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1 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.  

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune di Simeri Crichi 
in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa 
dall’Amministrazione Comunale ed è gestito anche tramite servizio esternalizzato.  

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Simeri Crichi per la fornitura del 
servizio di raccolta dei rifiuti, prevede le seguenti attività:  

- spazzamento; 

- raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 
- raccolta differenziata.  

Spazzamento strade e piazze pubbliche 

Il servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche viene espletato dal personale 
dipendente del Comune che consta di n. 01 unità e prevede le seguenti attività:  
- spazzamento  manuale della viabilità e delle aree e più in generale delle attività di igiene urbana  
Il servizio di spazzamento stradale viene articolato su 5 giorni alla settimana salvo imprevisti  

Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene, l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree 
pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico.  
In occasione di ricorrenze e manifestazioni d’importanza particolare, rientranti nel calendario ufficiale 
delle festività comunali e nazionali e per quelle patrocinate o autorizzate dal Comune su aree pubbliche 
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o di uso pubblico che si ripetono annualmente, viene previsto un potenziamento del servizio di raccolta
e dello spazzamento 

La raccolta dei rifiuti 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Simeri Crichi sono differenziate in base alla tipologia di 
materiale.  

Il Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, comprensivo di trasporto 
presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato mediante:  
- sistema di raccolta “porta a porta” ovvero, con modalità domiciliare,  
Sono previste le seguenti attività di raccolta rifiuti:  
- domiciliare di multi materiale leggero (plastica/ lattine in metallo e banda stagnata) 
- domiciliare di carta e cartone  
- domiciliare di vetro  
- domiciliare della frazione organica – frazione verde 
- domiciliare del rifiuto secco non riciclabile  
- su prenotazione rifiuti ingombranti e RAEE  
-raccolta indumenti usati con installazione di appositi contenitori stradali  
- raccolta degli oli esausti vegetali con installazione di appositi contenitori stradali   
- rimozione di rifiuti abbandonati 

Fino al 01/02/2020 il servizio di gestione ciclo rifiuti nel territorio del Comune di Simeri Crichi  ( raccolta, 
trasporto e conferimento presso le piattaforme autorizzate) è stato affidato alla Ditta E.W.&. T.  S.r.l. – 
ECO WORKS & TRANS con sede legale Santa Severina ( KR) giusto contratto repertorio n. 03/2017 del 
28/06/2017, attualmente viene svolto dalla Ditta  SEA S.R.L SERVIZI ECOAMBIENTALI. 
La raccolta differenziata e indifferenziata viene effettuata sulla base di un calendario comunicato 
all’utenza, che indica i giorni e la tipologia di rifiuto da conferire settimanalmente.  
Il servizio di raccolta è svolto in modo uniforme su tutto il territorio comunale. 

2.2 Altre informazioni rilevanti ai calcoli effettuati 

Il nuovo Piano Finanziario Tari 2021 è stato calcolato secondo il nuovo MTR come da deliberazione 
443/2019/R/RIF. La tariffa complessiva è pari ad euro 707.580,00, con un aumento di euro 8.943,00 
rispetto al limite di crescita di euro 698.637,00. 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 698.637,00.  

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

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. 
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3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il Comune di Simeri Crichi conta alla data del 31.12.2019 circa 4791 abitanti 

Estensione 

(Centro 

capoluogo, 

frazioni e zone 

rurali) 

Kmq 

Popolazione 

residente 

Abitanti 

Densità per 

kmq 

Utenze 

Domestiche 

+ pertinenze 

Utenze non 

domestiche 

46,74 4791 100,72 2961 203 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Simeri Crichi 
si pone.  

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
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 Simeri Crichi 
relative all’anno 2019 
I risultati complessivi relativi all’anno 2019 evidenziano:  
- una raccolta rifiuti solidi urbani differenziati pari al 58,06%.  
- una raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati pari al 41,94%  
Obiettivo del Comune di Simeri Crichi è quello di raggiungere un livello di  raccolta differenziata del 
65% , implementando il punto di raccolta (isola ecologica) appena avviato. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
L’ obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati , è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato ed in particolar modo quello abbandonato sul territorio ampliando l’attività di controllo 
mediante l’installazione  di ulteriori  apparecchiature di video sorveglianza. 

