
COMUNE di FROSINONE

Deliberazione del 
Consiglio Comunale                                

Numero

       DCC / 39 / 2021
Data

30 Giugno 2021

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi
della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii. 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giunta alle ore 18.30 e seguenti, nella sala delle adunanze,
alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale. 
Risultano all’appello nominale :

 Presente Assente  Presente Assente

1 Ottaviani Nicola P 18 Gagliardi Carlo A 

2 Piacentini Adriano P 19 Bruni Sara P 

3 Fabrizi Gianpiero P 20 Ferrara Marco A 

4 Rotondi Mariarosaria P 21 Fagiolo Domenico P 

5 Mansueto Giovambattista A 22 Cristofari Fabrizio A 

6 Campioni Andrea A 23 Pizzutelli Angelo P 

7 Campoli Achille P 24 Venturi Norberto A 

8 Magliocchetti Danilo P 25 Sardellitti Alessandra A 

9 Masecchia Riccardo  A 26 Savo Vincenzo A 

10 Mangiapelo Thaira P 27 Scasseddu Fabiana A 

11 Patrizi Debora A 28 Vitali Vittorio A 

12 Caparrelli Claudio P 29 Calicchia Massimo A 

13 Guglielmi Igino P 30 Riggi Daniele P 

14 Renzi Corrado P 31 Bellincampi Christian P 

15 Verrelli Sergio P 32 Mastronardi Marco P 

16 Crescenzi Sergio P 33 Pizzutelli Stefano P 

17 Trina Francesco A  

Assegnati N.           33           In carica N.            33          Presenti N.    19                     Assenti N.    14    

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di
Presidente. 

La seduta è pubblica.
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Preso  atto  che  risultano  presenti  alla  seduta  in  videoconferenza  i  19  consiglieri  indicati  in  appello,  il

Presidente,  Dr.  Adriano  Piacentini,  introduce  l’argomento  iscritto  al  punto  n.  5  dell’ordine  del  giorno

concernente: “Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, predisposto ai sensi della

deliberazione dell’Autorità 443/2019/R/rif  e ss.mm.ii.”.  Concede la parola all’Assessore alle Finanze e al

Bilancio, Dott. Riccardo Mastrangeli, il quale illustra i punti salienti della proposta di deliberazione. Al termine

dell’intervento segue la discussione generale nella quale intervengono i Consiglieri  Stefano Pizzutelli  ed

Angelo  Pizzutelli.  Poichè  nessun  altro  consigliere  chiede  la  parola,  il  Presidente  dichiara  chiusa  la

discussione generale e pone in votazione la proposta di deliberazione.

   Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
• la  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  “  Legge  di  stabilità  2014  –  Istituzione  della  IUC  Imposta

Comunale Unica”;

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020”,  che  ha  attribuito  all'Autorità  compiti  di

regolazione anche nel settore dei rifiuti;

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti

in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati i provvedimenti adottati  dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:

Autorità):

• la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per

l’adozione  di  provvedimenti  di  regolazione  della  qualità  del  servizio  nel  ciclo  dei  rifiuti,  anche

differenziati, urbani e assimilati”;

• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;

• la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti

di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al

monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con

individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;

• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di

riconoscimento dei  costi  efficienti  di  investimento del  servizio integrato dei  rifiuti  per il  periodo

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei

rifiuti 2018-2021, MTR”;

• il  documento  per  la  consultazione  dell’Autorità  30  luglio  2019,  351/2019/R/RIF,  recante

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato

dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

• il  documento  per  la  consultazione  dell’Autorità  30  luglio  2019,  352/2019/R/RIF,  recante

“Disposizioni  in  materia  di  trasparenza  nel  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  –

Inquadramento generale e primi orientamenti”;

• l’“Indagine  conoscitiva  sui  rifiuti  solidi  urbani”,  dell’Autorità  Garante  per  la  Concorrenza  e  il

