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1

Premessa (E)

La presente relazione è redatta ai sensi della Deliberazione 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, che pone a
carico del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana (di seguito anche SIU) la predisposizione del Piano Economico
Finanziario (di seguito PEF) da presentare all’Ente Territorialmente Competente e riferito ai comuni serviti.
Nel caso in specie, non avendo la Regione Sardegna definito gli ambiti territoriali ottimali e i relativi Enti di
governo e come precisato nelle diverse interpretazioni seguite all’emanazione del Metodo Tariffario Rifiuti,
l’Unione dei Comuni Alta Gallura, per ciascun comune associato, rappresenta l’ente di governo d’ambito (di
seguito ETC).
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In aggiunta alle attività proprie di ciascun comune, il servizio di gestione rifiuti viene svolto in forma associata,
coordinato dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, per i Comuni di Aggius, Badesi, Bortigiadas Calangianus,
Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania attraverso:
 il contratto Rep. 127 del 09 agosto 2018, per la gestione dei servizi di igiene urbana avviato a far data dal
01/06/2018 avviato sotto riserva di legge, e della durata di 7 anni, sottoscritto con RTI Ambiente Italia
srl/Econord SpA.
 gestione di un impianto di trattamento integrato di rifiuti, effettuata giusto contratto di affidamento, per
conto dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, titolare dell’autorizzazione n. 481/2020, rilasciata dalla
competente Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio.
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1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario
Di seguito è indicato l’elenco dei comuni associati all’Unione dei Comuni Alta Gallura, alla data del
31/12/2021, con il rispettivo numero di abitanti.
COMUNI SOCI

PROVINCIA

ESTENSIONE ABITANTI
DENSITA’
kmq
ABITANTI/kmq

1 AGGIUS

86,31

1.409

16,32

31.30

1.819

58,12

75,90

737

9,71

126,84

3.854

30,38

135,07

1.821

13,48

87,59

2.466

28,15

51,89

4.951

95,41

210,82

13.443

63,77

688,11

30.500

44,32

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario
I soggetti gestori per l’ambito tariffario risultano:
1. RTI AMBIENTE ITALIA S.R.L – ECONORD SpA
2. UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
3. COMUNE
Il bacino di utenza interessato è quello riferito ai comuni associati all’Unione Alta Gallura aderenti al servizio
di igiene urbana, e conta una popolazione residente servita al 31/12/21 pari a circa 30.500 abitanti.

1.3

Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

In assenza di un gestore integrato i rifiuti dell’ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria sono
conferiti ai seguenti impianti gestiti da terzi e definiti ai sensi dell’art. 21 del MTR-2 come:


Discarica d’ambito: Loc. Spiritu Santu – GESTORE: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est
Sardegna Gallura - Il conferimento avviene in ragione della pianificazione dei flussi effettuata dalla
Regione Autonoma Sardegna e declinata già nell’Aggiornamento 2016 del Piano Regionale di gestione
dei rifiuti, secondo il quale: “…l’impianto TMB di Spiritu Santu-Olbia, in quanto adiacente alla discarica
omonima e in grado di svolgere in modo ottimale la funzione di accentramento del rifiuto residuale
prodotto in tutto il bacino di Olbia-Tempio…”
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SASSARI – ZONA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
2 BADESI
SASSARI – ZONA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
3 BORTIGIADAS SASSARI – ZONA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
4 CALANGIANUS SASSARI – ZONA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
5 LUOGOSANTO SASSARI – ZONA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
6 LURAS
SASSARI – ZONA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
7 SANTA
SASSARI – ZONA
TERESA
OMOGENEA
GALLURA
OLBIA TEMPIO
8 TEMPIO
SASSARI – ZONA
PAUSANIA
OMOGENEA
OLBIA TEMPIO
sommano
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Impianto di compostaggio: Loc. Parapinta SS 127 km 41 – GESTORE: Secit Impianti srl – Il
conferimento avviene in ragione di un contratto di servizio e non sulla base di flussi garantiti/pianificati
ovvero individuati in fase di programmazione.



