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Introduzione metodologica
La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente
territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione
(capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte
temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).
L’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della
presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF,
dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che
complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di
competenza dell’Autorità.
Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione
della TARI riferita all’anno 2022.
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1

Premessa (E)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente
territorialmente competente (il Comune di Nuoro) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento
dell’attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore (capitoli 2 e 3).
Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l’intero orizzonte temporale
del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).
Il Comune di Nuoro è soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della
sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di
approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che complessivamente costituiscono la
predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di competenza dell’Autorità.
Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti
determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione
della TARI riferita all’anno 2022.
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2.1

Descrizione dei servizi forniti (G)
Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il territorio in oggetto è quello del Comune di Nuoro.
Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla società è-comune s.r.l. (partecipata dal Comune di
Nuoro al 100%), in forza dell’Ordinanza sindacale n. 261/18 di cui al prot. 59700 del 20.12.2018 e la
successiva Determinazione Dirigenziale n° 356 del 05.02.2019 con la quale si affidava il servizio in
parola dal 01.01.2019.
Gli atti di cui sopra sono tutti conseguenti a:


deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.12.2017 con il quale si approva il sistema
dell’house providing per l’organizzazione e la gestione del servizio integrato di igiene urbana
relativo all’avvio al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;



deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 con il quale si approva il Piano
Industriale, il Piano Economico Finanziario e lo Statuto della nuova società in house providing
per la gestione del servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Nuoro;



atto notarile registrato a Nuoro il 23.10.2018 n.3398 serie 1T, repertorio 2246 raccolta 1811, con
il quale si costituisce la società in house providing a capitale interamente pubblico con
denominazione “è-comune s.r.l.”, con sede presso il Palazzo comunale sito in via Dante n.44 a
Nuoro - P.IVA 01546150911, avente ad oggetto sociale lo svolgimento di tutti i servizi pubblici
locali di natura ambientale e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del
Comune di Nuoro e degli eventuali Enti pubblici proprietari.
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Di seguito il dettaglio dei dati ufficiali degli ultimi anni (fonte Catasto ISPRA 2022)

2.2

Altre informazioni rilevanti

è-comune s.r.l. dichiara che:
-

-
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non versa in alcuna delle situazioni previste dagli art. 2446 e 2447 del codice civile;
di non essere oggetto di procedure individuali o concorsuali pendenti o invocate e non aver
presentato, né deliberato di presentare piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito,
concordati preventivi, transazioni fiscali;
che in proprio danno non sussistono titoli esecutivi di condanna definitivi inadempiuti.

Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G)

3.1

Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

3.1.2

Dati tecnici e di qualità

Sono previste nel periodo 2022-2025, variazioni delle caratteristiche del servizio che interessano
una o più delle attività erogate. Si ravvisa dunque l’esigenza di valorizzazione del coefficiente QL e
PG da parte dell’Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura
previsionale (COI).
3.1.3

Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento sono i proventi da TARI, come previsto dalla normativa vigente.

3.2

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le
informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario
e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR2.
In funzione delle fonti contabili a-2 (dati di bilancio), la Società é-comune s.r.l., affidataria
inhouse del servizio per quanto di propria competenza, e il Comune di Nuoro, per quanto di
sua esclusiva conoscenza e competenza, hanno pertanto elaborato il presente Piano
Economico Finanziario.
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Segue il quadro riepilogativo delle fonti contabili 2020 del Gestore inserite nel Tool Arera:

CRT a

COSTI al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B7 - Costi per servizi
B8 - Costi per godimento di beni di terzi
B9 - Costi del personale
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B14 - Oneri diversi di gestione

CTSa

69.694
106.772
102.964
409.386
2.196
5.769
692.390

-

totale

CTRa
-

2020
CSLa

CRDa
-

-

227.668
348.787
336.350
1.337.327
7.173 18.846
2.261.806

CARCa

130.096
199.307
192.200
764.187
4.099
10.769
1.292.460

CGGa
-

-

CCDa

37.170
56.945
54.914
218.339
1.171
3.077
369.274

COAL,a
-

-

Segue il quadro riepilogativo delle fonti contabili 2020 del Comune inserite nel Tool Arera:
2020
CRT a

COSTI al netto delle poste rettificative e al netto dei CANONI/MUTUI/LEASING pagati ai proprietari

CTSa

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B7 - Costi per servizi
B8 - Costi per godimento di beni di terzi
B9 - Costi del personale
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B14 - Oneri diversi di gestione

CTRa
518.490

totale

-

518.490

CRDa

CSLa

CARCa

585.943

585.943

-

-

CGGa

CCDa

30.000

1.350
16.635

101.481

5.833

131.481

23.818

COAL,a

-

Gli oneri relativi ai costi di smaltimento sono al netto delle premialità acquisite dalla Regione Sardegna.
In aggiunta i benefici per la valorizzazione dei materiali ammontano a euro 334.266 per il 2020.