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
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• 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;

Dato atto che,  in  tema di  costi  riconosciuti  e di  termini  per  l’approvazione delle  tariffe,  in  particolare

l’articolo 1 della legge 147/2013:

• al comma 654 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”;

• al comma 683 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 anche:

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

• l’art.  53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art.  27,

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3

dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di  cui  all’art.  1,  comma 3,  del  decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la

deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°

gennaio dell’anno di riferimento”;

• il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, recante “Differimento del termine per la

deliberazione del bilancio  di  previsione 2021/2023 degli  enti  locali  dal  31 gennaio 2021 al  31

marzo 2021”;
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• l’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, che ha prorogato, al 30 giugno 2021, il

termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

Considerato che:

• l’art.6 del decreto sostegni bis ha incrementato le risorse vincolate per l’abbattimento delle tariffe

delle attività non domestiche per un importo pari a 592.812,00 euro ai quali si aggiungono le

risorse non utilizzate dell’anno precedente pari a 746.151,00 euro anche queste con vincolo di

destinazione per un importo totale di 1.338.963,00 euro;

• il vincolo di destinazione delle utenze non domestiche deve essere destinato per l’anno corrente

2021 senza possibile effetto retroattivo a tutte le attività che hanno subito una restrizione nel

periodo pandemico (con esclusione di tale agevolazione per le attività commerciali alimentari

categorie 25-26–27-28, edicole–tabacchi-farmacie cat. 14, banche cat. 12, ospedale e case di

cura cat. 9-10 ecc., non incise dai provvedimenti governativi);

• rispetto al piano finanziario precedente il governo è intervenuto con una esenzione generalizzata

per tutte le attività industriali  che ha comportato nel presente piano finanziario una riduzione

complessiva di circa 0,5 Milioni di euro con correlato aumento tariffario di tutte le restanti utenze

domestiche e non domestiche;

• le risorse finanziarie governative finalizzate alle utenze domestiche sono pari a 173.525,00 euro

che sono state ripartite limitando in tal modo l’effetto delle minori entrate dovute all’esenzione

delle superfici con destinazione industriale;

• le indicazioni governative, unitamente all’impatto sull’utilizzo delle risorse finanziarie, superano

la  precedente deliberazione n.  22 del  10/02/2021 della Giunta Comunale che ha ritenuto di

utilizzare, in un quadro legislativo all’epoca non chiaro, le risorse finanziarie trasferite con altre

modalità divenute non più compatibili. A seguito delle ulteriori precisazioni della legge di bilancio

2021, che permettevano di utilizzare le risorse non spese nell’anno 2020 solo per l’anno 2021 e

che ha considerato aiuti di Stato gli eventuali interventi autonomi di riduzioni delle tariffe non più

attuabili a legislazione vigente, in considerazione dei successivi interventi legislativi sugli aiuti

governativi ricevuti; 

• le risorse trasferite secondo le indicazioni legislative e, da ultimo, secondo le previsioni fornite

dall’IFEL prevedono  che  le  suddette  agevolazioni  siano  quantificate  in  €  919.676,00  di  cui

€  173.525,00  (quota  UD),  €  746.151,00  (quota  UND)  attualmente  vincolate  nel  cosiddetto

“fondone” nel conto consuntivo 2020 di cui all’art 106 del D.L. 34/2020 e sulla base delle stime

dell’IFEL ulteriori risorse pari ad euro 592.812,00 (solo quota UND) di cui all'articolo 6 del dl

"Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) secondo la seguente tabella .

art. 106 D.L. 34/2020 art. 6 D.L. 73/2021
€ 919.676,00 € 592.812,00 (quota UND)

Di cui € 173.525,00 (quota UD)  
Di cui € 746.151,00 (quota UND)  