Obiettivi sociali 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi ed il 
miglioramento dei servizi. 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo per il 
contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente, puntando su un sistema organizzativo e tecnologico 
in termini di tracciabilità del rifiuto raccolto e della possibilità di suddivisione dei dati per utenza. 
Si tenderà sempre al miglioramento del grado  di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità  percepita 
del servizio effettuando campagne di informazione, interventi in caso di mutamento del servizio, 
eventuali raccolte aggiuntive. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Il servizio è finanziato dal gettito TARI che presenta un buon grado di riscossione che si colloca a circa il 
75% e dal trasferimento erariale della tassa rifiuti delle scuole. 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

L’applicazione del MTR n. 443/2019 in qualche modo presuppone che il gestore (o i gestori) operi 
nello specifico ambito tariffario considerato con una certa continuità nel corso degli anni. Il metodo 
approvato per questo semiperiodo regolatorio (2020-2021) prevede infatti che debbano essere 
considerate le fonti contabili obbligatorie del gestore con riferimento all’anno a-2 e, al fine di 
alimentare il calcolo dei conguagli, anche dell’anno 2017. 
È evidente, quindi, che il cambio del gestore o dei gestori determina una discontinuità che non 
consente l’applicazione del MTR. Per la gestione di questi casi l’Autorità fornisce (al punto 17.1 del 
MTR) una specifica modalità di “semplificazione” rispetto al calcolo dei costi efficienti relativi alle 
annualità 2018 e 2019, ovvero che «qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo 
viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio 
disponibile». 
Con la determina n. 2 del 27/03/2020(89) l’ARERA ritorna sul tema e precisa che «ove, in 
conseguenza di avvicendamenti gestionali(90), non siano disponibili i dati di costo di cui all’articolo 
6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve, nei casi di avvicendamenti gestionali 
aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per 
il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Trattandosi di avvicendamento gestionale i dati sono stati calcolati riprendendo quelli derivanti dalle 
fatture dell’ente e delle stime dei costi effettivi per l’anno 2020. 

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

Data la situazione gestionale i ricavi derivanti dalla vendita di energia sono computati interamente 
all’ente.  

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli 
articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta 

La relazione di accompagnamento prodotta dal gestore Comune è stata redatta in base al modello 
fornito dall’appendice 2 della delibera 443/2019/R/rif; in particolare l’Ente ha provveduto a 
compilare la parte di competenza del gestore, così come stabilito da ARERA (primi tre punti 
dell’indice dell’appendice 2) corredando la relazione con i seguenti allegati: 

4.2 Limite alla 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 ed in coerenza con quanto esposto nella relazione di accompagnamento, i valori attribuiti 

ai parametri che ne determinano l’ammontare sono i seguenti: 

rpia = 1,7% 

Xa = 0,10% 

QLa = 0,00% 
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PG a = 0,00% 

Limite tariffario 

rpi 1,70% 

x 0,10% [0,1% ;0,5%] 
QL 0,00% [0% ;2%] 
PG 0,00% [0% ;3%] 
C19 0,00% [0% ;3%] 

 =  −  +  +  r 1,60% 

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come 

meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, le entrate tariffarie per il 2021 non possono eccedere il 

valore di euro 698.637,00 

Limite di crescita della tariffa 

Ta/Ta-1≤ (1 +  ) 

1,00 

Ta riconosciuta 707.580 
 non riconosciuto -8.943 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Non ci sono valorizzazione delle componenti ,  e , , ai sensi di quanto previsto dall’art. 
8 del MTR. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ai commi 4.5 e 4.6 prevede 
la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al 
paragrafo 4.2. 
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Per il Comune di Simeri Crichi si è verificato il caso del superamento del limite alla crescita che 
complessivamente ha comportato una differenza rispetto al limite alla crescita di euro 8.943,00. 
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 698.637,00.  
Si precisa, inoltre, che è stato valorizzato con l’importo di euro 1.639,00 “Detrazione” di cui al comma 
1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 

Tariffa finale 

Comp. variabile Comp. fissa 

Tariffa complessiva riconosciuta 698.637 

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) 

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 417.457 281.179 

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) 1639 

Attività fuori perimetro 

Tariffa finale con fuori perimetro 417.457 279.540 

Tariffa finale solo attività in perimetro 417.457 279.540 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Il Comune valorizza attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il gestore dei servizi 
e può influenzare la tariffa a valere sul 2021per effetto della componente RC. La componente RC 
applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili consente di intercettare gli scostamenti tra i costi 
effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l’anno 2019 per il calcolo delle entrate 
tariffarie 2021 ottenuti riattualizzando le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”. 
Inoltre per l’annualità 2021, è stato calcolato, il valore RCUTV e RCUTF che sono le quote annuali 
dei conguagli (recuperabili in tre anni) relativi alle differenze tra i costi variabili (fissi) determinati 
per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 
107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili (fissi) risultanti dal PEF per l’anno 2020 
Approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR e sono rispettivamente pari ad euro 
57.980,00 e 30.600,00. 
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Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 

Numero di rate r' per componenete RCNDTV

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20) 