Piattaforma CONAI: Loc. Parapinta SS 127 km 41 – GESTORE: Secit Impianti srl – Il conferimento
avviene in ragione di un contratto di servizio e non sulla base di flussi garantiti/pianificati ovvero
individuati in fase di programmazione.

Qualora nel periodo tariffario 2022-25 dovesse avere avvio l’impianto sarà necessario procedere alla revisione
infra-periodo ai sensi dell’art. 28 comma 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif.

1.4

Documentazione per ciascun ambito tariffario

L’ETC, ai fini della predisposizione dei PEF in tempo utile per l’assunzione da parte degli organismi
competenti delle pertinenti determinazioni ha richiesto l’invio della documentazione necessaria:
 Al gestore del servizio RTI Ambiente Italia srl/Econord SpA con note:
o Prot. 9552 del 30 novembre 2021
o Prot. 492 del 25 gennaio 2022
o Prot. 1429 del 23 febbraio 2022 (diffida con invio contestuale ad Arera)
 Ai comuni gestiti in forma associata con note:
o Prot. 563 del 27 gennaio 2022
o Prot. 763 del 03 febbraio 2022
o Prott. 1136 / 1137 / 1138 del 14 febbraio 2022
Sulla base dei riscontri ricevuti i PEF sono stati elaborati sulla base dei dati comunicati dai singoli comuni,
mentre per il gestore del servizio, in assenza di un riscontro in tempo utile sono state utilizzate le migliori stime
disponibili.

1.5

Altri elementi da segnalare

Vista la situazione impiantistica descritta al punto 1.3, si ribadisce che qualora nel periodo tariffario 2022-25
dovesse avere avvio l’impianto sarà necessario procedere alla revisione infra-periodo ai sensi dell’art. 28
comma 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif.

2
2.1

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

Ciascun gestore descrive i servizi forniti con riferimento a ogni ambito tariffario, avendo cura di:
a. Comuni serviti aderenti al servizio di igiene urbana dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, gestiti in
forma associata giusto contratto di servizio Rep. 127 del 09 agosto 2018: Aggius, Badesi,
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Nel suddetto documento di pianificazione regionale viene individuato “…l’impianto TMB di Macomer,
localizzato nelle adiacenze del polo di termovalorizzazione che rappresenta, per la quasi totalità dell'anno, il
terminale dei flussi di secco residuo provenienti da tutti i bacini del centro-nord dell’isola (Sassari, Nuoro e
Olbia-Tempio)…”, inoltre “…l’entrata in esercizio dell’impianto di Macomer è previsto all’inizio del 2019
con potenzialità di circa 60.000 t/a…”.
Alla data di redazione della presente relazione non è nota la data di messa in esercizio dell’impianto di
Macomer. L’avvio del suddetto impianto potrà comportare variazioni significative dei costi operativi relativi
il trasporto e lo smaltimento ad oggi non quantificabili, anche in ragione dell’indeterminatezza della data di
messa in esercizio.

PEF 2022-25 Unione dei Comuni Alta Gallura – Comune di Bortigiadas
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, per la durata
di 7 anni;
b. di seguito viene riportata una ricognizione dei servizi attivi nell’annualità 2021 e successive,
effettuati nel Comune, sulla base della schematizzazione impiegata da ARERA in occasione della
raccolta dati sul perimetro dei servizi di raccolta.
SERVIZI BASE E INTEGRATIVI

BORTIGIADAS

A1

spazzamento meccanizzato

No

A2

spazzamento manuale

No

A3

lavaggio strade

A4

svuotamento cestini

No

A5

raccolta foglie

No

B.1

raccolta differenziata dei RU (porta a porta, stradale, tramite CdR, a chiamata)

Gestori

B.2

raccolta indifferenziata dei RU (porta a porta, stradale, tramite CdR, a chiamata)

