Percorso PEF2020 ‐ Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR ARERA ex 443/2019)

Incontro con i Comuni
Giovedì 20 Febbraio 2020

Agenda Incontro CEM con i Comuni

CEM - Incontro con i Comuni - Giovedì 20 Febbraio 2020

Parte 1 – MTR Arera, Obblighi di
trasparenza e Ruolo CEM

I provvedimenti di ARERA del 31.10.2019

Provvedimento

Riferimento

Note

MTR - Metodo tariffario servizio integrato di
gestione dei rifiuti

443/2019/R/rif

Obblighi per Piano Finanziario 2020
e 2021 (coordinamento CEM)

444/2019/R/rif

Predisposizione questionari su
Arera.it Anagrafe (a cura dei
Comuni e a cura di CEM –
adempimenti separati)

TITR - Trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti per il periodo di regolazione

Riferimenti completi e documentazione su:
https://www.arera.it/it/operatori/rif_testintegrati.htm
Documentazione integrativa disponibile anche su:
https://www.fondazioneifel.it/

Il nuovo MTR ARERA in sintesi: Del. 443/2019/R/rif è il riferimento
# Tema

Nota
• Inverte la logica attuale di PEF2020 basato sui costi previsionali ex DPR158.
Ricerca necessaria delle fonti contabili obbligatorie
• La Tariffa ARERA è intesa come «Tariffa Massima»

MTR definisce i costi complessivi per il
2020 basati sulla base di costi 2018 «fonte
1
contabile obbligatoria a-2»; quindi
consuntivo di due anni prima

• MTR disciplina tutta la Tariffa (intese come entrate tariffarie)
• MTR è indipendente da forma di gestione (pubblica, privata o mista)
• MTR è indipendente da tipologia TARI-Tariffa (le tariffa all'utenza seguono le
vecchie disposizioni)

I costi da considerare per il PEF2020 sono
quelli coerenti con gli «algoritmi» del MTR
2
ex 443, compresa evoluzione ISTAT e
nuovi criteri conguagli e altro….

Focus Impianti – due casi: 1. Se impianto
3 rientra in affidamento (!); 2. Se impianto è
esterno

• Importante seguire operativamente tutti i passaggi con giustificativi di supporto !!!
• Non si possono personalizzare o spostare tipologie di costo da una tipologia
all’altra.
• Anche benefici CONAI (importante) su consuntivi 2018.
1. Tutta la contabilità (costi-ricavi) rientra nei PEF (tema complesso)
2. Nel PEF2020 vanno inseriti i flussi specifici per costi unitari euro/t (costi
passanti, con logiche gare ecc)

Il nuovo MTR ARERA in sintesi: Del. 443/2019/R/rif è il riferimento
# Tema

Nota

MTR è ancora all’inizio…..

•Meccanismi dei conguagli vincolato alla disponibilità di fonti contabili di supporto

L'attuazione della delibera 443 è oggetto di
confronto tra i Comuni, i gestori e ARERA
per alcune questioni interpretative

•«Istanze» specifiche: ancora manca regolamentazione
•Problema «Affidamenti» già formalizzati con dinamiche di costo non coerenti con
nuovo Metodo
•Problematiche su «Gestori», «EG-ATO»

4

Parametri specifici di Compentenza
5 dell'Ente Territoriale Competente o
Comune (dove non presente EGATO)

6 Tempistica per Redazione PEF

•Costi Standard Linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo
utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei
fabbisogni standard alla TARI. (i fabbisogni standard assumono un valore di
riferimento obbligatorio per il nuovo metodo tariffario ARERA).
Definizione criteri per l’applicazione coefficiente Xa (art. 4.3)
Definizione criteri per applicazione coefficiente QLa (art. 4.3)
Definizione criteri per applicazione coefficiente PGa (art. 4.3)
Definizione della componente COIa (art. 7.10)
Definizione della componente b(ARa)
Definizione della componente b(1+ω )ARCONAI,a
Gestione conguagli - Trasparenza su banche dati, valutazione incassi, crediti, ec
𝑎
1. Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili”, prevede lo slittamento al 30/04/2020 del
termine ultimo per l'approvazione delle tariffe 2020;
2. Trasmissione ad ARERA: tariffe e PEF: entro 30 giorni da adozione atti di
competenza o da termine di legge

La redazione del PEF e il limite alle entrate
LIMITE CRESCITA
ENTRATE TARIFFARIE
Il totale delle entrate tariffarie deve
rispettare il seguente limite rispetto
all’anno precedente:
𝜌𝑎 è il parametro per la determinazione del limite
alla crescita delle tariffe, determinato sulla base
della seguente formula:
 𝑟𝑝𝑖𝑎 tasso di inflazione programmata, pari a
1,7%
e
determinati
dall’Ente
territorialmente
competente (in questo caso il Comune):
 𝑋𝑎 coefficiente di recupero di produttività,
determinato fra 0,1% e 0,5%;
 𝑄𝐿𝑎 coefficiente di miglioramento previsto
della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti;
 𝑃𝐺𝑎 coefficiente di valorizzazione di modifiche
del perimetro gestionale con riferimento ad
aspetti tecnici e/o operativi.

