
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C IT T A ’  M E T R O P O L IT A N A  R O M A  C A P IT A L E  

 

 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 26 del 23/06/2021 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – 

ANNO 2021 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 17:08, nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito e risultano presenti i seguenti signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO SI  COLASANTI CHIARA SI  

NERI ILARIA SI  FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA SI  BARTOLI SERGIO   SI 

CROCETTA CLAUDIO SI  CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA   SI 

CALICIOTTI LEONARDO SI  MONTECUOLLO FRANCESCO SI   

MATTACCHIONI MAURIZIO SI  CAFAROTTI TIZIANA SI   

STARNONI LORENA   SI ROMAGGIOLI ENRICO   SI 

PRATI LUCIA SI   VERRI SABRINA SI   

PALMIERI EMANUELE SI      

 

 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 

Presiede il MAURIZIO MATTACCHIONI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 

quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 

 Presenti Assenti 

Totale 13 4 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

• che l’Art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

• il Comune di Lariano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2014 e 

ssmmii, adottata ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato 

il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI; 

• con propria deliberazione del Comunale n. 25  del 23/06/2021 è stato approvato il nuovo 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione dell’Autorità n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti; 

• la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle 

varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

• la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 

regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/rif; 

• il comma 654 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che “in ogni caso deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente”; 

• il comma 668 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale riconosce ai Comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere 

“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è 

“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”; 

• il comma 683 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che “il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”; 

VISTO l’art. 52, c. 2 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 che dispone il differimento dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023 “Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità 

di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti al 31 luglio 2021”; 

 



VISTO altresì l’Art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, il quale ha disposto che gli Enti Locali approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021; 

CONSIDERATO che: 

• è necessario adottare le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti per il corrente esercizio finanziario, come 

definite nell’allegato “B” alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale; 

• con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per 

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei 

rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in 

ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L’istituzione di ARERA nasce 

dall’esigenza, manifestata da più parti, di individuare un’autorità a livello nazionale in grado di 

uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura 

patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono 

presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con 

modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale 

criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata 

Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di “predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti”. 

 

DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’Art. 6 della Delibera ARERA n° 443-2019, la presente sarà trasmessa all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 

omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di 

efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli 

generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire 

l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato 

all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando 

che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e 

delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

RILEVATO che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: 

• “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura 

dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); 

• “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” 

(lett. h); 

• “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”. (lett. i) 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Lariano non è presente l’Ente di Governo 

dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 



148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 

deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

VISTO l’allegato “A” Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, 

redatto in base alla cit. deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA, avente per oggetto la 

definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e predisposto dal soggetto gestore del servizio (Volsca 

Ambiente e Servizi Spa) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle 

attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nonché il servizio 

di tariffazione e rapporti con l’utenza, il quale espone un costo complessivo di € 2.180.246,00; 

TENUTO CONTO che il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) Relazione e allegata dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto gestore (Volsca Ambiente e Servizi Spa) che ha redatto il piano, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, 

acquisita con prot.9282 del 01.06.2021; 

b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di 

Lariano attestante la veridicità delle informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e 

finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, 

tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi 

che lo compongono; 

c) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, tenendo conto 

sia dei costi del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che dei singoli servizi che lo 

compongono; 

d) Validazione del PEF dell’Ente resa dal revisore ; 

 

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, 

consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario del soggetto gestore, posta in essere dal 

competente Ufficio comunale, come da risultanze sottoscritte dal Responsabile competente come risulta dalla 

determinazione dirigenziale n. 262 del 18/06/2021;  

ESAMINATE le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo 

le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle Finanze (come specificate nella relazione illustrativa del Piano finanziario); 

RITENUTO per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati 

nell’allegato “A”, alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva 

approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia. 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione 

del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l’applicazione della 

TARI. 

DATO INOLTRE ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/18.8.2000 



ACQUISITI: 

• il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il PARERE FAVOREVOLE del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: 

• il D. Lgs. n. 147/2013 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D. Lgs. n. 118/2011; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• lo Statuto dell’Ente; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. DI STABILIRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate nell’allegata relazione illustrativa del 

piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui 

determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente 

competente, nella misura indicata negli allegati medesimi. 

 

3. DI VALIDARE l’allegato “A” Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 

443/2019 dell’ARERA avente per oggetto la “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” – con i 

documenti ad esso allegati che formano parte integrante e sostanziale della medesima; 

 

4. DI APPROVARE le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti per il corrente esercizio finanziario, come 

definite nell’allegato “B” alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale della 

medesima.  

 

5. DI PRENDERE ATTO che il versamento del tributo in argomento è effettuato mediante utilizzo 

del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

sulla base dell’avviso di pagamento inviato dall’Ente ai contribuenti, nonché mediante sistema PagoPA, 

secondo le direttive adottate dal MEF; 

 

6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l’inserimento 

del testo nel “Portale del Federalismo Fiscale”, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. n.446/1997, e dell’Art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011 e ss.mm.ii., così come 

disposto dall’articolo unico, comma 10, lettera e), della Legge n.208/2015; 

 

7. DI DISPORRE infine che vengano adottate tutte le iniziative idonee affinché venga assicurata la più 

ampia diffusione della presente a favore dei contribuenti. 

 

 

Tutto ciò premesso, con la seguente votazione: 

 

Favorevoli  9 

Contrari  0  

Astenuti  4 (Neri, Verri, Cafarotti, Montecuollo)  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di ottemperare 

quanto prima ai richiamati obblighi di legge, con la seguente votazione: 

Favorevoli  9 

Contrari  0  

Astenuti  4 (Neri, Verri, Cafarotti, Montecuollo)  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 TUEL. 

 

 



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO)   

IL PRESIDENTE   

  (MAURIZIO MATTACCHIONI)  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo on line del Comune in data odierna 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lariano, li ___________    

IL MESSO COMUNALE 

   PROIETTI MONIA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione , diverrà esecutiva il giorno : 

23/06/2021  

 

La deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,D.Lgs n. 267/2000)  

 

Lariano, li   ____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO 
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1.  Premessa 

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi 

criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l’anno 2021. 

La presente relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione 

delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari 

tre documenti:  

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,  

 il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

cui all’Appendice 1 della Delibera 443/2019/R/rif. 

 la dichiarazione, di cui all’Appendice 3 della Delibera 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 

445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del servizio integrato, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della Delibera 443/2019/R/rif e provvede a trasmettere 

ad ARERA la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
 

I punti 2 e 3 della presente relazione sono stati recepiti dalla relazione del Gestore del Comune. 

 

 

  



 

2.  Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

2.1  Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Comune di Lariano (codice Istat 058115) 

Popolazione residente al 31.12.2019: 13.336 abitanti 

Il Comune fa parte della Città Metropolitana di Roma Capitale ed è Ente Territoriale nel quale 

attualmente non è previsto l’Ambito. 

 

Il Gestore 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con sede in Velletri (Roma), Via Troncavia 6, è una Società in 

house per Azioni di Diritto Privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione. 

Costituita nel 2010, ha un capitale sociale di € 2.500.090,00 interamente versato dai soci: Comune 

di Velletri (46,973%), Comune di Albano Laziale (46,969%) e Comune di Lariano (6,058%). 

L’attività sociale principale consiste nell’espletamento dei servizi di igiene ambientale in genere, 

con particolare riferimento alla raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani oltre che alle attività di 

spazzamento e raccolta differenziata porta a porta. 

 

Personale Impiegato 

 
DIP SOMM TOTALE 

Albano Laziale 24 38 62 

Lariano 10 8 18 

Velletri 15 67 82 

Squadra Intercomunale 0 13 13 

Impiegati 17 0 17 

Totali 66 126 192 

 
Mezzi  
 

TIPOLOGIA MEZZO NUMERO 

Autospazzatrice 6 

Autovettura 5 

Compattatore Posteriore 15 

Costipatore 10 

Daily Tipo 2 

Fiat Ducato Cabinato 1 

Lift-Car 4 

Mini Costipatore 38 

Rimorchio 2 

Vasca 7 

Macchina Agricola 1 

Pianale 3 

 
Gru 
 

TIPOLOGIA GRU NUMERO 

Gru su autocarro C75.65 S2 1 

Gru su autocarro C.90.71 S2  1 

Gru su autocarro CL.100.71 S2 1 

 



Attrezzature Cassoni 
 

TIPOLOGIA CASSONI NUMERO 

Cielo aperto 32 

Cielo aperto con telo (umido) 3 

Copertura idraulica 6 

Copertura idraulica ad unica anta 8 

Pressa: CMP Mod.20 3 

Pressa: CMP 22APL40 2 

Pressa: CMP U20APB50 2 

Pressa: CMP U22APB50 2 

Pressa: CMP U22APL40 2 

 

La scadenza del contratto di servizio in essere per il Comune di Lariano è prevista per il 

31/05/2022. 