Dato atto:

che nel  territorio  in  cui  opera  il  Comune  di  Frosinone  non  è  presente  e  operante  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;
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che, con nota prot. 5307 del 28/01/2021 è stata trasmessa, ai gestori dei servizi di spazzamento, raccolta e

trasporto  e  conferimento  dei  rifiuti,  la  richiesta  di  predisposizione  del  Piano  Economico  Finanziario  in

conformità delle nuove prescrizioni dettate dall’ARERA, in particolare, i contenuti minimi del PEF richiesti

devono comprendere almeno i seguenti elementi:

•  il  programma e il  piano finanziario degli  investimenti  necessari  per conseguire gli  obiettivi  del  servizio

integrato di gestione dei RU;

•  la  specifica dei  beni,  delle strutture e dei  servizi  disponibili  per  l’effettuazione del  servizio  di  gestione

integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi,

o all’affidamento di servizi a terzi;

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli

servizi che lo compongono;

• una relazione nella quale sono indicati i  seguenti elementi:  - il  modello gestionale ed organizzativo, le

eventuali  variazioni  previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;  -  i  livelli  di qualità del

servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni; - la ricognizione

degli impianti esistenti;

Il PEF deve altresì includere una tabella corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione

di veridicità che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei

rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone

separata evidenza, gli oneri relativi all’IVA e alle imposte.

La  mancata  attivazione  da  parte  dei  gestori  degli  adempimenti  obbligatori  indicati,  in  particolare  alla

rendicontazione  dei  costi  del  servizio,  avrà  immediata  ripercussione  in  termini  di  inadempimento  per  i

medesimi, con obbligo di comunicazione di tale inadempimento all’ARERA;

che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Frosinone e

quelli forniti dai gestori :

• Saf Società Ambiente Frosinone Spa, come da documentazione trasmessa in data 24/12/2020 prot.

n. 64966. Si evidenzia che il gestore non ha allegato il modello di dichiarazione di veridicità prevista

dalla delibera 443/2019 dell’Autorità (Allegato C );

• De Vizia spa, come da documentazione trasmessa in data 18/02/2021 prot. n. 9897 (Allegato D).

che con nota prot. 10783 del 23/02/2021, il Comune di Frosinone ha chiesto al gestore De Vizia spa di

integrare i dati contenuti nel PEF 2021 cosi come regolamentato dall’Arera, ed in particolare di inserire i

valori economici delle informazioni – ulteriori voci di costo sostenute dalla società URBASER SA riportate

nell’art.  8  (Altre  Informazioni)  pagina  n.  13  della  relazione  di  accompagnamento.  La  medesima

considerazione va effettuata per gli oneri sostenuti per la start up dell’appalto – PEF 2019. In assenza dei

dati richiesti l’ente ha precisato che non potrà considerare le voci di costo in oggetto in quanto non inserite

correttamente nel Pef grezzo presentato.

che con nota prot. 11767 del 01/03/2021 il gestore De Vizia spa ha comunicato le spese totali relative allo

start up relative alla durata complessiva dell’appalto e la presumibile spesa relativa alla mandante richiamata

nella relazione di accompagnamento;

che con nota interna prot. 12753 del 03/03/2021, il Settore Finanze ha trasmesso al Settore Ambiente una

richiesta di  integrazione, per quanto di competenza, tenuto conto delle informazioni  fornite dai  gestori  e

invitato a completare l’attività di predisposizione e di analisi dei modelli di lavoro per la composizione di un

PEF consolidato al fine di costruire il modello tariffario (tramite il PEF Finale);

che spetta al Collegio dei revisori dei conti la validazione del presente piano finanziario;
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Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del

D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze

non domestiche,  come dettagliatamente indicate  nell’allegato “  tariffe  2021 –  Allegato B”  della  presente

deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione che tiene conto da una parte

dell’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato e dall’altro delle minori entrate per le imprese industriali; 

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie, determinate con l’applicazione delle

tariffe di cui sopra utilizzando i dati a disposizione per l’anno 2021 e il totale delle entrate tariffarie computate

per il 2020 rispetta la verifica del limite di crescita imposto dall’Autorità di regolazione.

Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza

del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Gestione Risorse, Dott. Vincenzo Giannotti, ai

sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

Acquisito il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti  n. 32 del 21/06/2021con il quale viene validato il

Piano Economico Finanziario predisposto;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente proposta di deliberazione e ne ha autorizzato

l’ulteriore corso nella seduta del 16/06/2021;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 23/06/2021;

Con voti favorevoli 19, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal

Presidente

DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni espresse in premessa, che sin intendono qui integralmente richiamate anche

se non materialmente trascritte;

2. di approvare, quindi, il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2021

contenuto nella relazione di accompagnamento (allegato A) , secondo i criteri previsti dal nuovo MRT,

sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

3. di dare atto che con le tariffe  (tariffe 2021-allegato B) di cui al punto precedente è assicurata in via

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così

come risultante dal Piano Finanziario che tiene conto di tutti gli interventi finanziari dello Stato;

4. di  trasmettere,  mediante  l’apposita  piattaforma  online  per  la  trasmissione  degli  atti  dell’Autorità  di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021

e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo

Fiscale, ai  sensi  del combinato disposto dell’art.  52, comma 2,  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015,

n. 208.

Utente :  CAPOZI SARA   
Rif. :  PDCC - 43 - 2021 /  CC  -  10-06-
2021                                                 

Data Stampa : 12-07-2021
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Approvato e sottoscritto :

            Il Presidente                                                             Il Segretario Comunale              

       Dott. Adriano Piacentini                                                      Dott. Angelo Scimè

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici

giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e

125 T.U 18.08.2000, n. 267.

                                                                                        Per  il Segretario Comunale

                                                                                                            Il Funzionario incaricato

                                                                                                                  Dott.ssa Sara Capozi

li,16/07/2021                                                                                       .................................................
                    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

                                                                                                               Il Segretario Comunale

                                                                                                                 Dott. Angelo Scimè 

Lì, ………………………….                                                              ………………………………………….

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse per l’esecuzione del presente atto.

                                                                                                               Il Segretario Comunale

                                                                                                                Dott. Angelo Scimè
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO  

PEF 2021 
 

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 
Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019 
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2 
 

 

Premessa   

 
Il Comune di FROSINONE, in qualità di Ente territorialmente competente, ha verificato la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione 

annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dai gestori S.a.f. s.p.a. e De Vizia 

s.p.a. verificando, in particolare, i seguenti criteri: 

 
 PEF relativo alla gestione redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif e successivamente integrato con l’allegato 

002-20drif_all alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di propria 

competenza; 

 

 predisposizione della dichiarazione, 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 nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

 elaborazione della relazione illustrativa dei 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. 

 

Il Comune di Frosinone in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata 

la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, trasmette, in allegato, oltre i dati e gli 

atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 

ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.  

 

 Allegato A – Relazione PEF “ grezzo” S.a.f. s.p.a. gestione impianto trattamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani Cod. EER 20.03.01 e frazione organica dei rifiuti urbani 

Cod. EER 20.01.08, trasmessa all’Ente territorialmente competente con prot. 64966 del 

24/12/2020; 

 Allegato B – Dati grezzi al piano economico e finanziario 2021, dati esercizio 2019, servizi di 

igiene urbana ed accessori nel Comune di Frosinone, De Vizia s.p.a., trasmesso in data 

18/02/2021 con prot. 9897, contratto n° rep. 10798 del 29.08.2017.  
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Il Comune di Frosinone in qualità di Ente territorialmente competente, in data 28/01/2021 con prot. 

5307 ha formalmente invitato i gestori dei servizi alla predisposizione  del Piano Economico 

Finanziario in conformità delle nuove prescrizioni dettate dall’ARERA, da trasmettere al Settore 

Finanziario del Comune di Frosinone al fine di poter concludere il processo di validazione dei piani e 

di approvazione delle tariffe. 