Gestori

B.3

lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta stradale e dei CdR

Gestori

B.4

raccolta in modo differenziato dei rifiuti urbani pericolosi

Gestori

B.5

raccolta RU presso arenili, rive fluviali e lacuali nonché aree cimiteriali

Gestori

B.6

raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade e aree private soggette ad uso pubblico

Gestori

B.7

raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

Gestori

B.8

raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Gestori

B.9

realizzazione, gestione e manutenzione dei centri di raccolta

Gestori

Gestori

Gestori

B.12 raccolta e gestione dei dati inerenti i rifiuti raccolti anche mediante pesatura

Gestori

B.13 commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata

Gestori

B.14 gestione aree di transfer

Gestori

B.15 raccolta con isole ecologiche mobili

Gestori

B.16 trasporto verso impianti di trattamento con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni

Gestori

C.1

CARC

Comune

C.2

realizzazione e gestione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti di cui al D.M. 20 aprile 2017

C.3

gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli o call center

Gestori

D.1

servizi di raccolta e pulizia per mercati, fiere e manifestazioni ed eventi pubblici

Gestori

D.2

servizi di raccolta rifiuti presso campo nomadi

No

D.3

raccolta e smaltimento siringhe presso aree pubbliche

No

D.4

fornitura alle utenze di beni di consumo per il conferimento e raccolta

No

D.5

fornitura delle attrezzature necessarie per il conferimento e raccolta

Gestori
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B.10 promozione campagne ambientali
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SERVIZI BASE E INTEGRATIVI

BORTIGIADAS

D.6

promozione autocompostaggio

Gestori

D.7

pulizia e manutenzione caditoie stradali

D.8

raccolta indumenti usati

Gestori

D.9

raccolta tessili sanitari

Gestori

No

No

D.11 raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato

No

D.12 raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi

Gestori

D.13 servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari

No

D.14 raccolta e smaltimento di rifiuti presso area privata

No

D.15 raccolta e smaltimento amianto da utenze domestiche

No

D.16 Vigilanza Ecologica

Gestori/Comune

E.1

derattizzazione

No

E.2

disinfestazione zanzare

No

E.3

cancellazione scritte vandaliche

No

E.4

defissione di manifesti abusivi

No

E.5

gestione dei servizi igienici pubblici

No

E.6

servizio sgombero neve

No

E.7

gestione del verde pubblico

No

E.8

manutenzione delle fontane

No

E.9

raccolta rifiuti speciali

No

T1

pre-trattamento frazioni differenziate

Gestori

T2

pre-trattamento frazioni indifferenziate)

Gestori

T3

discarica

No

T4

inceneritore/TMV

No

T5

TMB

No

T6

Recupero di frazioni secche

Gestori

T7

Impianti di compostaggio, dig.anaerobica e integrati

Gestori

T8

gestione post - mortem delle discariche

Gestori

c. non sono previste attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, di cui dare separata evidenza ai relativi costi e ricavi.
Dal 2020 non sono state effettuate cessazioni o acquisizioni di comuni serviti, servizi forniti o altra attività, né
modifiche sostanziali nel servizio integrato.
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D.10 gestione centri del riutilizzo
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SPECIFICITA’ COMUNE DI BORTIGIADAS
Il Comune di Bortigiadas è un comune della Sardegna situato in provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia
Tempio, il Servizio Integrato dei rifiuti è gestito in delega per il comune dall’Unione dei Comuni Alta
Gallura. L’Ufficio tributi del Comune, per il servizio di cui trattasi, gestisce la parte gestione tariffe e rapporti
con gli utenti.
Di seguito, si delineano le peculiarità del servizio erogato nel comune in parola.
Nel corso dell’anno 2021, è stata registrata una produzione totale dei rifiuti di circa 268,93 ton. La Tabella
seguente mostra l’andamento della produzione totale dei rifiuti registrata per il quinquennio 2017-2021:

TOTALE

2018

2019

2020

2021

280

295

283

273

269

Nella pagina seguente tabella di dettaglio della produzione di rifiuti dei mesi gennaio-dicembre 2021, suddivisa
per codice EER.