ARa
ARsc,a

A1) Ricavi delle
vendite e delle
prestazioni
334.266

-

Il bilancio complessivo dei costi di trattamento e smaltimento al netto dei benefici per la
valorizzazione dei materiali è contenuto nel prospetto seguente:
B Smaltimenti e recuperi piattaforme

Piattaforma

1 Secco indifferenziato
covid
2 Umido
3 Sfalci
4 Ingombranti
5 Plastica dura
6 Spazzamento
7 Legno
8 Farmaci
9 Toner
10 Vernici/TFC
11 Pneumatici
12 Inerti da C&D

Tossilo
CIP
CIP
Tecnocasic
da individuare
Ecotec
RGM
EcoTravel
Eco 3R
E' Ambiente
da individuare
discarica "Su berrinau"
B1 - Totale SPESA per conferimenti

13
14
15
16
17
18

Carta/cartone
Moro Mario
Accertamento plastica
Moro Mario
Accertamento abiti usati (canone - quota 2020)
Sarda recuperi tessili
Accertamento olii esausti (canone - quota 2020)
Sarda recuperi tessili
Ferrosi
Eurodemolizioni
Accertamento vetro/barattolame
Ichnos Ambiente
B2 - Totale INTROITI per conferimenti
B - Totale smaltimenti/recuperi

3.2.1

B1-B2

importi effettivi
comprensivi di IVA - Anno
2020
620.978,72 €
2.688,77 €
396.378,19 €
6.560,24 €
61.774,04 €
3.930,82 €
70.645,29 €
19.160,63 €
4.851,00 €
549,00 €
22.093,73 €
- €
- €
1.209.610,43 €

€

118.683,89 €
187.421,17 €
1.200,00 €
1.176,00 €
13.046,17 €
12.738,47 €
334.265,70

€

875.344,73

Componenti di costo previsionali

Sono formalizzate nel TOOL per l’anno 2022 in parte sui costi fissi e in parte su costi variabili:
2022
Costi previsionali parte variabile

E’- comune srl

0

0

totale Gestori

COexp,116,TV,a

Nuoro
-

CQexpTV,a

-

COI expTV,a

56.818

56.818
2022

Costi previsionali parte fissa

E’- comune srl

0

0

COexp,116,TF,a

Nuoro
-

CQexpTF,a
COI expTF,a

totale Gestori

56.818

56.818

E per l’anno 2023 in parte sui costi fissi e in parte su costi variabili:
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2023
E’- comune srl

0

0

totale Gestori

Nuoro
-

113.636

113.636
2023

E’- comune srl

0

0

totale Gestori

Nuoro
-

113.636

113.636

I valori inseriti sono coerenti con gli importi di revisione concordati tra azienda e il Comune i
Nuoro a seguito dell’approvazione del Piano Industriale 2022-2024.
I valori contrattuali degli anni 2022 e 2023 riconoscono al gestore i seguenti importi di
adeguamento (vedi parte evidenziata in tabella; il valore anno 2022 è considerato al 50% per
tener conto dell’avvio a metà anno con gestione parziale nel corso dell’anno).

Competenza contratto Comune di Nuoro
Comune di Nuoro Importo Contrattuale
Adeguamento Istat al 75%
Adeguamento piano industriale
TOTALI COMUNE NUORO

3.2.2

2022
4.585.344,00 €
130.681,44 €
113.636,37 €
4.829.661,81 €

2023
4.668.865,19 €
140.065,19 €
227.272,00 €
5.043.020,56 €

Investimenti

Per il periodo 2022-2025 non sono previsti investimenti in coerenza con quanto disposto con le
programmazioni di competenza regionale e nazionale.
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Attività di validazione