A tal proposito, in questa occasione, sono stati ricordati ai gestori i contenuti minimi del PEF che 

devono comprendere almeno i seguenti elementi: 

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del 

servizio integrato di gestione dei RU; 

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 

gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento di servizi a terzi; 

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei 

singoli servizi che lo compongono; 

• una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi; 

• il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e 

le relative motivazioni; 

• i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni; 

• la ricognizione degli impianti esistenti; 

Il PEF deve altresì includere una tabella corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla 

dichiarazione di veridicità che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati dall’Autorità.  

In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all’IVA e alle imposte.  

Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti 

programmati. 

È stato, inoltre, ricordato ai gestori che la mancata attivazione da parte degli stessi degli 

adempimenti obbligatori indicati, in particolare alla rendicontazione dei costi del servizio, avrà 

immediata ripercussione in termini di inadempimento, con obbligo di comunicazione di tale 

inadempimento all’ARERA oltre ad eventuali potenziali contenziosi erariali o con l’utenza che l’ente 

si troverà costretto a subire per la mancata trasmissione dei dati richiesti. 

Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente territorialmente competente, in data 23/02/2021 con prot. 

10783 ha chiesto, al gestore De Vizia s.p.a., di integrare i dati contenuti nel PEF 2021 cosi come 

regolamentato dall’Autorità, ed in particolare di inserire i valori economici delle informazioni – 

ulteriori voci di costo sostenute dalla società URBASER SA riportate nell’art. 8 ( Altre Informazioni) 

pagina n. 13 della relazione presentata dal gestore. La medesima considerazione va effettuata per 
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gli oneri sostenuti per la start up dell’appalto relativo al contratto n° rep. 10798 del 29.08.2017  – 

PEF 2019. 

Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente territorialmente competente, in data 09/03/2021 con prot. 

13793 ha chiesto, al gestore S.a.f. s.p.a., di integrare i dati contenuti nel PEF 2021 cosi come 

regolamentato dall’Arera, ed in particolare di chiarire i valori economici inseriti nel pef “ grezzo” 

trasmesso in data 24/12/2020 in conformità delle nuove prescrizioni dettate dall’ARERA, ed in 

particolare: i CC – costi comuni presentano un valore complessivo di € 50.757,50 dati da 

Ammortamenti € 24.257,00 e Accantonamenti – Acc € 26.500,76. Nel dettaglio del documento 

vengono indicati i costi dei singoli accantonamenti, ovvero costi di gestione post operativa delle 

discariche, per crediti e per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o da contratto di 

affidamento ma non si comprende la destinazione dei valori € 72.275,76 e € 43.174,48 posto che il 

totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse indicato è pari ad € 288.367,61.9. 

La presente relazione descrive le componenti di costo e gli oneri così come inseriti nei PEF “grezzi” 

ricevuti dai gestori integrati con le componenti di costo di competenza comunale.  

 

 

1 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 
 
 
Il territorio servito è il Comune di Frosinone, in provincia di Frosinone Il perimetro di gestione 

coincide dunque con il perimetro amministrativo comunale, di seguito riportato. 

 

 
 
 
I servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Frosinone sono 

gestiti in dall’ATI De Vizia Transfer – Urbaser in forza del Contratto rep. 10798 del 29 agosto 2017 e 
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registrato a Frosinone in data 31/08/2017 al n.180 Serie 1 

 

Le attività, incluse nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, di diretta competenza del 

Comune sono le seguenti: 

 Trattamento e smaltimento dei RU indifferenziati 

 Trattamento/smatimento/recupero RU (frazioni minori) 

 Trattamento e recupero della frazione organica 

 Trattamento e recupero degli sfalci e potature 

 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

 

Si precisa inoltre che: 

 la microraccolta dell’amianto da utenze domestiche non è inserita tra le attività di gestione 

dei rifiuti urbani 

 non sono incluse, nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019, le attività esterne al ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti. 