 

Le diverse tipologie di intervento possono essere riassunte nelle seguenti categorie: 
 

2.1.1 - Raccolta Differenziata 

Il Servizio è caratterizzato da una raccolta puntuale porta a porta delle seguenti tipologie di rifiuto: 
 

 

2.1.1.1 - Raccolta Frazione Residua  

Utenza domestica 

La Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" della frazione residua avviene con 

esposizione di sacchi max lt 70. I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima generazione in genere 

costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie strette e consentire il 

trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine di limitare i 

conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente individuati a cura del produttore. 
 

Utenza non domestica 

Raccolta tramite contenitori dedicati alle utenze non domestiche: esposizione dei sacchi max lt 70 o 

dei contenitori dotati in comodato d’uso per ciascuna utenza di capacità non superiore a 1.100 litri 

circa, in via prioritaria posizionati nelle aree di pertinenza delle medesime. I mezzi dedicati alla 

raccolta sono di ultima generazione in genere costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare 

l'accesso anche in vie strette e consentire il trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente 

immatricolazione), al fine di limitare i conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente 

individuati a cura del produttore. Per le grandi Utenze/Scuole e Mense è previsto un servizio 

dedicato con calendario personalizzato preventivamente approvato dall’Amministrazione comunale. 

 
 

2.1.1.2 - Raccolta Frazione Organica  

Utenza domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" e conferimento dei sacchetti biodegradabili da 

08/10 litri in mastelli forniti in comodato d’uso gratuito per ogni stabile. I mezzi dedicati alla 

raccolta sono di ultima generazione in genere costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare 

l'accesso anche in vie strette e consentire il trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente 

immatricolazione), al fine di limitare i conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente 

individuati a cura del produttore. 
 



Utenza non domestica 

Raccolta con il sistema "porta a porta" presso le utenze non domestiche prescelte: all’interno dei 

locali verranno utilizzati contenitori appositi ed il conferimento avverrà in bidoni o mastelli forniti 

in comodato d’uso gratuito di diversa capacità a seconda delle esigenze e degli spazi a disposizione, 

in via prioritaria posizionati nelle aree di pertinenza delle medesime utenze. E’ inoltre prevista per i 

carrellati di dimensione 120-240 lt la sostituzione dei sacchi a svuotamento. I mezzi dedicati alla 

raccolta sono di ultima generazione in genere costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare 

l'accesso anche in vie strette e consentire il trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente 

immatricolazione), al fine di limitare i conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente 

individuati a cura del produttore. Per le grandi Utenze/Scuole e Mense è previsto un servizio 

dedicato con calendario personalizzato preventivamente approvato dall’Amministrazione comunale. 

 

 

2.1.1.3 - Raccolta Frazione Carta e Cartone  

Utenza Domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento in mastelli e bidoni forniti in 

comodato d’uso gratuito ai condomini più grandi, da posizionarsi nelle aree di pertinenza dei 

medesimi. I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima generazione in genere costipatori con vasca 

e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie strette e consentire il trasferimento in mezzi 

satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine di limitare i conferimenti presso gli impianti 

di raccolta opportunamente individuati a cura del produttore. 

Utenza Non Domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" e conferimento con mastelli o bidoni forniti in 

comodato d’uso gratuito, da posizionarsi nelle aree di pertinenza delle utenze non domestiche 

prescelte. Per quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si deve recare ai centri di raccolta (previa 

autorizzazione degli uffici preposti). I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima generazione in 

genere costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie strette e 

consentire il trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine di 

limitare i conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente individuati a cura del 

produttore. Per le grandi Utenze / Scuole e Mense è previsto un servizio dedicato con calendario 

personalizzato preventivamente approvato dalla Amministrazione comunale. 

 

 
 

2.1.1.4 - Raccolta Frazione Vetro 

Utenza Domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento in mastelli e bidoni forniti in 

comodato d’uso gratuito ai condomini più grandi, da posizionarsi nelle aree di pertinenza dei 

medesimi. I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima generazione in genere costipatori con vasca 

e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie strette e consentire il trasferimento in mezzi 

satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine di limitare i conferimenti presso gli impianti 

di raccolta opportunamente individuati a cura del produttore. 

Utenza Non Domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" e conferimento con mastelli o bidoni forniti in 

comodato d’uso gratuito, da posizionarsi nelle aree di pertinenza delle utenze non domestiche 

prescelte. Per quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta 

(previa autorizzazione degli uffici preposti). I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima 

generazione, in genere costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie 

strette e consentire il trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine 

di limitare i conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente individuati a cura del 



produttore. Per le grandi Utenze/Scuole e Mense è previsto un servizio dedicato con calendario 

personalizzato preventivamente approvato dall’Amministrazione comunale. 

 

2.1.1.5 - Raccolta Frazione Imballaggi in Plastica e Metallo 

Utenza Domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento in sacchi e bidoni forniti in 

comodato d’uso gratuito ai condomini più grandi, da posizionarsi nelle aree di pertinenza dei 

medesimi. I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima generazione in genere costipatori con vasca 

e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie strette e consentire il trasferimento in mezzi 

satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine di limitare i conferimenti presso gli impianti 

di raccolta opportunamente individuati a cura del produttore. 
 

Utenza Non Domestica 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" e conferimento con mastelli o bidoni forniti in 

comodato d’uso gratuito, da posizionarsi nelle aree di pertinenza delle utenze non domestiche 

prescelte. Per quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta 

(previa autorizzazione degli uffici preposti). I mezzi dedicati alla raccolta sono di ultima 

generazione in genere costipatori con vasca e minicostipatori, per facilitare l'accesso anche in vie 

strette e consentire il trasferimento in mezzi satelliti (anch'essi di recente immatricolazione), al fine 

di limitare i conferimenti presso gli impianti di raccolta opportunamente individuati a cura del 

produttore. Per le grandi Utenze / Scuole e Mense è previsto un servizio dedicato con calendario 

personalizzato approvato dalla Amministrazione comunale. 

 

2.1.1.6 - Raccolta Imballaggi in Cartone 

Il consumo annuo di carta e cartone in Italia è stato di circa 11 milioni di tonnellate nel 2002, vale a 

dire 188 kg per abitante all’anno, compresi i consumi dell’industria. Di questi, più di 4 milioni di 

tonnellate sono costituiti da carta e cartone da imballaggio. La parte più cospicua della produzione è 

costituita da cartone ondulato, seguito da cartoncino per astucci pieghevoli e dalla carta utilizzata 

per sacchi e sacchetti. Per questo motivo al ns. servizio viene dedicata una particolare importanza e 

vicinanza alle utenze non domestiche tipo negozi, supermercati, uffici pubblici, ecc…). 

Il Servizio si svolge lungo itinerari prestabiliti e nelle modalità individuate per ogni area della città. 

 La carta, gli imballaggi in cartone ed il cartoncino devono essere privi di materiali estranei, 

come nastro adesivo, plastica, punti metallici. 

 Gli imballaggi in cartone, puliti e piegati, devono essere consegnati in ballette nel luogo e negli 

orari concordati. 

 

 

2.1.2 - Servizi Accessori 

Nei servizi accessori rientrano tutte quelle attività di contorno a quelli principali in modo particolare: 

 

2.1.2.1 - Raccolta Ingombranti a domicilio 

Dal mese di febbraio 2017 è attivo sul territorio comunale il servizio sperimentale gratuito di 

raccolta a domicilio ingombranti strutturato per far fronte alle esigenze dei cittadini residenti che 

non hanno la possibilità di conferire i rifiuti voluminosi e RAEE presso il Centro di Raccolta 

Comunale sito in Via Garibaldi. L'attuale servizio è strutturato per la possibilità di ritiro al massimo 

di n. 3 pezzi per un totale di utenti serviti pari a 10/15 a giornata di raccolta. Tutto il servizio è 

opportunamente regolamentato e proceduralizzato di concerto con l'Amministrazione Comunale. 