Come descritto nella relazione di accompagnamento al PEF, in virtù della mancata operatività, da
parte della Regione Sardegna, di EGATO di livello sovra-provinciale e dell’assegnazione delle
competenze di gestione ed affidamento del servizio nell’ambito della normativa regionale vigente
alla data della presente relazione, il Comune di Nuoro risulta il soggetto competente, per l’ambito
territoriale coincidente con quello dell’Ente stesso, all’acquisizione dei dati dal/dai gestori del
servizio, all’approvazione e validazione del PEF nonché alla trasmissione all’ARERA delle tariffe.
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;
10

 il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 363/2021/R/rif (come modificato dall’allegato A alla
Determina 2/2021);
 la dichiarazione, dii cui all’Appendice 3 e 4 della deliberazione 363/2021/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 riportat
riportatii nella modulistica e i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.
Il Comune,, in qualità di ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua
l’attività di verifica prevista dalla deliberazione 363/2021/R/rif successivamente provvede a
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista.

Segue la descrizione dei vari parametri considerati:
SCELTA DELLO SCHEMA REGOLATORIO
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I miglioramenti considerati sono legati
L’attività e l’intenso lavoro profuso nel corso del triennio 2019/2021 ha consentito alla compagine
in house di raggiungere una serie di importanti obiettivi, primo tra tutti quello di avere elevato di
ben 10 punti percentuali la media della raccolta differenziata, passata dal 70% del 31.12.2018
all’80,20% del 31.12.2021, ed ancora, tra gli altri, quelli dell’apertura dell’Ecocentro di Funtana
Buddia, dell’apertura Ecosportello di via Deffenu, “dell’adozione” del Parco di Sant’Onofrio e di
altre piazze cittadine, dell’avviamento delle attività di approvvigionamento dei mezzi utili a dar
corso all’applicazione della c.d. tariffa puntuale (nuovi mastelli e nuovo parco automezzi).
Nel corso di questi primi anni l’attività spiegata ha consentito alla società in house di acquisire “sul
campo” tutta una serie di dati, conoscenze e circostanze la cui analisi ha posto in rilievo la necessità
di operare una stringente disamina dei tratti sostanziali dell’affidamento in essere, al fine di
verificare se lo stesso, nell’attualità e nell’immediato futuro, sia o meno in grado di “supportare”
quelle concrete e specifiche risposte in termini di servizi di standard qualitativo e quantitativo
sempre più ampio ed elevato e di aumento del perimetro di gestione che l’utenza richiede ad ècomune sotto forma, rispettivamente:
a) di efficientamento dell’attività di spazzamento, pulizia e cura del decoro delle strade, con
l’obiettivo di veder ancor meglio servite tutte le zone della città, di modo rendere omogenei
tra loro, in tutta l’area urbana, gli interventi di cura realizzati
b)

a tal fine, si segnala l’imminente adozione di un nuovo piano di spazzamento esteso tutto il
territorio urbano a tanto deputato;

