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1 Premessa
Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano
Economico Finanziario (PEF grezzo) del Comune di Venafro, redatto secondo i criteri
definiti da ARERA che con la delibera 363/2021/R/rif, ha introdotto il “Metodo
Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (MTR-2). Il Comune di
Venafro, svolge il ruolo di Gestore, in quanto responsabile delle attività di gestione
delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.
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Descrizione dei servizi forniti
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
Il Comune di Comune di Venafro effettua le attività di:
• Gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
• Bollettazione e invio degli avvisi di pagamento;
• gestione dello sportello al pubblico per la ricezione delle dichiarazioni, variazioni
e reclami dei contribuenti;
• predisposizione di tutti gli atti propedeutici quali: deliberazioni, determinazioni,
regolamenti, modulistica ecc.;
2.2 Altre Informazioni rilevanti
La situazione dell’Ente è la seguente:
• Non presenta situazioni di deficit strutturale;
• Non ci sono ricorsi pendenti rilevanti;
• Non ci sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell’ultimo biennio.
3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario
3.1 Dati Tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul Territorio Gestito e sull’affidamento
Il comune si estende su 45,1 km² e conta 11.218 abitanti dall'ultimo censimento della
popolazione. La densità di popolazione è di 248,7 abitanti per km².
3.1.2 Dati tecnici e di qualità
Nell’ambito della gestione dell’ambito tariffario del Comune di Venafro non sono
previste variazioni nel perimetro gestionale né variazioni delle modalità gestionali
della raccolta. Le attività svolte nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati
del Comune di Venafro da parte dell’Ente sono concentrate soprattutto sulle attività
della TARI; in questo contesto anche il Comune di Venafro deve adeguarsi agli
standard di qualità deliberati da ARERA con Delibera 18 gennaio 2022 n.
15/2022/R/rif . Per avviare il processo di adeguamento alle disposizioni di ARERA è
necessario definire lo schema regolatorio da adottare; il Comune di Venafro ha
adottato lo schema regolatorio di seguito riportato:
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PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI
QUALITÀ TECNICA

(CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)

DI QUALITÀ

CONTRATTUALE

PREVISIONI DI
OBBLIGHI INMATERIA

QUALITÀ TECNICA= NO
QUALITÀ
CONTRATTUALE
= NO

SCHEMA I
LIVELLO QUALITATIVO
MINIMO

QUALITÀ TECNICA= SI
SCHEMA III
LIVELLO QUALITATIVO
INTERMEDIO

SCHEMA IV
QUALITÀ
CONTRATTUALE

= SI

SCHEMA II
LIVELLO QUALITATIVO
INTERMEDIO

LIVELLO QUALITATIVO
AVANZATO

Sulla base dello schema adottato e sopra indicato (schema I) gli adempimenti previsti sono ripostati
nella tabella seguente:
Standard Richiesto

1

2

3

4

5

Adozione e
pubblicazione di
un’unica Carta
della qualitàdel
servizio per
gestione di cui
all’Articolo 5
Modalità di
attivazione del
servizio di cui
all’Articolo 6 e
all’Articolo 7
Modalità per la
variazione o
cessazione del
servizio di cui
all’Articolo 10 e
all’Articolo 11
Procedura per
la gestione dei
reclami, delle
richieste scritte
di informazioni
e di rettifica
degli importi
addebitati, di
cui all’Articolo
13, all’Articolo
17 e
all’Articolo 18
Obblighi e requisiti
minimi dello sportello
fisico e online
di cui all’Articolo 19 e

Schema
Azione
I
prevista
SI
Predisposizione documento conforme agli standard minimi

prevista da ARERA

SI

Definizione e formalizzazione procedura per l’attivazione di nuove
utenze.

SI

Definizione e formalizzazione procedura per la
regolamentazione di segnalazione delle modalità di variazione e
cessazione delle utenze

SI

Definizione e formalizzazione procedura per la gestione delle
problematiche degli utenti.

n.a
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all’Articolo 22
6

Obblighi di servizio
telefonico di cui
all’Articolo 20 e
all’Articolo 22
7 Modalità e periodicità
di pagamento,
rateizzazione e rettifica
degli importi non
dovuti di cui al Titolo
V (ad
eccezione
dell’Articolo 28.3)
8 Obblighi in materia di
servizi di ritiro su
chiamata e modalità
per l’ottenimento di
tali servizi di cui
all’Articolo
29 e all’Articolo 30
9 Obblighi in materia di
disservizi e
riparazione delle
attrezzature per la
raccolta domiciliare di
cui all’Articolo
32
10 Predisposizione di
una mappatura
delle diverse aree
di raccolta stradale
e di prossimità di
cui all’Articolo
35.1
11 Predisposizione di un
Programma delle
attività di raccolta
e trasporto di cui
all’Articolo 35.2

SI

Istituzione di un numero verde per la gestione delle richieste
dell’utenza

SI

Definizione e formalizzazione procedura per la gestione dei
pagamenti e delle problematiche connesse.