 



 

2.1.2.2 - Raccolta Rup (Pile e Farmaci) 

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “pile esauste” viene garantita con 

contenitori specifici posizionati sul territorio. Per tali rifiuti verrà garantita una frequenza di raccolta 

almeno mensile o comunque per casi particolari e/o postazioni particolarmente sensibili ogni 

qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno. Il mezzo di raccolta è opportunamente autorizzato ed 

attrezzato con contenitori in polietilene (HDPE), lo stesso verrà impiegato anche per il relativo 

trasporto presso impianti autorizzati opportunamente individuati a cura del Produttore del Rifiuto. 

Inoltre, come vedremo nell'apposito capitolo dedicato al Centro di Raccolta è installato all'interno 

dello stesso un apposito contenitore per consentire anche il conferimento diretto presso lo stesso. 

Analogo servizio è garantito per la raccolta “farmaci scaduti”. Sarà inoltre cura della Società 

provvedere per l’anno 2018 integrare e/o sostituire i contenitori oramai non più funzionanti. 

 

2.1.2.3 - Raccolta Pannoloni e Pannolini 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., nel passaggio alla raccolta domiciliare, ha deciso di agevolare 

tutti coloro che hanno il problema di smaltimento pannolini e pannoloni, sia per la maggiore 

quantità di rifiuti prodotti, sia per le ragioni legate all’emanazione di odori sgradevoli. Il Servizio è 

già operativo a partire dai primi mesi dell’anno 2017, sono previsti sul territorio appositi contenitori 

di raccolta dotati di apertura elettronica a mezzo badge. Gli utenti che intendono avvalersi del 

servizio, distinto ma parallelo alla raccolta porta a porta, dovranno compilare l'apposito modulo 

(scaricabile sul sito internet www.volscambiente.it o sul portale facebook di Volsca Ambiente 

Comunicazione) e farlo pervenire alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., presso CDR Via Garibaldi 

314 (consegna a mano presso gli oppure tramite l'invio alla mail info@volscambiente.it con la 

documentazione richiesta allegata). Al termine della procedura indicata verrà fornito all’utente il 

badge elettronico necessario per l’apertura della serratura. 

Il servizio è totalmente GRATUITO. Lo svuotamento dei contenitori è a frequenza tale da non 

garantire una lunga permanenza dei rifiuti indifferenziati all'interno degli stessi. 

 

2.1.2.4 - Raccolta e Pulizia Mercato settimanale / Fiere e Sagre 

Il servizio di raccolta e pulizia del mercato settimanale che insiste sul territorio Comunale, in modo 

particolare su Piazza Santa Eurosia verrà effettuato mediante l'utilizzo di mezzi adibiti alla raccolta 

dei rifiuti (se del caso anche differenziati previo apposito organizzazione delle attività sviluppate di 

concerto con gli Uffici Comunali preposti ), nonchè mediante l'utilizzo di appositi mezzi meccanici 

dedicati allo spazzamento e lavaggio delle aree interessate dall'occupazione dei banchi. Analogo 

servizio verrà effettuato anche in occasione di manifestazioni tipo sagre e fiere opportunamente 

individuate a cura dell'Amministrazione e riportate all'interno del Capitolato di Servizio. Per tali 

attività di volta in volta verrà attivato apposito piano da sottoporre agli Uffici preposti. 

 

2.1.2.5 - Pulizia/Raccolta Micro-discariche abusive su territorio comunale 

Il servizio prevede rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto non pericoloso 

abbandonato sul suolo pubblico nei pressi dei contenitori per la raccolta differenziata e tutti quei 

rifiuti abbandonati lungo le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico transito, anche in strade ed 

aree poste fuori del perimetro urbanizzato, sottopassi e strade vicinali e poderali che costituiscano 

cumulo di almeno 1 mc. Lo stesso verrà attivato previa formale richiesta del Responsabile del 

Procedimento per i rifiuti pericolosi rinvenuti verranno applicate di volta in volta a secondo del caso 

la corretta procedura da adottarsi. In casi particolari, laddove i rifiuti rinvenuti siano classificabili 

come RU o assimilabili a RU sulla base dell’art.184 del D.Lgs. n. 152/06, essi dovranno essere 

raccolti, ove possibile, in frazioni omogenee e trasportati negli idonei contenitori collocati nel 

centro comunale di raccolta. Tutte le attività di rimozione verranno come per altro già fatto per 

l'anno 2017 dettagliate con apposite comunicazioni agli Uffici preposti. 

http://www.volscambiente.it/
mailto:info@volscambiente.it


 

 

2.1.3 - Centro Comunale di Raccolta 

Il sito individuato per la realizzazione delle opere in progetto è situato in Via Garibaldi n. 314 – 

Comune di Lariano (RM). L’ area di che trattasi è identificata dal N.C.T. del Comune di Lariano dal 

foglio 56 mappale 315 e 316. Il sito individuato, dove è realizzato il Centro di Raccolta dei rifiuti 

urbani in modo differenziato, misura circa 1.705 mq con aerea coperta pari a 21 mq, all'interno 

dello stesso sono presenti anche container uffici, archivio e servizi igienici. 

 Atti di Approvazione Progetto preliminare Delibera G.C. n.5 del 03/11/2010 

 Atti di Approvazione Progetto definitivo Determina n.561 del 18/11/2010 

 Atto di Approvazione Progetto esecutivo Determina n.561 del 18/11/2010 

 Atto di Approvazione perizia di variante Determina R.G. n.489 del 16/12/2013 

 Atto di affidamento lavori verbale di consegna 12/04/2013 

 Data fine lavori 16/12/2013 

 Atto di Rendicontazione contabile App.ne relazione stato finale Det. R.G. n.300, 10/07/2014 
 

Il centro è attualmente operativo 7 giorni su 7 e chiusura durante le festività nazionali, gli orari 

vengono concordati con l'Amministrazione per favorire la miglior fruibilità all'utenza “cittadino 

residente nel territorio comunale”. L'accesso per l'utenza non domestica è opportunamente 

regolamentato, così come è consentito l'acceso per il gestore del servizio “Volsca Ambiente e 

Servizi S.p.A.”. All'interno del CDR è presente una pesa a ponte delle dimensioni 8 x 3 mt 

elettronica modello wt2007 portata 30.000 - 50.000 kg (matricola 9318/13).  

Sono presenti, inoltre, attrezzature e container atti alla ricezione in modo separato dei rifiuti, è 

inoltre previsto il potenziamento delle stesse con pres-container dedicati esclusivamente alla 

raccolta della frazione verde dei rifiuti al fine di ottimizzare le operazioni relative al conferimento 

degli stessi.  
 

Così come da appositi regolamenti ed ordinanze, sono conferibili i seguenti rifiuti: 

 

Descrizione Codice CER 

Toner 08.03.18 

Imballaggi in plastica 15.01.02 

Imballaggi in materiali misti 15.01.06 

Rifiuti Metallici 20.01.40 

Carta e cartone 20.01.01 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20.01.08 

Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (R5) 20.01.21* 

Apparecchiature Fuori uso contenenti cfc (R1) 20.01.23* 

Medicinali citotossici e citostatici 20.01.31* 

Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01*, 16.06.02*, 16.06.03* 20.01.33* 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle 

di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 contenenti componenti pericolosi 

(R2/R3) 

20.01.35* 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle 

di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 e (R2/R4) 

20.01.36 

Legno 20.01.38 

Rifiuti Biodegradabili 20.02.01 

Rifiuti Ingombranti 20.03.07 

Abiti usati 20.01.10 
* (a seconda degli spazi a disposizione del CDR e a seconda dei rifiuti conferibili così come da Allegato I del Decreto 08 aprile 2008 

e sue successive modifiche) dal mese di maggio 2017 è iniziato anche il recupero dei Toner  



Attualmente, dopo il periodo sperimentale, visto i buoni riscontri verrà gli accessi al Centro di 

Raccolta vengono monitorati con appositi strumenti informatici e di lettura di tessera sanitaria e non 

solo, al fine di accelerare i processi legati ai conferimenti da parte dei cittadini. I nostri 

responsabili/addetti opportunamente formati ed istruiti sulle attività e sul corretto conferimento dei 

rifiuti differenziati indicano e coadiuvano il cittadino indicando al cittadino all'interno di quale 

contenitore conferire i rifiuti. Tutte le registrazioni saranno successivamente inserite su apposito 

data base tenuto presso la nostra Sede Centrale. Per la movimentazione di questi contenitori e per 

l’avvio dei rifiuti ivi contenuti agli impianti di trattamento e/o recupero viene impiegato un 

autocarro con impianto di scarramento cassoni di tipo Iveco 145 con attrezzatura Guimatrag. La 

registrazione di tutti i movimenti in uscita verrà registrata mediante l'utilizzo dell'apposito modulo 

così come previsto da Allegato Ib del DM 08 aprile 2008 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, nonché tutti i rifiuti in uscita saranno accompagnati da apposito formulario di 

identificazione rifiuto come previsto dall'attuale normativa; a sua volta a secondo delle attività gli 

stessi verranno registrati su apposito registro carico e scarico rifiuti. 