c) di efficientamento dell’attività di pulizia e diserbo dei marciapiedi e delle aree limitrofe con
correlato ampliamento del perimetro di intervento;
d) di efficientamento dell’attività di cura del verde pubblico;
e) di efficientamento dell’attività di raccolta dei rifiuti con l’obiettivo di agevolare e strutturare il
passaggio alla c.d. tariffa puntuale;
f) di ampliamento del perimetro del servizio di raccolta “porta a porta” con estensione alle 4 aree
del Monte Ortobene e di Pratosardo;
g) di estensione degli orari di apertura agli utenti dell’Ecosportello di Via Deffenu e
dell’Ecocentro di Funtana Buddia;
h) di efficientamento del servizio di raccolta all’interno del c.d. “centro allargato”.
L’analisi svolta ha quindi condotto alla seguente ed univoca conclusione: solo attraverso una
rivisitazione dei contenuti del piano industriale del 2018 è possibile operare un ampliamento e
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miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza e del perimetro di gestione, anche al fine di
dare satisfattiva risposta alle istanze che hanno determinato il legislatore comunitario e nazionale ad
introdurre la complessiva normativa sull’economia circolare, sia attraverso la direttiva UE
2018/851, che attraverso le modifiche che per l’effetto di quest’ultima sono state apportate alla
parte IV° del Testo Unico Ambientale dal Decreto Legislativo 116/2020, che ha ridisegnato le
regole vigenti in Italia in materia di rifiuti.
L’anno 2021 ha patito dei nefasti effetti della c.d. “seconda ondata pandemica” da virus SarsCov2,
la quale, al pari di quanto accaduto per l’anno 2020, ha gravemente condizionato lo svolgimento dei
servizi ed inciso sull’attività di raccolta differenziata, registrando nel mese di gennaio, quando circa
580 cittadini si trovavano in isolamento e/o in quarantena, una tra le peggiori performance (il
71,63% di raccolta differenziata), le quali sono poi gradualmente migliorate con il mutare della
situazione sanitaria, a partire dal mese di marzo, caratterizzato dall’80,66% di raccolta differenziata.
Altro elemento che ha condizionato negativamente la raccolta è stata la variazione della piattaforma
di conferimento degli ingombranti confluiti tra i rifiuti in discarica indifferenziati.
Ciò non di meno, al 31 dicembre 2021, si è registrata una percentuale pari all’80,20%, con 3 punti
percentuali in più rispetto all’anno 2020.
Sotto altro distinto profilo, nell’anno 2021, la società ha avuto in affidamento altre aree verdi come
la piazza Su Contone, la Piazza Italia, La Solitudine e lo spazio verde con le opere di Maria Lai,
nelle quali sono ancora in corso i lavori di riqualificazione del manto erboso e le opere di
salvaguardia degli stessi.
Dal mese di giugno si è poi provveduto alla consegna dei nuovi mastelli alle utenze singole ed a
quelle presenti nei condomini fino a 6 unità, come pure alla consegna dei contenitori carrellati per le
utenze condominiali da 7 utenti a salire e alle utenze non domestiche, quale attività straordinaria che
ha richiesto l’impiego di oltre 10 unità lavorative distolte dalle attività ordinarie.
L’attività di raccolta è stata ulteriormente supportata dalla società in house attraverso una apposita e
capillare campagna di comunicazione ambientale tesa ad ancor più diffondere la cultura della
“differenziazione” in seno all’utenza, si è proceduto alla distribuzione del “Differenziario”
(manuale pratico di raccolta e decalogo delle buone pratiche) e nella illustrazione dei flyer alle
utenze domestiche e non domestiche nel corso della distribuzione materiale dei nuovi mastelli utili
ad addivenire, a far data dal gennaio 2023, all’applicazione del metodo della tariffazione puntuale.
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Nel mese di agosto si è proceduto ad espletare le gare per la “Fornitura di automezzi alla società ècomune srl” con l’acquisizione di complessivi n° 17 autocarri (compattatori bivasca e vasca) di
piccola media grande portata, n°1 semirimorchio auto compattante e n° 3 autospazzatrici, in
consegna nei prossimi mesi.
Nel mese di ottobre si sono svolte le prime “Ricicliadi – campioni di buone pratiche”
manifestazione ecosostenibile che ha visto la partecipazione di oltre 300 alunni della scuola
primaria impegnati nelle miriadi attività ludico-formative sui temi della raccolta differenziata, un
concorso con gli studenti degli Istituti superiori su un contest artistico “scART” dove gli scarti e gli
oggetti dimenticati diventano opere d’arte, con premiazioni finali. Ed ancora laboratori di riciclo e
riuso creativo con 200 partecipanti, rassegna di cortometraggi sulla sostenibilità con oltre 60
partecipanti.
Nel corso del 2021, in conformità a quanto previsto nel Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dalla Società (MOGC231), l’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(RPCT), i quali esercitano le loro funzioni congiuntamente, secondo le indicazioni dell’ANAC
contenute nella Determinazione n. 1134/2017, hanno effettuato alcuni audit e sopralluoghi presso i
vari siti aziendali, al fine di verificare il rispetto da parte delle varie funzioni aziendali dei precetti
contenuti nel Codice etico comportamentale, nonché dei protocolli comportamentali contenuti nel
MOGC231 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma per la Trasparenza
(PTPCT).
Nel complesso, dagli audit effettuati è emersa una sostanziale conformità delle varie funzioni svolte
alle norme di riferimento, sia a quelle giuridiche che a quelle interne, (Codice etico
comportamentale, Piano triennale di prevenzione della corruzione, Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, regolamenti, procedure etc.), anche in
materia di sicurezza e ambiente.
Nel 2021, il RPCT e l’OdV hanno provveduto inoltre a revisionare e aggiornare il documento di
mappatura dei processi organizzativi della Società e la matrice delle attività a rischio corruttivo e di
commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in funzione dell’aggiornamento del MOGC231
e del PTPCT.
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Nel mese di giugno 2021, l’OdV, soggetto individuato e delegato dalla Società all’attestazione
dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, ha verificato inoltre l’attività svolta dal RPCT
sul regolare adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante verifica diretta sul sito
istituzionale della presenza dei dati, informazioni e documenti oggetto di verifica, secondo le
prescrizioni dell’ANAC, dando atto delle verifiche effettuate con apposita attestazione pubblicata
sul sito istituzionale.
Sempre nel corso dello stesso anno, è stato infine somministrato al personale il questionario sul
benessere organizzativo sul modello dell’ANAC, al fine di procedere ad una compiuta analisi del
contesto interno in funzione dell’aggiornamento del PTPCT 2022-2024. Le risposte fornite dagli
intervistati hanno restituito importanti informazioni che verranno analizzate e condivise con i
soggetti apicali, e saranno utilizzate al fine di proporre l’implementazione di azioni di
miglioramento della gestione delle risorse umane.
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MODULAZIONE DEL FATTORE DI SHARING
Modulazione del fattore di sharing
2022
% RD