SI

Definizione e formalizzazione di una procedura per l’erogazione
del servizio del ritiro a domicilio dei rifiuti

SI

Definizione e formalizzazione di una procedura per la
riparazione delle attrezzature che possa provocare ritardi o
interruzione del servizio.

SI

Redazione di una mappa con l’indicazione dei punti di
collocamento dei contenitori per la raccolta, indicando le
singole frazioni

SI

Redazione del Programma delle attività di raccolta e trasporto

Nell’ambito del presente PEF, per ottemperare agli obblighi imposti dall’Autorità si ritiene di dover
sostenere i seguenti costi:
Descrizione spesa

Anno

Supporto per adeguamento

Importo
2023

Totale

5.000,00
5.000,00
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I dati di raccolta dei rifiuti urbani e le relative percentuali di RD del Comune di Venafro
dell’anno 2020 e 2021 sono i seguenti:
Anno 2020:
• Raccolta Differenziata: 25 %
• Raccolta Indifferenziata: 75 %
Anno 2021:
• Raccolta Differenziata: 25 %
• Raccolta Indifferenziata: 75 %
3.1.3 Fonti di Finanziamento
Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte
degli utenti del servizio o in minima parte dal Bilancio tramite la fiscalità generale
dell’Ente.
3.2 Dati per la determinazione delle Entrate di Riferimento
Le fonti di finanziamento dei servizi erogati derivano dai pagamenti della TARI da parte
degli utenti del servizio o in minima parte dal Bilancio tramite la fiscalità generale
dell’Ente. 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 MTR-2.
3.2.1 Dati di Conto Economico
I costi e i ricavi dell’anno a-2 sono stati identificati tra i capitoli del Rendiconto di
gestione dell’anno 2020 e 2021 per i pef rispettivamente dell’anno 2022 e 2023.
Per ogni componente del PEF sono state individuate le corrispondenti voci di costo e
sono stati identificati i criteri di imputazione per le poste comuni. Nelle tabelle seguenti
sono riportati i valori di costo per ogni singola componente del PEF di competenza di
questo Ente e i relativi driver di ripartizione delle poste comuni.

Anno 2022 con dati contabili anno 2020 (a-2)
CARC – Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti
Descrizione Impegno Spesa

Non Soggetto a iva

Oneri diversi di gestione
Totale CARC

77.090,00
77.090,00

Imponibile

Iva

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Imponibile

Iva

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Totale
77.090
77.090,00

CGG – Costi generale di gestione
Descrizione Impegno Spesa
Oneri diversi di gestione
Totale CARC

Non Soggetto a iva
21.478,00
21.478,00

Totale
21.478,00
21.478,00
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È stata inoltre quantificata l’IVA indetraibile relativa all’anno 2020 per le prestazioni della società
Smaltimenti Sud Srl per un importo pari a € 113.405,00

3.2.2 Focus sugli altri ricavi
Il Comune di Venafro, per quanto concerne le entrate art. 1.4 ha percepito un
contributo Miur per l’anno 2020 e 2021 rispettivamente pari a 7.147,60 e 7,147,60
come indicato nel modello MTR-2 dell’Arera alla voce Detrazioni da Det. 2/DRIF/2021
comma 1.4 (MIUR/Evasione/Agevolazioni/Riduzioni).
3.2.3 Componenti di costo previsionali
Il Comune di Venafro, per l’anno 2022 non prevede variazioni della quantità di rifiuti
gestiti, ovvero, ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei
rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi
legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune
utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio
pubblico. Pertanto, non ha esigenza per le proprie attività, di richiedere la
valorizzazione del coefficiente C116, e il riconoscimento di costi di natura previsionale
CO116. Il Comune di Venafro, non ha esigenza per le proprie attività di richiedere il
riconoscimento di costi di natura previsionale CQ e COI, mentre per l’anno 2023-2025
è stato inserito un costo previsionale CQtf pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), a
copertura degli oneri previsti per adeguarsi agli standard e ai livelli minimi di qualità
previsti dalla delibera 15/2022 di Arera.
3.2.4 Investimenti
Il Comune di Venafro, ha previsto di investire per l’anno 2023-2025 un importo pari a
5.000,00 (cinquemila/00), e per adeguarsi agli standard e ai livelli minimi di qualità
previsti dalla delibera 15/2022 di Arera.
Inoltre, il Comune di Venafro fa presente, che non è prevista nessuna carta dei servizi
in cui viene descritto lo standard generale di qualità. Pertanto, siamo impossibilitati a
rendicontare le performance dei servizi allo stato attuale.
3.2.5 Dati Relativi ai costi di capitale
I costi del capitale sono rappresentati nella voce remunerazione del capitale investito
netto (R) calcolato sui ricavi totale del Comune.
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