 

2.1.3.1 - Orari di Apertura Centro di Raccolta Comunale 

 

GIORNI ORARIO MATTUTINO ORARIO POMERIDIANO 

LUNEDI 07.00-13.00  

MARTEDI 07.00-13.00  

MERCOLEDI 07.00-13.00  

GIOVEDI 07.00-13.00 15.00-18.00 

VENERDI 07.00-13.00  

SABATO 07.00-13.00 15.00-18.00 

DOMENICA 09.00-12.00  

 

 

2.1.5 - Spazzamento 

 

2.1.4.1 - Spazzamento Meccanizzato 

Per ciò che attiene lo spazzamento meccanizzato lo stesso viene effettuato con idonei mezzi 

denominati spazzatrici e mini-spazzatrici meccanizzate di ultime generazione (data 

immatricolazione 22 Giugno 2016) le stesse hanno come caratteristica oltre che dello spazzamento 

mediante l'ausilio di apposite spazzole e di cassoni stagni contenenti i rifiuti raccolti anche la 

possibilità di lavaggio strade mediante appositi ugelli nonchè lancia ad alta pressione. Attualmente 

per rispondere alle esigenze dell'Amministrazione nonchè dei cittadini residenti le aree d'intervento 

le aree di intervento sono state suddivise in maniera omogenea. 

 

2.1.4.2 - Spazzamento Manuale 

Vi sono particolari contesti ove aspetti operativi derivanti dalla morfologia del territorio, dalle 

caratteristiche delle strade e dalla tipologia di intervento richiedono l’essenziale intervento manuale. 

Sono stati istituiti servizi con frequenza di intervento giornaliera; particolare attenzione è stata 

dedicata allo spazzamento nei viali cittadini. Massicci interventi manuali vengono messi in atto 

nelle strade a maggiore percorrenza pedonale con riferimento al periodo invernale ove 

l’accoppiamento della pioggia e la caduta delle foglie genera la formazione di poltiglia pericolosa 

per quanti vi si trovano.  

L’orario d’intervento si articola di prassi dalle 06.00 alle 12.00, lo stesso può subire variazione 

durante la settimana al fine di far fronte alle esigenze (vedi mercato) in un’ottica di riduzione dei 

costi. Il servizio consiste inoltre nello svuotamento dei cestini gettacarta presenti su ogni singolo 

itinerario.  

 



2.1.4.3 - Lavaggio Strade 

Nelle piazze e marciapiedi stradali altamente frequentati dalla cittadinanza sono previsti, con 

interventi cadenzati di concerto con gli Uffici preposti, attività di lavaggio mediante l’utilizzo di 

lancia ad alta pressione per rimuovere lo sporco ed eventuali residui appiccicosi. 

 

2.1.4.4 - Diserbo meccanico cigli e strade  

Per ciò che attiene al servizio di diserbo chimico e meccanico lo stesso viene effettuato con 

attrezzature e mezzi atti a soddisfare le attività richieste. Inoltre, in caso di utilizzo di prodotti 

chimici, il ns. personale è e sarà opportunamente formato per il corretto utilizzo degli stessi. Per la 

suddivisione del territorio si è tenuto conto delle stesse peculiarità e caratteristiche già utilizzate 

nello spazzamento manuale e meccanizzato, con l'aggiunta di verifica puntuale anche dello stato 

vegetativo delle aree interessate. 

La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è da considerarsi tra le attività di gestione 

dei rifiuti urbani (di seguito: RU) e non è inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data 

di pubblicazione del MTR.  

 

2.2 - Altre informazioni rilevanti 

 

Premessa - La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. nasce a seguito di atto di scissione societaria dalla 

Volsca Ambiente S.p.A., ammessa alla procedura di concordato preventivo giusto omologa del 

Tribunale di Velletri n. 6/09. A seguito della suddetta ammissione alla procedura di concordato 

preventivo e del relativo provvedimento di Omologa del Tribunale di Velletri, il 15 dicembre 2010 

con atto scissione societaria si costituiva la nuova società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.  

 

Ricorsi pendenti - In data 18/05/2016 la Banca Popolare del Lazio citava in giudizio la Volsca 

Ambiente e Servizi S.p.A. per il pagamento di Euro 1.036.966,18 per un credito vantato nei 

confronti della Volsca Ambiente S.p.A. a seguito di omologa del Concordato Preventivo n. 6/09.  

Con riguardo al giudizio promosso dalla Banca Popolare del Lazio contro la Volsca Ambiente e 

Servizi S.p.A., si dà conto che, con sentenza pubblicata il 24.03.20, il Tribunale di Roma accoglieva 

la domanda della Banca e condannava la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. al pagamento della 

somma di € 1.036.966,18, oltre accessori.  

 

In data 22/07/2020 il nostro istituto di credito comunicava la notifica di un pignoramento di € 

1.725.383,55 esecutivo dalla data del 25/06/2020. Nell’atto di pignoramento presso terzi, le somme 

trattenute venivano aumentate della metà, ex art.546 c.p.c., per una somma pari ad € 575.127,85. 

 

In data 01/04/2021 (ns. Prot. 622 del 01/04/2021) il nostro istituto di credito rendeva noto di aver 

effettuato in data 09/03/2021 il pagamento a favore della Banca Popolare del Lazio per euro 

1.161.042,60 in virtù della succitata sentenza e contestualmente riaccreditato in data 31/03/2021 

con valuta 25/06/2020, sul nostro conto corrente l’importo di Euro 529.340,95 (quale somma ex art. 

546 c.p.c.) al netto dell’imposta di registro. 

 

La società ha pagato l’intera cifra senza pregiudicare l’equilibrio economico finanziario della stessa. 

 



La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. attraverso il proprio legale ha proposto ricorso in Corte 

d’appello (Ruolo Generale num. 3013/2020) avverso detta sentenza. 

 

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ritiene che tale sentenza sia totalmente errata e contraddittoria, 

avendo ritenuto insussistente il diritto di credito della Banca in pendenza del concordato preventivo 

della Volsca Ambiente S.p.A. (società da cui è nata la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per effetto 

della sua scissione parziale) e, invece, sussistente tale diritto a seguito della dichiarazione di 

fallimento della Volsca Ambiente S.p.A.  

Ciò a dispetto della circostanza che la suddetta scissione è avvenuta in esecuzione del piano 

concordatario della Volsca Ambiente S.p.A., che ha previsto, tra l’altro, la completa riattribuzione 

alla quest’ultima del patrimonio netto positivo risultante dalla scissione, su cui la Banca, viceversa, 

ha fondato la propria domanda; e nonostante tale piano concordatario sia stato votato 

favorevolmente dai creditori della Volsca Ambiente S.p.A. e ritenuto pienamente legittimo dal 

Tribunale di Velletri, con provvedimento di omologa passato in giudicato.  

Non vi sono precedenti giurisprudenziali sulla questione decisa dal Tribunale di Roma, com’è 

confermato anche dal fatto che lo stesso Tribunale, pur avendo accolto la domanda della Banca, ha 

compensato integralmente le spese processuali, ritenendo del tutto nuova la questione.  

 

In data 27/11/2020 il Giudice ha differito i termini dell’udienza alla data del 03/05/2021. 

 

In data 03/05/2021, il giudice ha disposto che la data di definizione del procedimento è fissata in 

data 18/10/2021. 

 

3 - Dati relativi alla gestione del bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

3.1 - Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 - Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Nell’area di competenza non risultano particolari problematiche nella gestione delle attività sopra 

indicate. 