Pag. 8 di 19

AOO COMUNE DI BORTIGIADAS
Protocollo Arrivo N. 1447/2022 del 31-03-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Produzione
(ton)

2017
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COMUNE DI BORTIGIADAS - DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021
tipologia di rifiuto-CER/mese

gen-21

feb-21

mar-21

apr-21

mag-21

giu-21

lug-21

ago-21

set-21

ott-21

nov-21

dic-21

TOT. kg

200301

5590

5720

5750

5410

5860

5250

6740

7340

6280

7810

7110

6270

75130

INGOMBRANTI A SMALTIMENTO

200307

2360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2360

Ingombranti a recupero

200307

540

1190

1400

1170

1160

2300

1060

2180

880

830

900

770

14380

RAEE TV e MONITOR

200135

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

RAEE

200136

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

METALLI

200140

700

2190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2890

IMB. DI PLASTICA

150102

2400

1990

2110

1780

1820

1510

1820

2180

2000

1990

2430

2120

24150

IMB. METALLICI

150104

690

430

540

450

460

460

440

490

450

500

690

510

6110

VETRO

150107

3120

2300

2730

3400

2120

4270

4700

4760

3040

4440

3220

3380

41480

CARTA

200101

2870

2710

5990

1520

2570

2520

3060

3480

3620

3120

3420

3490

38370

3360

4410

5550

3520

3940

4990

5890

8680

6080

5110

5000

6010

62540

TOTALE kg

23150

20940

24070

17250

17930

21300

23710

29110

22350

23800

22770

22550

268930

% R.D.

65,66

72,68

76,11

68,64

67,32

75,35

71,57

74,79

71,90

67,18

68,77

72,20

71,19

ORGANICO

200108
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SECCO RESIDUO
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Su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di raccolta domiciliare porta a porta con l’utilizzo di
mastelli; ad ogni utenza domestica, infatti, è stato consegnato, previa sottoscrizione di uno specifico contratto
di comodato d’uso gratuito, un kit di 4 mastelli aventi colori e dimensioni diverse in base alla tipologia del
rifiuto da conferire: mastello grigio da 40 lt per il secco residuo, mastello marrone da 25 lt per la frazione
organica, mastello verde da 40 lt per carta e plastica, mastello grigio con tappo arancio da 40 lt per vetro
e lattine. Nell’anno 2019, secondo quanto previsto da offerta migliorativa, la ditta Ambiente Italia s.r.l. ha
provveduto alla consegna di un nuovo mastello da 40 lt per la raccolta del secco residuo dotato di RFID
associato ad ogni singola utenza.

RIFIUTO

Frequenza svuotamento

Secco residuo

quindicinale

Frazione organica umida
Carta
Plastica
Vetro
Lattine

bisettimanale
settimanale
settimanale
quindicinale
quindicinale

Tali frequenze sono da considerarsi per tutte le utenze domestiche site nel territorio comunale.
Alle attività commerciali sono stati consegnati contenitori da 240 lt o da 1.100 lt in base ai quantitativi
di rifiuti prodotti, aventi stessi colori di quelli consegnati alle singole utenze domestiche e con le stesse
frequenze di svuotamento.
Nel territorio dell’agro, considerata la particolare conformazione urbanistica, è stato attivato un sistema di
raccolta con contenitori da 240 lt, con frequenze di svuotamento ridotte rispetto al sistema di raccolta con
mastelli, e precisamente:
RIFIUTO

Frequenza svuotamento

Secco residuo
Carta
Plastica
Vetro
Lattine

quindicinale
mensile
mensile
mensile
mensile

La raccolta della Frazione Organica Umida non viene eseguita in quest’area: a coloro che ne fanno richiesta
viene consegnato gratuitamente un composter per permettere il recupero della frazione organica ed eseguire il
compostaggio domestico.
La tabella seguente mostra l’andamento della produzione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati nel Comune
di Aggius registrata negli ultimi anni e la stima per il 2021.
2017