76%

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata raggiunti (γ1, )

SODDISFACENTE

Valutazione in merito al livello di efficacia𝑎 delle attività di
preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )

SODDISFACENTE

𝑎
SODDISFACENTE

NON SODDISFACENTE

-0,2 < γ1 ≤ 0

-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2

-0,15 < γ2 ≤ 0

-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15

Valutazione in merito al rispetto degli
obiettivi di raccolta differenziata
raggiunti (γ1, )
𝑎
Valutazione in merito al livello di
efficacia delle attività di preparazione
per il riutilizzo e il riciclo (γ2, )
𝑎

intervallo di
riferimento

ɣ1
ɣ2
ɣ
1+ɣ

2022

-0,2<ɣ1≤0
-0,15<ɣ1≤0

-0,1
-0,1
-0,2
0,8

-0,2<ɣ1≤0
-0,15<ɣ1≤0

-0,2 ≤ γ1 ≤ 0
ωa = 0,1
ωa = 0,2

-0,15 ≤ γ2 ≤ 0
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15

intervallo di
riferimento

-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
ωa = 0,3
ωa = 0,4
2022

0,1 ÷ 0,4

ωa

0,1
SI

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?
SELEZIONARE IL NUM ERO DI GESTORI
intervallo di
riferimento

b

-0,4≤ɣ1≤-0,2
-0,3≤ɣ2≤-0,15

E’- comune srl

2

0

2022
0

Nuoro

0,3 ÷ 0,6

valore unico
0,6

COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITA’
Coefficiente di recupero di produttività
Qualità ambientale delle
prestazioni

LIVELLO AVANZATO

2020
ENTRATE TARIFFARIE [€]
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:

TV 2020

2.869.116

TF2020

3.630.784

T 2020

6.499.899

q2020

13.623

CUeff2020 [cent€/kg]
Benchmark di riferimento [cent€/kg]

47,71
41,71

Cueff ≤ Benchmark

QUALITÀ AMBIENTALE DELLE
PRESTAZIONI

Cueff > Benchmark
LIVELLO
INSODDISFACENTE O
INTERMEDIO
(1+ɣa) ≤ 0,5

Fattore di recupero di produttività:
0,3% < Xa ≤ 0,5%

Fattore di recupero di produttività:
0,1% < Xa ≤ 0,3%

LIVELLO AVANZATO
(1+ɣa) > 0,5

Fattore di recupero di produttività:
0,1% < Xa ≤ 0,3%

Fattore di recupero di produttività:
Xa = 0,1%

intervallo di
riferimento

Xa 0,1%<Xa≤0,3%

2022
0,30%

0,3%<Xa≤0,5%
0,1%<Xa≤0,3%
coefficiente 𝐶116𝑎

valore massimo

C116a

3,0%

0,1%<Xa≤0,3%
Xa=0,1%

2022
0,00%

16

5

Approfondimenti specifici

5.1

Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2022-25 del Comune di NUORO è coerente con la disciplina ARERA
contenute nei seguenti provvedimenti principali:
I provvedimenti di ARERA sul tema «REGOLAZIONE ECONOMICA
Rif

Titolo

Provvedimento

Nota

1

MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei
rifiuti del 31.10.2019

Del_443/2019/R/Rif

Obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2020 e
2021

2

Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per
la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti
determinazioni dell’ente territorialmente competente del
03.03.2020

Del_57/2020/R/Rif

Contiene informazioni procedurali con nuove definizioni
su prestatori d’opera, ruolo ETC, ecc.