Non sono previsti mutamenti nel quadro del servizio contrattualmente reso nel corso dell’annualità 

2021 rispetto a quanto precedentemente descritto. 

 

3.1.1.1 - Variazioni Attività di Gestione  

La fine del 2019 ha visto la definizione tra il Gestore e l’Amministrazione Comunale delle attività 

propedeutiche, graduale avvicinamento alla misurazione puntale dell’esposizione della frazione 

residua del rifiuto in ottemperanza a quanto dettato dalle linee guida Regione Lazio DGR DEC 2 

del 17/01/2017 e dalla Delibera di Approvazione Giunta Regione Lazio DEC 23 del 21/06/2018. In 

un’ottica di incremento della corretta separazione del rifiuto e sensibilizzazione al rispetto 

ambientale è stata attivata nel II semestre del 2019 una specifica applicazione (App. Junker).  

Inoltre, già a partire dai primi mesi dell’anno 2020, sono state apportate migliorie nella 

organizzazione e ridistribuzione dei turni di lavoro e dei giri di raccolta, nonché avviate tutte le 

attività propedeutiche alla rilevazione dell’esposizione della frazione residua del rifiuto, nonchè 

l’inizio di consegna dei materiali dotati di micro-cip per le utenze domestiche. 
 



Le modifiche al servizio, descritte in precedenza operate di concerto tra il Gestore del Servizio e 

l’Amministrazione Comunale, hanno portato nell’anno 2019 ad un graduale incremento della 

raccolta differenziata (come si evince dal grafico sotto riportato) 
 

 
 

 
 

Con l’avvio del nuovo servizio di rilevazione della frazione residua (per ora sospeso a causa della 

pandemia legata al Covid-19), è prevista anche una diversa gestione relativa al conferimento dei 

pannolini e pannoloni da parte dell’utenza. Di fatto, utenti anziani con certificate patologie e 

famiglie con bambini piccoli fino ai 36 mesi, previa richiesta presso gli uffici preposti del Comune, 

avranno in dotazione uno specifico contenitore di colore rosa dotato di micro-cip. Con questo nuovo 

contenitore si consentirà uno svuotamento diversificato rispetto all’esposizione del contenitore 

grigio (dedicato alla raccolta residua). 
 
 

3.1.2 - Dati tecnici e di qualità 

I risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata sono più che soddisfacenti.  

Nell’ultimo triennio la media percentuale di raccolta differenziata risulta essere pari a: 
 

- 2017: 68,85% 

- 2018: 72,57% 

- 2019: 76,59% 

_________ 

* Fonte: ISPRA 

 

L’azienda ha progettato e implementato un Sistema di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per 

la Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001, ISO 14001 

e ISO 45001. 

I suddetti sistemi di gestione, per la parte Qualità ed Ambiente sono stati certificati dall’Ente DASA 

Rägister S.p.A., accreditato con ACCREDIA, dal 2012; è stato avviato a fine 2016 il percorso di 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

2017 65,80% 68,57% 67,58% 70,98% 71,22% 69,77% 74,65% 70,73% 71,29% 71,48% 63,99% 71,27%

2018 68,97% 71,17% 75,47% 74,28% 72,01% 76,73% 77,53% 74,41% 73,03% 71,60% 74,60% 73,66%

2019 69,02% 71,47% 76,69% 77,13% 74,10% 75,74% 76,27% 80,36% 79,27% 75,57% 76,45% 79,41%

2020 72,97% 75,33% 76,04% 68,29% 75,83% 78,60% 76,96% 78,98% 73,55% 78,24% 75,89% 71,16%



implementazione e conseguente certificazione anche per la parte Salute e Sicurezza sul Lavoro, che 

si è completato con le verifiche da parte dell’ente di certificazione nel mese settembre 2017 ed i 

successivi rinnovi nell’ottobre 2020. 
 

Info Utenza - Per la cittadinanza sono attivi i seguenti canali per info e comunicazioni varie: 

- Reclami e Call Center - La gestione dei reclami può avvenire secondo una pluralità di 

forme: 

- Numero Verde dedicato (800.453.333) disponibile per un totale di 38 ore settimanali; 

- mail dedicata (info@volscambiente.it); 

- Canale Facebook attraverso una pagina ed un gruppo di utenza; 

- Questionari di soddisfazione sul sito web del Gestore per consentire agli utenti di 

interloquire con l’Azienda anche per il miglioramento dei servizi erogati; 

- Pagina URP sul sito web aziendale (http://www.volscambiente.it/urp/) dalla quale è 

possibile reperire tutti i contatti e le modalità comunicative dell’Azienda. 

- Servizi di Sportello - Il Comune dispone, nella propria sede Dipartimentale, di un servizio di 

sportello in grado di far fronte alle richieste ed alle esigenze delle utenze. Il servizio di 

sportello è attivo anche presso la Sede Legale dell’Azienda. 
 

Trasparenza - Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ottempera alla normativa vigente (D.Lgs. 33/2013 

e 97/2016, Delibere ANAC n.1134 e 1310/2017) implementando sul proprio portale la specifica 

sezione “Società Trasparente” organizzata secondo l’All. 1 alla già richiamata delibera ANAC 

1134/2017. 

In questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema 

delle responsabilità e indicando i nominativi dei “Referenti” della trasmissione e della 

pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente 

prevista da specifiche norme di legge, sia di quelle c.d. “ulteriori” individuati dalla medesima 

Società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali. 
 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ottempera altresì alle due recenti normative in tema di: 

 Freedom of Information Act (FOIA), introdotto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che consente ai 

cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno 

l'obbligo di pubblicare.  

 Whistleblowing (Legge 30.11.2017, n. 179). 
 

Trasparenza ARERA – Il 31 ottobre 2019 l’Ente Regolatore ARERA, con giusta Deliberazione n. 

444/2019/R/RIF (e successiva Deliberazione del 12 marzo 2020 n. 59/2020/R/COM) ha inteso 

rafforzare la tutela degli interessi di utenti e consumatori prevedendo la realizzazione di una 

apposita sezione informativa; nella stessa debbono essere riepilogati i contenuti informativi minimi 

organizzati in modo da favorire la chiara identificazione, da parte degli utenti, delle informazioni 

relative alla gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dello spazzamento e lavaggio delle 

strade. 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha ottemperato alle Delibere sopra richiamate istituendo sul 

proprio portale internet una sezione dedicata (link) così come coordinato con la Delibera ANAC n. 

803 del 07/10/2020. 

 

 

mailto:info@volscambiente.it
http://www.volscambiente.it/urp/
https://www.volscambiente.it/trasparenza-nel-servizio-di-gestione-dei-rifiuti-urbani/


3.1.3 - Fonti di finanziamento 

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, la Società utilizza esclusivamente ricavi provenienti 

dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai Comuni affidatari dei 

Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato finanziario.  

Per questa ragione la Società non si avvale di fonti di finanziamento e/o di fondi di garanzia forniti 

da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell’autosufficienza finanziaria derivante dalla 

gestione ordinaria.  

 

 

 

3.2 - Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 
Per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF del Comune di Lariano sono 

stati utilizzati:  

 i dati di bilancio di esercizio 2017 necessari per la determinazione dei conguagli relativi al 

2019;  

 i dati di bilancio di esercizio 2019 per la determinazione delle componenti di costo delle 

entrate tariffarie 2021.  

 

3.2.1 - Dati di Conto Economico 

Ai fini del calcolo del PEF anno 2021 per il Comune le voci contabili utilizzate sono riconciliate 

con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2019, determinati nel rispetto 

di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 31.10.2019 n. 

443/2019/R/rif e ss.mm.ii. 

Le componenti CRT, CRD, CTS e CTR, CARC, CSL, sono state calcolate a partire dai costi di 

bilancio 2019 rivalutati ai tassi di inflazione annuali indicati all’art. 6.5 dell’Allegato A (MTR) alla 

deliberazione 443/2019, come modificato da ultimo dalla deliberazione 493/2020 del 24.11.2020, 

corrispondenti a 1,1% per il 2020 e ad 0,1% per il 2021. 

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio 

CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, in particolare:  
 

- B6 = Costi per materie di consumo e merci  

- B7 = Costi per servizi  

- B8 = Costi per godimento di beni di terzi  

- B9 = Costi del personale  

- B14 = Oneri diversi di gestione   

 



 
 

I valori sono al netto delle poste rettificative relative alle attività del ciclo integrato dei rifiuti 

(identificate nell'Allegato A della Delibera 443/2019 e ss.mm.ii.) 