2018
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Nei giorni e negli orari prestabiliti (di norma la sera tardi), in base alla calendarizzazione fornita dal gestore
del Servizio di Igiene Urbana in forma associata, i contenitori devono essere lasciati sul bordo della sede
stradale, a carico dell’utenza, per essere poi svuotati dal personale addetto alla raccolta; una volta svuotato il
contenitore, l’utenza provvede al ritiro dal piano strada e lo ricolloca presso la sua pertinenza. Le frequenze di
svuotamento sono le seguenti:
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Rifiuti urbani indifferenziati (ton)

105

91

76

75

75

La Tabella seguente mostra i risultati delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel Comune nel
periodo 2017 – 2021.

% incidenza RD

2017

2018

2019

2020

2021

63,69%

69,02%

73,22%

72,68%

71,91%

L’ufficio tributi è direttamente gestito dai dipendenti comunali, svolgendo il servizio per la gestione reclami e
rapporti con gli utenti presso la sede Comunale, nell’ufficio preposto alla gestione dei tributi locali in generale,
tra i quali anche il tributo rifiuti (TARI), tramite apertura di sportello al pubblico con frequenza giornaliera,
dal lunedì al venerdì, in base agli orari di apertura, con rispettiva reperibilità telefonica e mediante posta
elettronica, riportati nel sito istituzionale del Comune.
Le attività ordinarie svolte dall’Ufficio Tributi nella gestione dei tributi locali sono le seguenti:
creazione e aggiornamento dell’archivio cartaceo tributario;
evasione delle istanze pervenute dai contribuenti;
aggiornamento del programma gestionale tributario secondo le istanze pervenute;
emissione e predisposizione per la bollettazione del ruolo TARI;
invio mediante posta elettronica, per i contribuenti che ne fanno richiesta, dell’avviso di pagamento e
delle relative rate con avvisi di pagamento emessi da Agenzia Entrate Riscossioni;
rateizzazione, per gli utenti in difficoltà, che ne fanno richiesta nei termini, dell’avviso di pagamento
TARI;
gestione del front-office con reperibilità al pubblico tramite apertura di sportello presso la sede
comunale, nonché tramite telefono e contatto mail e possibilità di ricevere previo appuntamento, in
giornate non dedicate allo sportello, per quei contribuenti che non possono recarsi presso il comune, nei
giorni dedicati;
verifica e aggiornamento indirizzo e anagrafica dei contribuenti non residenti nel territorio comunale;
aggiornamento banca dati riscossioni sub programma gestionale dei tributi locali e inserimento
versamenti utenza, versamenti TARI ordinaria mediante avvisi di pagamento emessi da Agenzia Entrate
Riscossioni;
predisposizione di atti, determinazioni, regolamenti e delibere in materia di tributi locali.

2.2

Altre informazioni rilevanti

In riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione del servizio in oggetto, si è proceduto alla verifica dello stato
giuridico patrimoniale del soggetto economico – aggiudicatario del servizio di igiene urbana (RTI AMBIENTE
ITALIA/ECONORD Srl), dei gestori degli impianti di destinazione dei rifiuti (ECOIMPIANTI SECIT –
Cantiere di Tempio Pausania, CIPNES di Olbia), del soggetto delegato per lo svolgimento del servizio in
delega (UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA) e del Comune.
Per i suindicati soggetti, a diverso titolo coinvolti nella gestione del servizio, non si rilevano dagli atti a
disposizione, le seguenti situazioni:
 procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni analoghe;
 ricorsi pendenti;
 sentenze passate in giudicato.
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Per quanto concerne i costi comuni del servizio, direttamente imputabili al Comune, assommano i costi
amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione ed i costi
comuni diversi che fanno capo all’Amministrazione Comunale.
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3