 
 
Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente territorialmente competente, ha verificato i dati trasmessi 

dai gestori ( allegati A e B ). 

 

È stata, pertanto verificata: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 
La suddetta attività di verifica è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore De Vizia s.p.a. e 

S.a.f. s.p.a.  raffrontandoli in coerenza con le caratteristiche del servizio effettivamente reso. 

Sono state analizzate le componenti di costo messe a disposizione e previste nel MTR. 

 
È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, i costi ammessi a riconoscimento tariffario calcolati 

secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA e delle imposte.  
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prospetto della procedura: 
 
costo valore 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT € 817.110,88 
 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS € 0,00  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR € 1.227.914,19 
 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD € 2.034.726,04 
 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV € 0,00  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 
€ 2.199,21 

 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI € 0,00  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV € 0,00  

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 
€ 476.014,57 

 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 
€ 778.144,37 

 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC € 459.471,97 
 

Costi generali di gestione – CGG € 943.963,20 
 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD € 0,00  

Altri costi – COal 
  € 93.534,30  

 

Costi comuni – CC 
€ 1.496.969,47 

 

Ammortamenti – Amm 
€ 24.257,00 

 

Accantonamenti – Acc 
€ 1.233.652,10 

 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche € 26.500,49  

- di cui per crediti 
€   1.207.151,61 

 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 € 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 € 

Remunerazione del capitale investito netto – R 0,00 € 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic €      12.970,92 
 

Costi d'uso del capitale - CK 
€   1.270.880,02 

 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF 0,00 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 0,00 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 
€     341.246,33 

 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0,00 € 
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È stato acquisito da parte del gestore De Vizia s.p.a. il PEF “grezzo”con i seguenti elementi:  
 

 Relazione con il seguente Sommario: 

1. Introduzione ........................................................... 
2. Perimetro gestione e servizi forniti ........................ 
2.2 Analisi della produzione di rifiuti ................................................................................5 
2.3 Impianti di destinazione, area di raggruppamento ................................................... 5 
3. Altre informazioni rilevanti ..................................... 
3.1 Altre informazioni rilevanti – stato giuridico patrimoniale ...........................................6 
3.2 Altre informazioni rilevanti – ricorsi pendenti ..............................................................6 
3.3 Altre informazioni rilevanti – sentenze passate in giudicato .......................................6 
4. Criticità riscontrate ................................................ 
5. Sistema di contabilità e procedura di predisposizione dei dati  
5.1 Costi del personale dipendente ................................................................................. 8 
5.2 Costi personale interinale ............................................................................................8 
5.3 Beni in locazione finanziaria.........................................................................................8 
5.4 Costi operativi di gestione gestiti centralmente a livello di unità locale ...................... 8 
5.5 Costi operativi di gestione – officina centrale ............................................................. 9 
6 Altri driver utilizzati .................................................. 
6.1 Costi operativi di gestione ......................................................................................... 10 
6.2 Costi generali di gestione (CGG) .............................................................................. 11 
7 Componenti di costi servizio integrato rifiuti (SIR) ....................................................... 12 
8 Altre Informazioni ................................................... 
9 Conclusioni .............................................................;  
 
È stato acquisito da parte del gestore S.a.f. s.p.a. il PEF “grezzo” con i seguenti elementi, che si 
allegano:  
 

 Relazione Pef “grezzo” di S.a.f. S.p.a gestore dell’impianto di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani cod. EER 20.03.01 e frazioni organiche dei rifiuti urbani cod. EER20.01.08 
e relative schede contabili;  

 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  
Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti 
relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori 
determinati dall’Autorità, quali:  

 il coefficiente di recupero di produttività (  ) 
 il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (   ), 
 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (   );  
 
Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 
 
paramentro valore 
Coefficiente di recupero di produttività - Xa        0,10 
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        0,00 
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa        0,00 
 



8 
 

Xa  - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è 

stato quantificato come sopra perché: 

 

Non risultano previsti investimenti o particolari strategie volte al miglioramento del recupero di 

produttività adottando misure di efficientamento progressivo; 

 

 
QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta 

differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli 

di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come 

sopra perché: 

 

Non sono stati rilevati investimenti o particolari azioni volte al miglioramento del servizio reso al 

cittadino o volte al miglioramento della percentuali di raccolta differenziata. 