3

Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti approvata con la
deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle
modalità operative per la trasmissione dei piani economico
finanziari

Det 02/DRif/2020

Approfondimenti su punti specifici del metodo

4

Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio
di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani
Del_158/2020/R/Rif
ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19

Contiene le disposizioni di agevolazione tariffaria per le
utenze (effetto Covid-19)

5

Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il
Del_238/2020/R/Rif
periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19

Revisione MTR per effetto provvedimenti COVID-19 di
ARERA

6

Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini
delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021

Del_493/2020/R/Rif

Determinazione nuovi parametri per PEF2021 –
Revisione MTR 443/19 - E’ poi seguita la “Guida alla
compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF
2021” il 15 marzo 2021

7

Avvio di procedimento per la definizione del metodo
tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

Del_138/2021/R/Rif

Primo documento di ARERA con avvio del percorso dei
regolazione del periodo di regolazione 2022-2025

8

Orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti
per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

Documenti di consultazione di Arera dove sono state
DCO 196/2021/R/RIF
anticipati gli indirizzi e modalità applicative nuovo MTRDCO 282/2021/R/RIF
2

9

Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025

Del_363/2021/R/Rif

Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del
Piano Finanziario 2022-2025

10

Avvio di procedimento per la determinazione dei costi
efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle
operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai
sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152

Del_364/2021/R/Rif

Avvio del procedimento per la determinazione dei costi
efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del
trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre
operazioni preliminari, secondo quanto previsto dall’art.
222, c. 2, Dlgs 152/06 modificato dal Dlgs. 116/20

11

Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi
d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti
(MTR-2)

Del_459/2021/R/Rif

Integra la Del. 363-21 in merito ai parametri necessari
per l’attuazione dell’MTR2.

12

Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la
proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa
trasmissione all’autorità

Det 02/DRif/2021

Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su
aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione
363/2021/r/rif (mtr-2)
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Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo “Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani”, pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per
la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) . Si tratta di nuove
disposizioni che hanno l’obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le
diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere
conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando princìpi di gradualità, asimmetria e
sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.
Il Comune ha effettuato le verifiche connesse al posizionamento degli attuali standard contrattuali e
deciso lo SCHEMA 1 TQRIF.

5.2

Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro.

5.3

Verifica Limite 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-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai
parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti:
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

∑

2022

2023

2024

2025

rpia

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

Xa

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

QLa

2,00%

2,00%

0,00%

0,00%

PGa

2,00%

2,00%

0,00%

0,00%

C116a
ρa

0,00%
5,40%

0,00%
5,40%

0,00%
1,40%

0,00%
1,40%

2022

5.4

≤ 1+a

∑

2023

2024

2025

Ta

6.541.476

6.792.754

7.096.285

7.061.044

TVa-1
TFa-1
Ta-1
Ta /Ta-1

3.442.939

4.043.244

4.045.847

3.848.541

3.097.310

2.498.232

2.746.907

3.039.312

6.540.249

6.541.476

6.792.754

6.887.852

1,000

1,038

1,045

1,025

Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività
è effettuata dall’Ente
territorialmente competente, sulla base:
a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di
riferimento;
b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (𝛾1,𝑎) e di efficacia
delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (𝛾2,𝑎) rispetto agli obiettivi comunitari,
distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o
intermedio”, oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”.
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Per quanto riguarda i parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1 e γ2, si riferiscono,
rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata” e di
“performance di riutilizzo/riciclo” sono correttamente formalizzati nel Tool.

5.5

Coefficiente QL e PG

Alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario tale posizionamento è stato
identificato dal Comune nello Schema I Sono valorizzati i fattori QL e PG a seguito della revisione
del Piano Industriale.

5.6

Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Coefficiente C116 > Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura
previsionale COEXP 116 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità
normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.
Componente previsionale CQ > Non sono stati valorizzati nel Tool.
Componente previsionale COI > Sono stati valorizzati nel Tool.