I potenziali margini di crescita delle Tariffe sono quindi il

+

Componenti a Conguaglio

1. Il soggetto Gestore, individuati i costi efficienti del
Servizio per il 2018 e il 2019 come risultanti da fonti
contabili obbligatorie dell’anno di riferimento (2017), con
relativo aggiornamento ISTAT (2018 0,70% e 2019 0,90%),
calcola la componente a conguaglio (rispettivamente
per il 2020 sul 2018 e per il 2021 sul 2019), per la
componente Variabile e per quella Fissa è data dalla
differenza tra entrate così ridefinite e le pertinenti
entrate tariffarie computate per l’anno.
2. I conguagli sono calcolati applicando alle componenti a
conguaglio un coefficiente di gradualità (1 +  𝑎) la
rateizzazione r (fino a 4) ambedue determinati dall’Ente
Territorialmente Competente.
3. Il conguaglio può essere negativo
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Parte 2 – Ricognizione dati. A che
punto siamo ?

Aspetti prioritari in evidenza
 E’ necessario fin da subito procedere alla raccolta dei dati economici riferiti ai
singoli comuni. I dati richiesti riguardano quei costi che sono sostenuti dal
singolo Comune per attività espletate direttamente escludendo, dunque,
quelli afferenti al gestore del servizio.
• Il termine di invio del questionario è fissato al 10 febbraio 2020, in modo poi di
consentire a CEM di completare i PEF2020 (con i dati anche degli appalti) che
saranno successivamente validati e inviati ad ARERA previo confronto attivo con
i Comuni
• Tutti i valori devono essere inseriti IVA Esclusa, evidenziando successivamente
l’importo di quest’ultima (ove presente).
• l compilatore è tenuto a tenere traccia delle fonti e delle elaborazioni svolte
per produrre i dati riportati nel questionario in modo da poter consentire le
dovute verifiche di ARERA.
• Il file Excel compilato deve essere spedito per mail certificata (PEC) entro il ___
febbraio 2020. L’Amministrazione Comunale dovrà allegare:
• una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. nr.
445/2000, di veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori dichiarati
e quelli depositati agli atti;
• una relazione che illustri i criteri di compilazione.

Check list inviata da CEM ai Comuni – breve sintesi
 Info generale

Check list inviata da CEM ai Comuni – breve sintesi
 Info Costi operativi

Check list inviata da CEM ai Comuni – breve sintesi
 Info cespiti ‐ ammortamenti

Check list inviata da CEM ai Comuni – breve sintesi
 Info entrate tariffarie (si richiede anche copia delle delibere di approvazione dei Piani
Finanziari Anni 2018-2019)

FOCUS - RISCHIO CREDITO MTR

FOCUS - RISCHIO CREDITO MTR

FOCUS - RISCHIO CREDITO MTR

FOCUS - RISCHIO CREDITO MTR

CREDITI INESIGIBILI
TARIP o TARIFFA CORRISPETTIVA
• i crediti per i quali l’ente / gestore dimostri di aver
esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a
sua disposizione per il recupero del credito
• crediti per i quali è stata avviata una procedura
concorsuale nei confronti del debitore

FOCUS - RISCHIO CREDITO MTR

TARI TRIBUTO : secondo la normativa vigente
Il problema è capire quale sia la normativa
vigente ?
• comma 654‐bis dell'articolo 1 della legge 147/2013
• C. 5 art.101 DPR 917/1986 (tuir)
• Punto 9.1 p.c. 4/2 all D.Lgs 118/2011

FOCUS - RISCHIO CREDITO MTR

Proventi elusione/evasione?
• Proventi MTR
• Avvisi di pagamento
• Corrispettivo CONAI
• Proventi vendita energia
• Contributo MIUR
• Proventi da recupero elusione/evasione
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Parte 3 – Stato ricognizione ed
elaborazione dati di bilancio svolte
da CEM Ambiente – Prime
valutazioni sull’applicazione del
metodo

Evidenza delle attività a cura di CEM – sintesi attività
 Attività di quadratura dei bilanci consuntivi 2017 e 2018 con ricerca delle fonti
contabili obbligatorie e conseguente attribuzione dei costi per natura e
categoria di costo MTR (CSL, CTR, ecc)
 Segue caso esemplificativo:
Bilancio di Verifica
Mastro

Descrizione

Conto

Descrizione

2017

Costi
CB.01.010

0,00
01 mat.consumo x erog servizi-fornitCB.01.001
CB.01.002

sacchi e sacchetti

397.571,66

383.590,67 B6

CRD

piccoli contenitori per r.d. (bidoni e c

145.921,34

183.975,29 B6

CRD
CRD

CB.01.003

attrezzature per r.d.