 

 
 

 

DRIVER 

Per la scelta del coefficiente “Driver” da utilizzare nel conteggio, è stata effettuata una analisi dei 

vari comuni nei quali il Gestore ha effettuato i servizi ambientali. 

Il driver individuato per il Comune è pari al 10%. 

Tale driver incide sui costi generali di gestione (CGG), sui costi della raccolta (CRT e CRD), e sui 

costi del capitale (CK). 

 
 

Nella Tabella sottostante sono riportate le voci di costo da bilancio del Gestore al netto delle poste 

rettificative e rivalutati in base all’Allegato 1 della Delibera 443/2019 e ss.mm.ii., come modificato 

da ultimo dalla deliberazione 493/2020 del 24.11.2020. 

 

 
 

 

TIPOLOGIA DI COSTO
IMPORTO 

TOTALE

B6 materie di 

consumo e 

merci

B7 Servizi

B8 

Godimento 

beni di terzi

B9 Personale

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 

Accanton. 

per rischi

B13 altri 

accanton

am.

B14 Oneri 

diversi

Costi della produzione         1.058.293,00 

per servizi     1.261.569,00 

per godimento beni di terzi     1.297.765,00 

personale      7.547.750,00 

variazione rimanenze prime                   -   

Accantonamento Rischi     781.013,00 

Altri Accantonamenti               -   

Oneri di Gestione 162.566,00  

12.108.956,00    1.058.293,00            1.261.569,00       1.297.765,00       7.547.750,00        -                    781.013,00       -               162.566,00     

B10 355.978,00          

Quadratura Costi produzione Bilancio 12.464.934,00    

POSTE RETTIFICATIVE

B6 materie di 

consumo e 

merci

B7 Servizi

B8 

Godimento 

beni di terzi

B9 

Personale

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 

accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri 

diversi

ONERI STRAORDINARI 98.001,81     

ONERI ASSICURATIVI (QUALORA NON 

PREVISTE DA SPECIFICI OBBLIGHI 

NORMATIVI)

ONERI PER SANZIONI PENALI E 

RISARCIMEENTI E CONTENZIOSO 6.032,24       

EROGAZIONE DI LIBERALITÀ

COSTI PUBBLICITARI E MARKETING 7.318,85            22.497,42    826,22           

SPESE RAPPRESENTANZA 4.204,38      2.207,25       

TOTALE 7.318,85            26.701,80    -                  -            -                 -            -                  107.067,52   141.088,17     

COSTI OPERATIVI RIVALUTATI

Costo raccolta Indifferenziato CRT 297.874,90                                          

Smaltimento Rifiuti Urbani CTS -                                                        

Trattamento Riciclo Rifiuti Urbani CTR 162                                                        

Costo raccolta differenziata CRD 632.984                                                

Costi attivita' di spazzamento e lavaggio CSL 128.242,75                                           

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

Costi generali di gestione CGG 131.059,39                                           

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD 0



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

Per ciò che attiene i Costi e le Entrate relativi alla gestione dello smaltimento / ricavi provenienti 

dalla vendita dei rifiuti conferiti da parte dell’utenza nei Centri Comunali di Raccolta e non solo, si 

evidenzia che non tutti vengono gestiti direttamente della Società Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

Di seguito, vengono dettagliati per il singolo Comune le suddivisioni  

 

COMUNE DESCRIZIONE CONTRATTO DATA INIZIO DATA FINE 

Lariano 
Cessione su-delega COMIECO con conferimento 
diretto CER 20.01.01 18.02.2019 18.02.2020 

Lariano 
Cessione su-delega COMIECO con conferimento 
diretto CER 15.01.01 18.02.2019 18.02.2020 

Lariano 
Cessione su-delega COREVE con conferimento 
diretto CER 15.01.07 18.02.2019 18.02.2020 

 

COMUNE DESCRIZIONE CONTRATTO DATA INIZIO DATA FINE SOCIETA' 

Lariano 
Cessione su-delega COREVE con 
conferimento diretto CER 15.01.07 04.08.2020 04.08.2021 INTERCARTA 

 

Per ciò che attiene la frazione residua del Rifiuto cer 20.03.01 “rifiuti urbani non differenziati”, cer 

20.01.08 “rifiuti biodegradabili provenienti da mense e cucine” e cer 20.03.03 “residui pulizia delle 

strade”, tali costi vengono gestiti direttamente dall’ente comunale preposto.  

Attualmente il Gestore del Servizio, su specifico mandato dell’Amministrazione Comunale, ha in 

carico la gestione delle deleghe Conai sia in maniera diretta che mediante cessione in sub-delega, a 

tal proposito di seguito si rimette tabella contenente tutte le informazioni di merito: 

 
 COMUNE  TIPOLOGIA 

RIFIUTO 
 CER  CONSORZIO  Atti Amministrativi  TIPO DELEGA  SUB 

DELEGA 

 Lariano  Imballaggi in 
Vetro 

 15.01.07  Coreve  Delega del Comune 
Prot. 3736 del 
22/02/2018 - Prot. 
Volsca n.ro 303 del 
22/02/2018  + 
Contratto Refecta 
stipulato in data 
05/08/2019                                                
(Contratto 
precedente Refecta 
del 27/04/2018) 

 Sub Delega Prot. 
n.ro 952 del 
26/09/2019 
retrodatata - 
(Sub Delega 
precedente - 
Prot. 283 del 
11/05/2018) 

 Refecta 

 Lariano  Imballaggi in 
Carta e 
Cartone 

 15.01.01  Comieco  Delega del Comune 
Prot. n.ro 
2106/2019 del 
04/02/2019 - Prot. 
Volsca n.ro 228 del 
04/02/2019 + 
contratto con 
Refecta del 
18/02/2019 

 Sub Delega - 
Prot. 187 del 
20/02/2019 

 Refecta 

 Lariano  Carta e 
Cartone 

 20.01.01        Comieco  Delega del Comune 
Prot. n.ro 
2106/2019 del 
04/02/2019 - Prot. 
Volsca n.ro 228 del 
04/02/2019 + 

 Sub Delega - 
Prot. 187 del 
20/02/2019 

 Refecta 



contratto con 
Refecta del 
18/02/2019 

 

L’art.  2.2. del MTR, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, dispone l'introduzione di 

un fattore di sharing per i proventi derivanti dai corrispettivi CONAI (ARconai) e proventi derivanti 

dalla vendita di materiale e di energia derivante dai rifiuti. 

I ricavi considerati si riferiscono alle voci A1 del bilancio di esercizio 2019 che sono rappresentati 

nella seguente tabella: 

 

  
 

3.2.3 - Dati relativi ai costi di capitale 

Nel prospetto sottostante è riportato il dettaglio delle singole voci di CK contenute nel PEF 2021. 

 

 

Il calcolo del costo riconosciuto quale componente a copertura degli Ammortamenti è determinato, 

in base all'art. 13.1 dell’Allegato A (MTR) alla deliberazione n. 443/2019, in base alla seguente 

formula: 
 

 

Gli Investimenti effettuati al 31.12.2019 sono stati classificati come previsto dall’art. 13.2 della 

deliberazione n. 443/2019, mentre gli investimenti successivi al 31.12.2018 sono rivalutati dell’1% 

come previsto dall’art. 12.3. 

Le Immobilizzazioni Nette (IMN) sono state calcolate a partire dalla stratificazione dei cespiti, non 

completamente ammortizzati, e suddivisi per categoria, così come previsto dall’art. 11 della 

deliberazione n. 443/2019. 

Il Capitale Circolante Netto (CCN) è stato calcolato seguendo lo schema previsto dall’art. 12.5 del 

MTR, secondo il quale viene ipotizzato un incasso a 90 giorni per i ricavi e di 60 giorni per il 

pagamento dei costi. I ricavi considerati sono quelli previsti alla voce A1) “Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni “ relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti; mentre i costi sono 

quelli previsti nelle voci B6) “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” e B7) 

“Costi per servizi” (relativi alle medesime attività descritte in relazione ai ricavi) desunti dal 

bilancio 2019 e concernenti le sole attività di gestione dei rifiuti e rivalutati secondo i tassi di 

inflazione così come previsti dall’art. 6.5 della deliberazione n. 443/2019. 