Componente variabile RCUTV 57.980 

Componente fissa RCUTF 30.600 

Numero di anni per il recupero 1 

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 
443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi alcuni parametri riferiti 
all’anno 2019 (e 2020) in modo da interiorizzare all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il 
calcolo delle entrate tariffarie per il 2021, le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle 
attività di igiene urbana. 
Al fine di raccordare la metodologia tariffaria pre-vigente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR 
prevede un meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a valere 
sull’anno 2021, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio1 e la qualità del servizio 
erogato in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’Ente 
Territorialmente Competente. 
Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente RC che viene modulata tramite dei 
parametri γ ad hoc. 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1 γ2 e γ3 si riferiscono, rispettivamente, alla 
qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di % di differenziata, performance di riutilizzo/riciclo e 
soddisfazione utenti e possono assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati2 in funzione 
di due elementi: 

1.Confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA3 

2. Segno della somma RC = RCV + RCF4

1 Il conguaglio si applica sia alle componenti fisse che variabili nella misura pari a (1+ γ) * RCV e (1+ γ) * RCF. 
2 Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione dell’applicazione dei Fabbisogni 

Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal Gestore. 
3 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia 

rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013. 
4  La somma dei parametri RCV + R CF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta un parametro di confronto tra 
l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi anni.  
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1. Raccolta differenziata 58,06 %;
2. Performance riutilizzo/riciclo 10-20%;
3. Soddisfazione utenti 10-20%

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2019 porta alle seguenti risultanze: 

• CUeff 2019 = € 609.497,32/t 2206,84 = 276,19 €/t
• Fabbisogno standard = 426,44 €/t

Pertanto il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di 
riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 
Per quanto riguarda il punto 2, ovvero gli indicatori di performance del servizio, si rimanda ai 
successivi paragrafi per gli elementi di valutazione. 
Nel caso del Comune di Simeri Crichi, stante il posizionamento di costo rispetto ai Fabbisogni 
Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli intervalli della 4^ 
colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono 
valori inferiori. 

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti consentono l’attribuzione di questi valori agli indicatori: 

INDICATORE VALORIZZAZIONE 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,45 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,30 

Soddisfazione Utenti γ3 -0,15 

Totale γ -0,90 

Performance di servizio negli anni 2019 e 2020 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ1, 
γ2 e γ3

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 è necessario riferirsi alla qualità e alle performance del 
gestore delle attività di raccolta, trasporto e spazzamento negli anni 2019 (e 2020) in relazione a: 

• Contratto in essere e raggiungimento di target e obiettivi gestionali previsti dal Comune nei
confronti del Gestore; 

• Valutazioni espresse dall’Ente Territorialmente Competente;
• Valutazioni rispetto ad altri benchmark di settore

- γ1 percentuale di raccolta differenziata RD 
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Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 
differenziata. 
Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 
importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

Il comune di Simeri Crichi, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2019, in 
concomitanza del rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, con una popolazione residenti di 4791 
abitanti al 31/12/2019 e una percentuale di raccolta differenziata del 58,06% si posiziona sotto la 
media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita ( cfr. 
tabella seguente ) 

Cluster popolazione 
Media di 

Percentuale RD 
(%) 

a) 1-2.500 58% 
b) 2.501-5.000 65% 
c) 5.001-15.000 67% 
d) 15.001-30.000 64% 
e) 30.001-50.000 59% 
f) 50.001-100.000 55% 
g) 100.001-200.000 58% 
h) >200.000 41% 

- γ2 performance riutilizzo/riciclo 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 
di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative 
con un dettaglio comunale, pertanto, è necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore 
y1 

Valutazione rispetto % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero 

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata 
ad un ambito comunale, dal momento che per l’ottimizzazione di tali processi è indispensabile una 
disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. 

- γ3 Valutazione soddisfazione utenti 

Il presente indicatore valorizza la soddisfazione degli utenti per i servizi ricevuti. 

Il Comune di Simeri Crichi non dispone per l’anno 2019 di dati quantitativi misurabili per 
rappresentare la soddisfazione degli utenti.  
In assenza di elementi oggettivi che ne attestino il contrario, è stato utilizzato il valore di -0,15 
rappresentante un servizio soddisfacente. 
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4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,30 
Il valore di ro, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere 
determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri y1 e 
y2. 
Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 
specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. 
Ne deriva un valore di ro pari a 0,10 

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli 

Anno 2020 Range di scelta 

b 0,30 [0,3 ;0,6] 
ω 0,10 [0,1 ;0,4] 
γ -0,90 

Valutazione rispetto obiettivi %RD γ1 -0,45 [-0.45 ;-0.25] 
Valutazione performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,30 [-0.3 ;-0.2] 

Valutazione soddisfazione utenti γ3 -0,15 [-0.15 ;-0.05] 
r 1,00 [1 ; 4] 

Anno 2019 Anno 2021 
Benchmark di riferimento 426,44 426,44 

Costo Unitario effettivo 276,19 316,58 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR e non già illustrato nei paragrafi 
precedenti, riguarda il fattore r, che rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della 
componente a conguaglio determinato dall’Ente Territorialmente Competente, e variabile tra 1 e 4. 
Il valore scelto è 1. 

Simeri Crichi 02/04/2021 
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