 
PGa  -  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta 

stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, è stato 

quantificato come sopra perché:  

 

Non sono stati rilevati sostanziali cambiamenti nelle modalità di raccolta o svolgimento del servizio in 

genere per l’anno 2021. 

 

Costi operativi incentivanti 
 
Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha ritenuto opportuno 

provvedere ha valorizzare le  componenti  e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 

del MTR in relazione alle previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli 

di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

Confermando, sostanzialmente, il servizio reso negli anni precedenti rispetto ai parametri di raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ne sono previsti 

interventi sostanziali volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, 

lavaggio strade e marciapiedi. 
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Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di Frosinone in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 

raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione 

delle attività gestite, rientra nei limiti imposti dall’Autorità: 

Verifica del limite di crescita  
rpia       1,70%       
coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10% 
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        0,0% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa  0,0% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       1,60% 

(1+p)     101,60% 
 ∑Ta         € 8.576.368,00  
 ∑Ta-1         € 8.510.389,95  
 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,008 
 
∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)         € 8.576.368,00  
delta (∑Ta - ∑Tmax) - 
 
Il PEF grezzo Comune relativo all’anno 2021, così come risultante dall’applicazione del MTR Arera, 

risulta essere pari a € 8.576.368,00.  
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Allegato B - Tariffe Utenze Domestiche

Comune di FROSINONE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,931908 63,76              

Famiglie di 2 componenti 1,018598 148,76            

Famiglie di 3 componenti 1,105287 191,27            

Famiglie di 4 componenti 1,191976 233,77            

Famiglie di 5 componenti 1,267829 308,15            

Famiglie di 6 o più componenti 1,332846 361,28            



Allegato B - Tariffe Utenze Non Domestiche

Comune di FROSINONE

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,039634 1,272377 2,312010
2 Cinematografi e teatri 0,783986 0,957097 1,741084
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi attività 

commerciali 0,886245 1,080957 1,967202
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,261195 1,526852 2,788047
5 Stabilimenti balneari 1,141893 1,391732 2,533625
6 Esposizioni, autosaloni 0,954418 1,153021 2,107439
7 Alberghi con ristorante 2,709865 3,303675 6,013540
8 Alberghi senza ristorante 2,028138 2,472689 4,500827
9 Case di cura e riposo 1,516843 1,848887 3,365730

10 Ospedali 2,897340 3,528875 6,426214
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,505347 3,051452 5,556799
12 Banche ed istituti di credito 1,465713 1,776823 3,242536
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 2,079267 2,535745 4,615013
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,454217 2,974884 5,429101
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 1,465713 1,779075 3,244788
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,709865 3,294667 6,004532
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,908836 2,324058 4,232893
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,687274 2,049315 3,736589
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,147440 2,607809 4,755249
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,516843 1,846635 3,363478
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,499799 1,824115 3,323915
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,539032 6,740218 12,279250
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,550528 8,962936 13,513464
24 Bar, caffè, pasticceria 8,086987 5,078246 13,165233
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,263768 3,971391 7,235159
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,988103 4,841787 8,829890
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,209263 15,522995 22,732258
28 Ipermercati di generi misti 3,374549 4,098629 7,473178
29 Banchi di mercato generi alimentari 11,214409 13,624564 24,838973
30 Discoteche, night club 1,261195 1,531356 2,792551
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