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
Con riferimento alle annualità 2022-2025 non sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio che
interessano una o più delle attività erogate, né sono previsti maggiori oneri per l’adeguamento ai nuovi standard
minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, pertanto sono stati valorizzati i coefficienti:
 QL = 0
 CQ non valorizzati
Inoltre in assenza di manifestazioni da parte delle utenze commerciali non si prevedono costi di natura
previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto
legislativo n. 116/20, quindi si è previsto:
 C116 = 0
 𝐶𝑂116𝑒𝑥𝑝,𝑇𝑉,𝑎 = 0
 𝐶𝑂116𝑒𝑥𝑝,𝑇𝐹,𝑎 =0
Qualora nel periodo tariffario 2022-25 dovesse manifestarsi l’esigenza sarà cura dell’ETC procedere alla
revisione infra-periodo ai sensi dell’art. 28 comma 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2021 n.
363/2021/R/rif.
In riferimento alla realtà territoriale gestita in forma associata il livello di raccolta differenziata
complessivamente raggiunto, corrisponde al 70,68% (in linea con le ultime deliberazioni di Regione Autonoma
della Sardegna) pertanto il livello del servizio risulta SODDISFACENTE, analogamente le modalità di
servizio “porta a porta” permettono il raggiungimento di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo
e il riciclo SODDISFACENTI, anche grazie all’attività di trattamento operata presso gli impianti di servizio, i
cui flussi in uscita, di conferimento al CONAI o a sistemi autonomi o indipendenti, presentano valori di
frazione estranea molto bassi.

3.1.3 Fonti di finanziamento
In assenza dei dati del gestore relativi le fonti di finanziamento si è proceduto alla redazione del documento
senza poter specificare i riferimenti alle fonti di finanziamento.

3.2

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I PEF dei comuni gestiti in forma associata sono stati redatti in conformità al modello di cui alla determina
2/DRIF/2021 e sintetizzano 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. Tali dati sono stati imputati da ciascun gestore (ivi inclusi quelli dei comuni che gestiscono
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Con riferimento alle annualità 2022-2025, non sono attese variazioni di perimetro gestionale (quali ad esempio
il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il
potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che
interessano uno o più dei servizi, pertanto sono stati valorizzati i coefficienti:
 PG = 0
 COI non valorizzati
Qualora nel periodo tariffario 2022-25 dovesse manifestarsi l’esigenza sarà cura dell’ETC procedere alla
revisione infra-periodo ai sensi dell’art. 28 comma 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2021 n.
363/2021/R/rif.
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in economia uno o più servizi), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta
nell’articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2020) 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.
3.2.1 Dati di conto economico

Si dà atto che non sono state apportate rettifiche effettuate in conformità all’articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di
conto economico:
• dei costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati
sulla base delle regole per la redazione del bilancio);
• delle “poste rettificative” delle voci di costo operativo di cui all’articolo 1, comma 1 del MTR-2;
• dei costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle
entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di
natura previsionale)
• degli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate
tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale
introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti
recuperi nell’ambito delle componenti a conguaglio.
I dati inseriti nel PEF 2022-25 tengono conto del trend 2020-2021 e del piano economico finanziario, oggetto
di nuova gara per il servizio di cui trattasi nel 2018.
Per il Comune di riferimento, i dati risultano sostanzialmente allineati rispetto a quelli dal biennio
2020/2021, senza particolari rilievi, come può facilmente dedursi dal PEF allegato.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi
In continuità con le elaborazioni degli anni precedenti, i contributi derivanti dai ricavi derivanti dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI sono stati assegnati per delega all’Unione dei Comuni Alta Gallura, che utilizza tali
risorse per il funzionamento del Servizio Ambientale in forma associata e per l’acquisto delle forniture
(mastelli, buste, composter, …) necessarie per il servizio medesimo.
Non vi sono altri ricavi da vendita di materiali ed energia.
ARSC,a = 0
ARa = 0
Non sono ricompresi nemmeno ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti ma
effettuati avvalendosi di asset e risorse di tale servizio, in quanto non presenti.
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In assenza dei dati del gestore relativi ai costi operativi (vedasi riferimenti in premessa), si è proceduto alla
stima degli opex sulla base della valorizzazione nei documenti di offerta (modello C2 di gara). Nella citata
documentazione di gara era prevista anche la ripartizione comunale che è stata impiegata come driver per la
suddivisione dei costi, seppur tenendo in continua considerazione l’unitarietà della gestione in forma associata.
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3.2.3 Componenti di costo previsionali
Per il periodo 2022-2025 non sono state valorizzate componenti previsionali di cui all’articolo 9 del MTR-2:
• 𝐶𝑂116𝑒𝑥𝑝,𝑇𝑉,𝑎 = 0 e 𝐶𝑂116𝑒𝑥𝑝,𝑇𝐹,𝑎 = 0
• incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti – non gestibili in assenza di uno scenario di
riferimento per le annualità di piano
• 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 – non previste sulla base dello scenario attuale
• 𝐶𝑄𝑇𝑉𝑒𝑥𝑝,𝑎 = 0 e 𝐶𝑄𝑇𝐹𝑒𝑥𝑝,𝑎 = 0
𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉𝑒𝑥𝑝,𝑎 = 0 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹𝑒𝑥𝑝,𝑎 = 0.