5.7

Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-2 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le
casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle
risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza
dell’estremo superiore dell’intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all’incremento dei costi
dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. Nel caso in esame
non è previsto il superamento del limite entrate tariffarie.
5.8

Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA.
5.9

Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell’approvazione del PEF 2022-25 da parte del Comune.
5.10 Il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore
L’ETC in fase di validazione non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione
economico-finanziaria dei rifiuti urbani in quanto i costi del servizio – contrattualmente definiti –
sono sempre stati determinati in fase preventiva e consuntiva. I costi del servizio sono oggetto di
monitoraggio puntuale in coerenza al contratto vigente.
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5.11 Verifiche finali
Non sono previsti criteri di semplificazione rispetto alla metodologia ARERA.
È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi
efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa. Per quanto
riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il
2022 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi
contrattuali.
I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino
all’approvazione da parte dell’Autorità”.
Omissis

2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza
modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli
Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4
della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli
effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto
conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure
volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
2.4 Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte
dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con
riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
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6

Quadro riepilogativo PEF2022
2022
Comune di NUORO

Costi del/i gestore/i
diverso/i dal Comune
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD

Costi
del/i Comune/i

694.468

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)
-

-

420.047

-

587.702

2.191.129

694.468
420.047
587.702

-

2.191.129

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del M TR-2 COEXP116,TV

-

-

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del M TR-2 CQEXPTV

-

-

-

Costi operativi incentivanti variabili di cui all 'articolo 9.3 del M TR-2 COIEXPTV

56.818

-

56.818

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR

-

Fattore di Sharing b

-

335.269
1

0,60

335.269
0,60

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

-

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc

-

201.161
-

201.161
-

Fattore di Sharing

ω

0,10

0,10

0,10

Fattore di Sharing

b(1+ω)

0,66

0,66

0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi coll ettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)ARsc

-

-

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtotTV

-

-

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE

-

294.242

294.242

1.100.829

4.043.244

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del M TR-2 - PARTE VARIABILE
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif2.942.415
Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

1.296.340

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC
Costi generali di gestione CGG
Costi rel ativi alla quota di crediti inesigibili

370.383

CCD

Altri costi COAL
Costi comuni CC

-

131.875

23.890

394.273

-

-

-

-

370.383

Ammortamenti Amm

66.366

Accantonamenti Acc

-

1.296.340

131.875

155.765
266.496

526.148
66.366
266.496

- 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

-

-

-

97.339

-

97.339

-

-

-

-

-

Remunerazione del capitale investito netto R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del M TR-2

CKproprietari

Costi d'uso del capitale CK

163.705

-

-

266.496

266.496

266.496
-

430.201

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del M TR-2 COEXP116,TF

-

-

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del M TR-2 CQEXPTF

-

-

-

56.818

-

56.818

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del M TR COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF

-

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA

-

-

-

188.725

188.725

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del M TR-2 - PARTE FISSA
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

1.887.246

610.986

2.498.232

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

4.907.128

1.856.249

6.763.377

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

4.829.662

1.711.814

6.541.476
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Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %

76%

qa-2 ton

13.623,00

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg

47,71

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

41,71

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ɣ1

-0,10

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ɣ2

-0,10

Totale

-0,20

ɣ

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)

0,80

Verifica del limite di crescita
rpia

1,7%

coefficiente di recupero di produttività Xa

0,30%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa

2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa

2,00%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116

0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

5,40%
1,0540

(1+ρ)
∑Ta

6.541.476

∑TVa-1

3.442.939

∑TFa-1

3.097.310

∑Ta-1

6.540.249

∑Ta/ ∑Ta-1

1,0002

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

6.541.476

delta (∑Ta-∑Tmax)

-

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)

2.942.415

1.100.829

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)

1.887.246

610.986

2.498.232

4.829.662

1.711.814

6.541.476

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

4.043.244

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

40.776

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

-

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al
comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma
1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

4.002.468
2.498.232

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

Attività esterne Ciclo integrato RU

6.500.700

-

-

-

In sintesi il PEF dell’anno 2022 è complessivamente di euro 6.541.476, in linea con il valore
relativo al PEF dell’anno precedente anno 2021 di euro 6.540.249. Il ruolo TARI, ovvero il PEF
al netto delle detrazioni previsti di 40.776 euro, è pari a 6.500.700 euro.
Il parametro rho, ovvero l’incremento del PEF22 ammissibile secondo il metodo Arera rispetto
all’anno precedente PEF21, del 5,4% in virtù delle modifiche e miglioramenti organizzativi è di
fatto neutralizzato dalla riduzione complessiva dei costi in capo all’azienda e al Comune di
Nuoro.
I valori dei PEF degli anni successivi, anno 2023, 2024 e 2025 sono contenuti nel Tool allegato e
nel quadro di sintesi.
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