PROVENTI DA VENDITA MATERIALI DA RICICLO

Proventi della vendita di materiali ed energia AR 21.519,43                                             

Ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI Arconai -                                                         

COMPONENTI CK 2021

Ammortamenti Amm 93.477,98                                             

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 R 38.397,74                                             

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso  Rlic 2.991,94                                               

Costi d'uso del capitale CK 134.867,65                                           



 

 

CONGUAGLI 

Per i conguagli definiti in base all’articolo 15 dell’Allegato 1 della deliberazione 443/2019 secondo 

le formule sotto riportate: 

  
Essendo i dati del Gestore solo una parte degli elementi necessari alla determinazione dei conguagli 

definitivi (tenuto che: la ripartizione dei Costi Fissi e dei Costi Variabili ante MTR è regolata da 

metodi percentuali non in possesso del Gestore, la parzialità del dato economico del gestore rispetto 

al totale del PEF, e la gestione dell’IVA indetraibile), si è ritenuto opportuno definire un conguaglio 

in base ai ricavi 2018 (n-1 secondo il DPR 158/1999) ripartiti in percentuale costi fissi/variabili così 

come risultanti dal Pef 2019 definito con metodo MTR in base ai costi 2017.  

 

  



 

Attività svolta dal Comune 

Il Comune gestisce direttamente lo smaltimento verso i Consorzi convenzionati per il recupero e 

riciclo dei rifiuti. 

Il Comune altresì gestisce il servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti utilizzando le forme 

e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati 

livelli di efficienza, efficacia ed economicità. 

Il Comune predispone il PEF e le tariffe per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; ha la 

gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti a partire dall’iscrizione in banca dati di tutti i dati 

imponibili che determinano il tributo. Si occupa dell’acquisizione delle denunce di occupazione, di 

cessazione e variazione, elabora la liquidazione del tributo, ne cura la stampa ed il recapito. 

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI, le attività di accertamento e contenzioso 

sono a completo carico del Comune che effettua le attività di gestione di uno sportello TARI che, 

oltre alla gestione degli avvisi di pagamento per ogni utente, ha funzione di front e back office. Esso 

fornisce una serie di servizi per tutta la popolazione assumendo un ruolo di congiunzione tra 

azienda, cittadino e Comune. 

 

 

Valorizzazione dei costi del Comune 

I costi del Comune inseriti nel PEF sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 

elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 

al servizio rifiuti stesso sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza. A tal fine 

sono stati definiti appositi driver per l’individuazione oggettiva dei costi inseriti. 

 

CARC - Costi per attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti € 25.931 

CGG - Costi generali di gestione € 15.180 

CTS - Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani € 131.216 

 

 

Cespiti del Comune 

Non risultano contabilizzati beni strumentali.  

 

Accantonamenti 

Gli accantonamenti sostenuti dal Comune, pari ad € 61.250, corrispondono al 25% della quota di 

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2019. 

 

 

Conguagli 

Come previsto dall’art. 15 del MTR, si è provveduto a definire le componenti a conguaglio.  

Sono state valorizzate le componenti di costo relative all’anno 2017 secondo il nuovo metodo: in 

ciascun anno a = {2020,2021}, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti 

all’anno (a-2) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come 

ridefinite da Arera e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno (a-2). 

  



 

4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Il Comune in oggetto, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF “grezzo” 

proposto dal Gestore, costituito dalla seguente documentazione: 

 

 il PEF c.d “grezzo” relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità 

di cui all’Appendice 1 della Delibera 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria 

competenza; 

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

Deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 

Nel PEF ricevuto dal Gestore erano riportati elementi di competenza dell’E.T.C.; tali elementi 

(sharing, rateizzazione, conguagli e coefficiente di gradualità (1+ɣ)) sono stati rideterminati 

secondo le disposizioni dell’ARERA.  

 

 

 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 

4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori 

attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 
 

rpia  =  1,7% 

Xa  = -  0,1% 

QLa =  0,0% 

PGa =  0,0% 
 

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR, così come 

meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4 della presente Relazione, la crescita delle entrate 

tariffarie per il 2021 non può superare l’1,6% del valore complessivo di € 2.166.881,00 

corrispondente alla somma del PEF 2019 (pari a € 2.054.517,00) e delle detrazioni di cui al comma 

1.4 della determina n.2/DRIF/2020 (€ 112.364,00) 

 

Da tale operazione i costi derivanti dal PEF sono esposti come segue: 

 



 

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

Input dati 

Ciclo integrato 

RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Ciclo 

integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 297.875           -                       297.875               

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                    131.216              131.216               

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 162                   393.649              393.811               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 632.984           58.895                 691.879               

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

TV G -                    -                       -                        

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 21.519             76.904                 98.423                 

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 12.911             46.142                 59.054                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                    -                       -                        

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66 0,66

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 6.917-                7.268                   351                       

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,7 0,7

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 4.842-                5.087                   246                       

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 156.478              156.478               

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 913.268           699.184              1.612.452           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 128.243           -                       128.243               

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                    25.931                 25.931                 

                    Costi generali di gestione   CGG G 131.059           15.180                 146.239               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                    -                       -                        

                    Altri costi   CO AL G 410                   -                       410                       

Costi comuni   CC C 131.469           41.111                 172.580               

                  Ammortamenti   Amm G 93.478             -                       93.478                 

                  Accantonamenti   Acc G -                    61.250                 61.250                 

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

                        - di cui per crediti G -                    61.250                 61.250                 

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 38.398             -                       38.398                 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 2.992                -                       2.992                   

Costi d'uso del capitale   CK C 134.868           61.250                 196.118               

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 2.269-                34.554                 32.285                 

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,7 0,7

Numero di rate   r C 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.588-                24.188                 22.600                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                    48.253                 48.253                 

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 392.992           174.802              567.794               

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.306.259       873.986              2.180.246           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 112.364              112.364               

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                        

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 237.410              237.410               

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 237.410              237.410               

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E -                    0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C             913.268                 936.594             1.849.862 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                        

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 228.809-              228.809-               

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 228.809-              228.809-               

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF 

e 493/2020/R/RIF)
C 392.992           54.007-                 338.985               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.306.259       882.587              2.188.847           

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 76,59%

q a-2    kg G 6078814

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 33,8

fabbisogno standard   €cent/kg E 34,05

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,15

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,13

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,02

Totale   g C 0 0 -0,3

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,7

Ambito tariffario/Comune di LARIANO



 

 

Il PEF in oggetto rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 

del MTR.  

Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta essere la 

seguente: 

Verifica del limite alla crescita 

 
 

4.3 Costi operativi incentivanti 

I fattori QLa e PGa sono stati posti pari a 0, poiché non sono previsti miglioramenti della qualità del 

servizio e non sono intervenute variazioni del perimetro di gestione. 

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha rispettato il limite alla crescita. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019 

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla Delibera 

ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad 

ogni singolo comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2019 in modo da interiorizzare, all’interno 

degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le 

prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.  

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria previgente e quella definita da ARERA, il nuovo 

MTR prevede un meccanismo di gradualità (ex articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a 

valere sull’anno 2021, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del 

servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente 

territorialmente competente”. Il meccanismo di gradualità parte dal calcolo della componente di 

conguaglio RC che viene modulata tramite parametri γ ad hoc.  

Mediante questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

valere sul 2021 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l’anno 2019 

ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”. 

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

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di 

                                                 
1 Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+ r ) C 1,016                   

 ∑T a C 2.188.847       

 ∑TV a-1 E 1.187.051         

 ∑TF a-1 E 979.830            

 ∑T a-1 C 2.166.881         

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0101               

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.188.847           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                        



riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere valori all’interno di intervalli 

predeterminati2 in funzione di due elementi: 

 

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 

ARERA3; 

2. segno della somma RC = RCV + RCF
4 

 

 
 

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2019 porta alle seguenti risultanze: 

 

 CUeff  2019 = 33,80 €cent/kg 

 Fabbisogni standard 2019: 34,05 €cent/kg 

Pertanto, il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di 

riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

 

Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai 

successivi paragrafi per gli elementi di valutazione. 

Nel caso del Comune in oggetto, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni Standard e 

la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli indicati nella tabella 

sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono valori inferiori. 

 

 
 

                                                 
2 Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione 

dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal 

Gestore. 
3 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle 

Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 

653, della Legge n. 147/2013.  
4 La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un 

parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.  