CB.01.004

ecuosacchi

0,00

8.258,38 B6

176.351,63

232.938,93 B6

CRT

CB.01.005
CB.01.010

ecocontenitori

15.314,40

41.239,53 B6

CRT

attrezzature per videosorveglianza

29.687,69

6.457,60 B6

CGG

CB.01.030

reattivi, reagenti, grassi, olii ed altr

68.962,05

71.687,51 B6

CSL

CB.01.031

materiali per laboratorio ed analisi

0,00

741,00 B6

CSL

CB.01.032

prodotti/mat,consumi div-ferramenta

35.201,49

43.523,68 B6

CGG

CB.01.040

carburante mezzi operativi

61.258,82

49.373,65 B6

CSL

CB.01.041

carburante automezzi

11.773,61

16.026,87 B6

CGG

CB.01.042

carburante automezzi in uso ai dipendent

11.196,25 B6

CGG

Totale 01 mat.consumo x erog ser

CB.01.020

2018

9.148,97
951.191,66

02 mat. consumo e merci x serv gene CB.02.001

1.049.009,36

materiale informatico

10.735,28

16.534,86 B6

CGG

CB.02.002

attrezzature uffici, cancelleria, stampa

11.325,23

11.758,14 B6

CGG

CB.02.030

altro

33.620,22

4.518,28 B6

CGG

Evidenza delle attività a cura di CEM – sintesi attività
 Verifica presenza di costi extra perimetro con analisi puntuale di tutti i centri
di costo
 Segue caso esemplificativo:

FUORI PERIMETRO
CB.08.001

gestione patrimonio stradale

CB.08.020

gestione servizio neve

CB.08.030

gestione integrata verde pubblico

CB.09.002

interventi discarica Vizzolo Predabissi

CB.09.003

interventi ex discarica Pessano c/Bornag

CB.11.062

interventi discarica di Rodano

Evidenza delle attività a cura di CEM – sintesi attività
 Attività di esclusione delle poste rettificative come richiesto da MTR:
 Segue caso esemplificativo:
CC.03.010

interessi ed altri oneri finanziari

CC.03.001

interessi attivi su conti correnti

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.002

interessi attivi da rimborso iva

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.003

interessi attivi su titoli

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.004

interessi attivi da clienti

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.010

arrotondamenti attivi

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.053

interessi passivi su mutuo chirografario

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.054

interessi passivi da fornitori

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CC.03.060

arrotondamenti passivi

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.01.002

sopravvenienze attive

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.01.003

sopravvenienze attive non tassabili

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.01.004

sopravvenienze attive TIA

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.01.005

sopravvenienze attive TARSU

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.02.001

minusvalenze da alienazioni

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.02.002

sopravvenienze passive

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.02.004

sopravvenienze passive TIA

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

CE.02.999

altri

ESCLUSIONE DELLE POSTE RETTIFICATIVE

Totale interessi ed altri oneri finan

CE.01.010

proventi straordinari

Totale proventi straordinari

CE.02.010

oneri straordinari

Evidenza delle attività a cura di CEM – sintesi attività
 Stratificazione degli investimenti in coerenza a quanto previsto da MTR:
 Segue caso esemplificativo cespiti CEM anno 2017
CEM AMBIENTE SPA

DA REGISTRO CESPITI - ANNO 2017

codice

descrizione

categoria

94900001
95000001
95100001
95200001
95300001
95400001
95400002
95500001
95600001
95700001
95800001
95800002
95900001
95900002
96000001
96100001
96200001
96300001

IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI

IMPIANTI PIATTAFORMA BUSSERO
IMPIANTI PIATTAFORMA ORNAGO
IMPIANTI PIATTAFORMA LISCATE
IMPIANTI PIATTAFORMA ARCORE
IMPIANTI PIATTAFORMA PESSANO C/B
IMPIANTI PIATTAFORMA CARUGATE
IMPIANTI PIATTAFORMA CARUGATE
IMPIANTI PIATTAFORMA BERNAREGGIO
IMPIANTI PIATTAFORMA CASALMAIOCCO
IMPIANTI PIATTAFORMA CERRO AL LAMBRO
IMPIANTI PIATTAFORMA COLTURANO
IMPIANTI PIATTAFORMA COLTURANO
IMPIANTI PIATTAFORMA DRESANO
IMPIANTI PIATTAFORMA DRESANO
IMPIANTI PIATTAFORMA S. ZENONE
IMPIANTI PIATTAFORMA VIZZOLO PREDABISSI
IMPIANTI PIATTAFORMA MACHERIO
IMPIANTI PIATTAFORMA CERNUSCO S/N

PIATTAFORMA BUSSERO - 2014
PIATTAFORMA ORNAGO - 2014
PIATTAFORMA LISCATE - 2014
PIATTAFORMA ARCORE - 2014
PIATTAFORMA PESSANO C/B - 2014
PIATTAFORMA CARUGATE - 2015
PIATTAFORMA CARUGATE - 2016
P.E. BERNAREGGIO - 2016
PIATTAFORMA CASALMAIOCCO 2016
PIATTAFORMA CERRO - 2016
PIATTAFORMA COLTURANO - 2016
PIATTAFORMA COLTURANO - 2017
PIATTAFORMA DRESANO - 2016
PIATTAFORMA DRESANO - 2017
PIATTAFORMA S.ZENONE - 2016
PIATTAFORMA VIZZOLO - 2016
PIATTAFORMA MACHERIO - 2017
PIATTAFORMA CERNUSCO S/N - 2017

contributi a
esercizio di
fondo perduto
costo originario
acquisizione
ricevuti da
dedurre
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2016
2017
2016
2016
2017
2017

26.485,70
28.326,50
23.762,30
33.137,70
23.598,00
14.243,50
17.000,00
29.613,00
18.864,85
41.300,76
12.293,57
31.245,60
39.506,27
30.635,54
18.899,50
126.863,53
33.984,50
18.895,60

fondo
importo non
deflatore
coefficiente di
residuo da
ammortament
ammortizza
per tariffe
ammortamento
ammortizzare
o
bile
2020
9.270,00
9.914,28
8.316,81
11.598,20
8.259,30
3.560,88
2.550,00
4.441,95
2.829,73
6.195,12
1.844,04
1.562,28
5.925,94
1.531,78
2.834,93
19.029,53
1.699,23
946,78

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00

17.215,70
18.412,22
15.445,49
21.539,50
15.338,70
10.682,62
14.450,00
25.171,05
16.035,12
35.105,64
10.449,53
29.683,32
33.580,33
29.103,76
16.064,57
107.834,00
32.285,27
17.948,82

1,015
1,015
1,015
1,015
1,015
1,016
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
1,009
1,012
1,009
1,012
1,012
1,009
1,009

importo
rivalutato
17.473,94
18.688,40
15.677,17
21.862,59
15.568,78
10.853,54
14.623,40
25.473,10
16.227,54
35.526,91
10.574,92
29.950,47
33.983,29
29.365,69
16.257,34
109.128,01
32.575,84
18.110,36

Sintesi dell’Algoritmo di calcolo
∑𝑇= 𝐶𝑅𝑇+𝐶𝑇𝑆+𝐶𝑇𝑅+𝐶𝑅𝐷+𝐶𝑆𝐿+𝐶𝐶+𝐶𝐾+𝐶𝑂𝐼−𝑏(𝐴𝑅)−𝑏(1+ω)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼+(1+γ)𝑅𝐶/r
1
Costi operativi di gestione

2
Costi
comuni

3

4

Costi
capitale

Costi
Incentiv.

5
Sharing Proventi

6
Conguagli

Per costruire il PEF occorre sviluppare formule con i dati di base di
CEM e di tutti i Comuni. Riferimento alla SCHEDA di raccolta dati con
priorità a:
• Costi di gestione operativi 2017‐2018 (consuntivi) e prev 2020 (All. 1)
• Info su cespiti (nel caso fossero in carico ai Comuni) ‐ (All. 2)
• Gettito tariffario (All. 3)

Prima applicazione macro – PEF2020 (lato CEM)
In attesa dei dati del Comune sono sintetizzate le prima valutazioni
di CEM in aderenza ai dati aziendali. Si parte da bilancio 2018, si
rettificano in diminuzione e aumento i costi da MTR, si arriva al
totale MTR (totale entrate a carico utenza).