3.2.4 Investimenti
Nel periodo 2022-2025, in ragione dei contratti di gestione degli impianti e dei servizi NON sono previsti
investimenti.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale
In assenza dei dati del gestore relativi alla stratificazione dei cespiti (vedasi riferimenti in premessa), si è
proceduto alla stima degli investimenti sulla base della valorizzazione nei documenti di offerta (modello C2
di gara).
Sulla base dei valori determinati come sopra, è stata determinata la componente 𝐴𝑚𝑚𝑎, mentre per quanto
riguarda le componenti:
 𝐴𝑐𝑐𝑎, non è stata valorizzata dai gestori, ma solo da alcuni comuni relativamente all’accantonamento per
crediti, in continuità con le indicazioni ricevute dagli uffici ragioneria;
 𝑅𝑎, è stato determinato sulla base dei valori inseriti
 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎, non è stato valorizzato
Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti,
l’ETC da atto che ciascun comune ha comunicato direttamente gli importi da appostare nel PEF dopo aver
effettuato le opportune verifiche preliminari alla comunicazione dei dati, pertanto le valutazioni di merito sono
state assunte come definite dai relativi uffici tributi.

4

Attività di validazione (E)

L’attività di validazione, resa dall’Unione con il supporto di ciascun comune, è stata coerente con l’art. 28
comma 2 dell’Allegato 2 alla Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif ed in particolare è stata posta
attenzione sui seguenti punti:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi
riconosciuti;
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.
I prezzi risultanti dal PEF finale, così validato, al netto del beneficio, determinato ai sensi all’articolo 4, comma
6, della Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 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”.
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5

Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Nell’anno 2021, il totale delle entrate tariffarie di riferimento rispetta il limite della variazione annuale, indicato
nell’art. 4 MTR, come di seguito riepilogato:



∑ 𝑇 = € 86.078,00;
∑𝑇
= € 85.433,00;

Pertanto, considerato che il rapporto tra ∑ 𝑇 e ∑ 𝑇
parametro (1+ ρ ).

, pari a 1,0076, il medesimo risulta compreso entro il

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività
Per l’ambito tariffario in parola, l’Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark
di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per
il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021), ha individuato i valori di
 𝛾1 = 0
 𝛾2 = 0
da cui deriva la determinazione del Coefficiente di recupero di produttività:
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I valori attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono contenuti nel prospetto PEF 2021
allegato e, per quanto concerne il Comune di riferimento, il limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie risulta determinato come appresso indicato per tutte le annualità secondo i seguenti
parametri:

PEF 2022-25 Unione dei Comuni Alta Gallura – Comune di Bortigiadas

Per il periodo 2022-25 l’ETC non prevede la valorizzazione della componente QLa e PGa per le motivazioni
sopra esposte.