Le evidenze di cui ai successivi paragrafi consentono l’attribuzione dei seguenti valori agli 

indicatori: 
 

Indicatore Valorizzazione 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,15 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,13 

Soddisfazione utenti γ3 -0,02 

Totale γ -0,3 
 

Performance di servizio anno 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ1, γ2 e γ3 

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 

Gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento nell’anno 2019 in relazione a: 

- contratto/i in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei 

confronti del Gestore; 

- valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente; 

- valutazioni rispetto ad altri ambiti territoriali confrontabili e altri benchmark di settore.  
 

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  

L’indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. 

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 

importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

Il Comune in oggetto, con riferimento all’annualità 2019, facendo registrare una percentuale di 

raccolta differenziata pari al 76,59%, si posiziona ampiamente sopra la media nazionale dei 

comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tab. seguente5). 

 
 

Cluster popolazione 

  

Media RD 

1 - 2.500 58% 

2.501 - 5.000 65% 

5.001 - 15.000 67% 

15.001 - 30.000 64% 

30.001 - 50.000 59% 

50.001 - 100.000 55% 

100.001 - 200.000 58% 

> 200.000 41% 

 

 

γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 

di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 

con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente 

indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e 

recupero. 

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 

ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 

disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale 

ragione, appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di 

recupero di materia ed energia6. 

 

                                                 
5 Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2019 relativo all’anno 2018. 
6 Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio. 



γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. I risultati ottenuti 

rappresentano una situazione soddisfacente del servizio erogato superiore al dato medio nazionale. 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi è stato applicato un valore pari allo 0,60 

per i proventi da vendita di rifiuti ed un valore pari allo 0,66 per i ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI. 

 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi 

precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della 

componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente, e variabile tra 1 e 4. 
 

L’E.T.C ha determinato nel valore di 1 il fattore r, che, come sopra illustrato, rappresenta il numero 

di rate per il recupero della componente a conguaglio. 

 

 

Per il recupero delle annualità dal PEF precedente si evidenzia che per i conguagli PEF 2018-2020 

non si evidenziano rate pregresse, come da Tab. sotto riportata 
 

 
 

 

Per il recupero delle annualità differenza tariffaria 2019-2020 si è deciso di recuperare la differenza 

in 1 anno, come da Tabella sotto riportata: 
 

 
 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

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

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

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

RECUPERO ANNUALITA' CONGUAGLI 2018-PEF 2020 -GESTORE

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

RECUPERO ANNUALITA' CONGUAGLI 2018-PEF 2020 -COMUNE

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

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

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

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

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

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

237.410

1

237410

-              228.809 

                            1 

-              228.809 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 

Numero di anni per il recupero della differenza

RECUPERO ANNUALITA' DIFFERENZA TARIFFARIA 2019-2020

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 

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

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



4.8 Verifica del rispetto del limite della parte variabile 

Secondo quanto prescritto dall’art. 3 del MTR, il valore della parte variabile deve risultare nei limiti 

previsti. 
 

∑TFa (costi fissi) 

  

€ 338.985  

 

∑TVa (costi variabili) € 1.849.862 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa (Totale) € 2.188.847 

 

 

Verifica della condizione di cui all’art. 3 dell’MTR post riclassificazione costi fissi e variabili: 
 

0,8 ≤
Σ 𝑇𝑉a

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1
=≤ 1,2 

 

Σ 𝑇𝑉a € 1.849.862 

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1 € 1.187.051 

𝚺 𝑻𝑽𝐚

𝚺 𝑻𝑽𝒂 − 𝟏
 1,56 

Verifica    Fuori norma 

 

 

 

E’ quindi necessario procedere alla riclassificazione in quanto il valore di 1,56 non soddisfa la 

condizione posta dall’art.3.1 dell’MTR.  

 

Σ 𝑇𝑉a € 1.424.461 

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1 € 1.187.051 

𝚺 𝑻𝑽𝐚

𝚺 𝑻𝑽𝒂 − 𝟏
 1,2 

Verifica 
Rientro nella 

norma 
 













Comune di LARIANO

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2021

ENTRATA TEORICA
2.180.246,00

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
26% 74%

567.794,00 1.612.452,00

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON 
DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

73% 27% 73% 27%
414.489,62 153.304,38 1.177.089,96 435.362,04

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

73% 27%
1.591.579,58 588.666,42



FAMIGLIE QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
KA KB

Famiglie di 1 componente 0,49 €                      118,64 €                  0,86                 0,90                 

Famiglie di 2 componenti 0,54 €                      184,56 €                  0,94                 1,40                 

Famiglie di 3 componenti 0,59 €                      237,29 €                  1,02                 1,80                 

Famiglie di 4 componenti 0,63 €                      290,02 €                  1,10                 2,20                 

Famiglie di 5 componenti 0,67 €                      382,30 €                  1,17                 2,90                 

Famiglie di 6 o più componenti 0,71 €                      448,21 €                  1,23                 3,40                 

CATEGORIA
NUMERO 

UTENZE
SUPERFICIE

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE
KC KD

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12,00                        1 786,65                  0,96 €              2,60 €              3,56 €              0,55         4,98         

Cinematografi e teatri -                           -                           0,68 €              1,88 €              2,56 €              0,39         3,60         

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 25,00                        5 414,50                  0,79 €              2,09 €              2,87 €              0,45         4,00         

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8,00                          1 709,73                  1,30 €              3,54 €              4,83 €              0,74         6,78         

Stabilimenti balneari -                           -                           0,79 €              2,14 €              2,93 €              0,45         4,11         

Esposizioni, autosaloni 15,00                        4 844,50                  0,58 €              1,58 €              2,15 €              0,33         3,02         

Alberghi con ristorante 1,00                          333,00                      1,89 €              5,19 €              7,08 €              1,08         9,95         

Alberghi senza ristorante 1,00                          763,00                      1,49 €              4,07 €              5,56 €              0,85         7,80         

Case di cura e riposo 18,00                        5 763,81                  2,28 €              5,74 €              8,02 €              1,30         11,00       

Ospedali -                           -                           1,44 €              3,94 €              5,37 €              0,82         7,55         

Uffici, agenzie, 38,00                        2 889,79                  1,75 €              5,48 €              7,23 €              1,00         10,50       

Banche ed istituti di credito studi professionali 57,00                        3 610,65                  1,51 €              4,12 €              5,62 €              0,86         7,89         

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 94,00                        14 043,38                1,84 €              4,93 €              6,77 €              1,05         9,45         

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,00                        842,02                      1,68 €              4,62 €              6,30 €              0,96         8,85         

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 4,00                          453,00                      1,26 €              3,47 €              4,74 €              0,72         6,66         

Banchi di mercato beni durevoli -                           -                           1,89 €              5,16 €              7,06 €              1,08         9,90         

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 22,00                        1 258,52                  1,72 €              4,69 €              6,41 €              0,98         9,00         

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 23,00                        3 705,68                  1,47 €              3,91 €              5,38 €              0,84         7,50         

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24,00                        5 884,26                  1,66 €              4,71 €              6,37 €              0,95         9,02         

Attività industriali con capannoni di produzione 3,00                          2 062,00                  0,91 €              2,57 €              3,48 €              0,52         4,93         

Attività artigianali di produzione beni specifici 45,00                        8 957,76                  0,88 €              3,65 €              4,53 €              0,50         7,00         

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23,00                        4 191,99                  5,26 €              10,95 €            16,21 €            3,00         21,00       

Mense, birrerie, amburgherie 1,00                          80,00                        4,68 €              12,83 €            17,51 €            2,67         24,60       

Bar, caffè, pasticceria 28,00                        3 021,33                  4,29 €              17,21 €            21,51 €            2,45         33,00       

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 24,00                        6 456,98                  2,61 €              7,82 €              10,43 €            1,49         15,00       

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,00                          403,00                      2,61 €              7,82 €              10,43 €            1,49         15,00       

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17,00                        1 045,02                  7,41 €              20,29 €            27,70 €            4,23         38,90       

Ipermercati di generi misti -                           -                           2,58 €              7,05 €              9,62 €              1,47         13,51       

Banchi di mercato generi alimentari -                           -                           6,10 €              16,69 €            22,79 €            3,48         32,00       

Discoteche, night club 4,00                          715,00                      1,30 €              3,55 €              4,84 €              0,74         6,80         

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE
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