Prima applicazione macro – PEF2020 (lato CEM)
Il totale MTR (totale entrate a carico utenza) va confrontato con limite massimo
entrate tariffarie, ma soprattutto con offerta‐canoni CEM legato alla specifica
offerta di servizi di CEM per i singoli Comuni

Caso esemplificativo in attesa dei dati dei Comuni

Da valutare caso per caso effetti incremento costi impiantistica. Nel caso superamento del
limite entrate tariffarie si può fare istanza specifica

Deroghe al «tetto massimo»……#4.5
Ove gli Enti territorialmente competenti (I Comuni nel caso Lombardia)
ritengano necessario ‐ omissis‐ il superamento del limite presentano
all’Autorità una relazione attestante:
•

•

•
•

le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di
cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 e l’analisi delle risultanze che
presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
le valutazioni in ordine all’equilibrio economico‐finanziario delle gestioni, con specifica
evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti
𝐶𝑇𝑆𝑎 e 𝐶𝑇𝑅𝑎 ;
l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing 𝑏 in corrispondenza
dell’estremo superiore dell’intervallo;
le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle
prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Quindi riepilogando il percorso per valutare costi ammissibili 2020 è:
Costi ammissibili anno 2018, inflazionati + costi incentivanti COI + fattori vari se
superiori al «tetto Tariffario» sono approvati da ARERA solo in presenza della
relazione di superamento del limite. Se l’effetto è attribuibile ai costi di
trattamento/smaltimento è ragionevole ipotizzare approvazione ARERA.
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Parte 4 – Iter e tempistiche di
redazione del Piano Finanziario 2020
(PEF)

Approfondimento sugli aspetti necessari per redigere PEF2020
1. Da valutare costi extra perimetro e poste rettificative;
2. Ricerca delle fonti contabili obbligatorie;
3. Verifica Criteri per l’applicazione Coefficiente Xa (Art. 4.3 MTR);
Coefficiente QLa (Art. 4.3 MTR); Coefficiente PGa (Art. 4.3 MTR);
Componente COIa (Art. 7.10 MTR); Componente b(𝐴𝑅𝑎);
Componente 𝑏(1 + ω𝑎)𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎;
4. Verifica «conguagli», banche dati
5. Valutazione crediti
6. Def_ Tariffe (con verifica impatto nuova ripart. costi fissi/ variab)
7. Il PEF2020 deve contenere:
una relazione contenente il modello gestionale ed organizzativo, i
livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto
all’anno precedente, la ricognizione degli impianti;
Una tabella numerica corredata dalla Relazione di
accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità.
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Tempistiche:
•
•
•
•

Entro 28 febbraio invio tutti i costi da parte dei Comuni (si
richiede anche copia delle delibere di approvazione dei Piani
Finanziari Anni 2018-2019)
Entro 10 aprile CEM invia i PEF ai singoli Comuni
Entro 30 aprile, approvazione PEF e Tariffe da parte dei singoli
Comuni
Successivamente invio PEF ad ARERA
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Allegato – Sintesi Algoritmi di calcolo
MTR per redazione PEF2020

Allegati – Approfondimento metodo calcolo MTR (fonte ARERA)

Allegati – Approfondimento metodo calcolo MTR (fonte ARERA)

ALLEGATO 1 – TEMPLATE PARAMETRI ECONOMICI ARERA MTR 443
Gestore…

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

Imput dati
Ciclo integrato RU
Input gestore (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR
G

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

G

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

G

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

G

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

G

Fattore di Sharing – b

E

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

C

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

G

Fattore di Sharing – b(1+ω)

E

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

C

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

G

Coefficiente di gradualità (1+Y)

C

Rateizzazione r

E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ ɣ ) RCtv/r

C

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

G

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

G

TOT PEF

C

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

G

Grandezze fisico-tecniche
% rd
q a-2
fabbisogno standard €cent/kg
costo medio settore €cent/kg

G
G
E
E

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

G

Costi generali di gestione - CGG

G

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD

G

Altri costi - COal

G

valutazione rispetto agli obiettivi di rd -  1

E

G

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

E

Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm

G

Accantonamenti - Acc

G

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -  3

E

Totale 

C

Coefficiente di gradualità (1+)

C

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

- di cui per crediti

G

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

G

Verifica del limite di crescita
rpi a

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

G

coefficiente di recupero di produttività - Xa

E

Remunerazione del capitale investito netto - R

G

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

E

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

G

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa

E

Costi d'uso del capitale  CK

G

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

G

Coefficiente di gradualità (1+)

C

Rateizzazione r

E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

C

Oneri relativi all'IVA e altre imposte

G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

C

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

C

MTR

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - 

C

(1+)

C

∑Tva
∑TVa-1

C

∑Tva/ ∑Tva-1

C

E