5.1.3 Coefficiente C116
Per il periodo 2022-25 l’ETC non prevede la valorizzazione della componente CO116 per le motivazioni sopra
esposte.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità
In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2, l’Ente territorialmente competente ha
effettuato le dovute verifiche preliminari alla quantificazione di una o più delle tre componenti di natura
previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116
Per il periodo 2022-25 l’ETC non prevede la valorizzazione della componente CO116, per le motivazioni sopra
esposte.

5.2.2 Componente previsionale CQ
Per il periodo 2022-25 l’ETC non prevede la valorizzazione della componente CQ, per le motivazioni sopra
esposte.

5.2.3 Componente previsionale COI
Per il periodo 2022-25 l’ETC non prevede la valorizzazione della componente COI, per le motivazioni sopra
esposte.

5.3

Ammortamenti delle immobilizzazioni

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti
valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi
che lo compongono, con particolare riferimento:
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5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro
gestionale)
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-

al rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente
riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente
riconducibili.
Non è prevista l’applicazione dell’art 15.5 e 15.6 del MTR-2.

5.4

Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b
È stato determinato un valore pari a b = 0,3 per il fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti, mentre, per il fattore di sharing dei proventi dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI.

5.4.2 Determinazione del fattore ω
Sulla base della valorizzazione di 𝛾1 e 𝛾2, è stato determinato il valore di ω nel rispetto della matrice prevista
nell’articolo 3.2 del MTR-2, ottenendo ω = 0,1, così da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla
vendita di materiali e/o energia

5.5

Conguagli

Con riferimento al periodo regolatorio 2022-2025 NON erano presenti componenti a conguaglio 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝑉,𝑎 e
𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝐹,𝑎 riferite alle annualità pregresse.

5.6

Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell’equilibrio
economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti
dall’Allegato 1.

5.7

Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in esame NON ci si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021
363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate.

5.8

Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in esame NON ci si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i
conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale
Nel caso in esame NON ci si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le
diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di
crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente, NON rilevando situazioni di squilibrio economico e finanziario, NON
ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell’articolo
4.1 del MTR.
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La scelta dei coefficienti si è orientata considerando i livelli qualitativi del servizio svolto dalla Ditta medesima
in relazione agli alti livelli percentuali della raccolta differenziata raggiunti dal Comune di riferimento, come
da valori riportati in premessa, sicuramente in linea con gli alti standard della Regione Sardegna, grazie alla
collaborazione dell’utenza nell’attenzione posta a rispettare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti
urbani prodotti.
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5.11 Ulteriori detrazioni
Relativamente al contributo MIUR, l’Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci
valorizzate nell’ambito delle detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, e determinate
sulla base dei valori a disposizione e relativi a:
 anno 2020, riproposti per il PEF 2022, e pari a € 178,00
 anno 2021, riproposti per il periodo 2023-25, e pari a € 149,00.
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Tempio Pausania, lì 30/03/2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE
DELL’UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Dott.ssa Jeanne Francine Murgia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DEL COMUNE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE
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La presente relazione, unitamente ai PEF 2022-25, parte Gestore, parte Comune e finale ed alla
documentazione a corredo per il servizio integrato di igiene urbana reso al Comune di Bortigiadas
dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, vengono sottoscritti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., per la veridicità dei dati, per la parte di competenza, dal Comune di riferimento
e dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, a cura del Segretario Direttore dell’Unione – la dott.ssa
Jeanne Francine Murgia – del Legale Rappresentante e del Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Bortigiadas che, a tal fine, dichiarano quanto segue:
- i dati, le informazioni e la documentazione a corredo rilevanti ai fini tariffari sono completi e
veritieri;
- le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trovano corrispondenza nei
valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, dal gestore del servizio
integrato dei rifiuti dei singoli servizi che lo compongono;
- il titolo autorizzatorio sulla base del quale il gestore sta attualmente fornendo il servizio integrato di
gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono è conforme alla normativa vigente.

