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Premessa

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e
la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico
finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:
• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria
competenza;
• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, 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.
All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle
attestazioni prodotte.
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 deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.
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Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore
2.1

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Nell’anno 2019 il Comune di Venafro ha gestito i servizi di igiene urbana in economia con
l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti all’ Azienda
Smaltimenti Sud Srl.
Spazzamento strade e piazze pubbliche
Il Servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche viene espletato dal
personale del Gestore e prevede le seguenti attività:
•

Spazzamento meccanizzato e manuale della viabilità e delle aree e più in generale delle
attività di igiene urbana. Il servizio di spazzamento stradale viene articolato su 6/7 giorni
alla settimana secondo il calendario stabilito dall’Amministrazione Comunale. Il servizio
di pulizia urbana dovrà garantire l’igiene, l’ordine e la pulizia strade, delle aree pubbliche
o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. In occasione di ricorrenze e
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manifestazioni d’importanza particolare, rientranti nel calendario ufficiale delle festività
comunali e nazionali e per quelle patrocinate o autorizzate dal Comune su aree pubbliche
o di uso pubblico che si ripetono annualmente, viene previsto un potenziamento del
servizio di raccolta e spazzamento.
La raccolta dei rifiuti
Il servizio di raccolta rifiuti è del tipo indifferenziato.
Da poco è iniziata una raccolta di tipo differenziato integrato secco-umido, con attivazione di
circuiti distinti di raccolta domiciliare porta a porta per diverse frazioni merceologiche:
• Frazione secca residua (indifferenziato non riciclabile);
• Frazione umida (scarto alimentare e scarto del verde);
• Imballaggi in vetro, carta /cartone, plastica, tetrapack, lattine e barattoli in banda stagnata;
• Ingombranti e beni durevoli;
• Rifiuti urbani e pericolosi (ex RUP);
• Altri valorizzabili e pericolosi;
• Pannolini, pannoloni (contestualmente alla raccolta della frazione secca-residua).
Per lo smaltimento di ciascuna delle suddette tipologie di rifiuto, saranno stipulate apposite
convenzioni con i consorzi convenzionati adibiti al riciclo dei rifiuti differenziati.
Il Calendario della raccolta differenziata rappresenta lo strumento più puntuale per la
comunicazione all’utenza dei tempi e delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il servizio di
raccolta dei rifiuti è fornito in modo uniforme su tutto il territorio comunale senza nessuna
distinzione tra centro e periferia.

2.2

Altre informazioni rilevanti ai calcoli effettuati

Il nuovo Piano Finanziario Tari 2021 del Comune di Venafro è stato calcolato secondo il nuovo MTR
come da deliberazione 443/2019/R/RIF. La tariffa complessiva è pari ad euro 1.5553.805,00 con un
aumento di euro 134.697,00 rispetto al limite di crescita di euro 1.688.503,00. Come tariffa finale è
stata considerata, come da deliberazione Arera, quella con l’importo minore tra quella complessiva e
quella del limite di crescita ed è quindi pari ad euro 1.553.805,00
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Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore
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Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento
fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle
diverse sezioni della modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Il Comune di VENAFRO conta alla data del 31.12.2019 circa 11203 abitanti
Estensione
Popolazione
(Centro
residente
capoluogo,
Abitanti
frazioni e zone
rurali)
Kmq
45,16
11203

3.1.2

Densità
kmq

248,3

per Utenze
Domestiche
+ pertinenze

6219

Utenze
non
domestiche

816

Dati tecnici e di qualità

Di seguito si riportano le percentuali di raccolta differenziate registrate nell’anno 2019.
I dati in possesso del Servizio Ecologia dell’Ente, riportati nel MUD, riportano il dettaglio delle quantità
raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati e non) effettuate dal Comune di VENAFRO
relative all’anno 2019
I risultati complessivi relativi all’anno 2019 evidenziano:
- una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al 15,00%.

3.1.3

Fonti di finanziamento

Il servizio è finanziato dal gettito TARI che presenta un sufficiente grado di riscossione che si colloca
intorno al 70%, dai proventi relativi la raccolta differenziata, dal trasferimento erariale della tassa rifiuti
delle scuole e dall’attività di accertamento che consente anche di accrescere la base imponibile. Ulteriori
fonti di entrata possono essere costituiti dal finanziamento di progetti specifici normalmente volti
all’incentivazione della riduzione della plastica e alla raccolta differenziata.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i
dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2021) e a+1 (2022) in
coerenza con i criteri disposti dal MTR.
Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato
nei paragrafi seguenti.
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3.2.1

Dati di conto economico
CRT

B6) Per
Materie prime,
sussidiarie, di
consumo e
merce
B7) Per servizi
di cui per
acquisiti da
Gestori/Comun
e che operano
all'interno del
ciclo RU del
Comune (poste
da consolidare
con i ricavi)
B8)Per
godimento
beni di terzi
B9)Per
personale

CSL

305.964

331.428

278.564

178.098

305.964

331.428

278.564

178.098

30.596

33.143

27.856

364.571

306.420

336.560

TOTALE

3.2.2

CRD

CARC

CGG

COAL

37.455

20.309

131.455

3.745

2.031

13.145

41.200

22.340

il

Iva e altre
imposte
indetraibili

TOTALE

CTS

17.810

195.908

144.600

1.411.600

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di
materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.
3.2.3

Dati relativi ai costi di capitale

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi
comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di
significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti.
Il gestore fornirà le migliori stime in merito all’esaurimento delle discariche ai fini di consentire
all’Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria.
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Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta
In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui
dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla
determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate
tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎 .
4.3 Costi operativi incentivanti
L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie
𝑒𝑥𝑝
𝑒𝑥𝑝
valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 8 del MTR.
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di
qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai
sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.
4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti
alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e della
componente a conguaglio relativa ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 , ai sensi dell’art. 15 del MTR.
Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori γ1,𝑎 , γ2.𝑎 , γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del
MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎 ).
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei
proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.
4.7 Scelta degli ulteriori parametri
In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori
degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa
quantificazione.
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