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1 Premessa (E)   

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente 
(ARERA) con Delibera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. 
La delibera definisce i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, 
adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR-2 per il periodo regolatorio 
“2022-2025”. 
La presente relazione, predisposta secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito 
dall’Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) n.2/DRIF/2021 (Allegato 2 - “Schema tipo della Relazione di Accompagnamento”), si 
compone dei soli capitoli    1 “Premessa”,     4  “Attività di validazione” e   5    “Valutazioni di competenza 
dell’Ente territorialmente competente”.  
I capitoli 2 “Descrizione dei servizi forniti” e 3 “Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario” sono da 
redigersi a cura dei Gestori Linea Gestioni e Comune di Cella Dati e non vengono considerati nella presente 
relazione. 
La presente relazione viene predisposta dal Comune di Cella Dati, quale Ente territorialmente competente, 
al fine di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del piano economico finanziario (PEF) e illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati 
nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 
ai sensi di legge. 
Alla presente relazione viene allegato: 

➢ il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Allegato 1 della 

Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato per le sole parti di competenza dei 

rispettivi Gestori; 

➢ la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 della 

Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, 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; 

➢ il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Allegato 1 della 

Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021. 
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1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario 

L’ambito tariffario interessato è il perimetro del territorio comunale del Comune di Cella Dati, con un bacino 
di abitanti serviti al 31.12.2020 pari ad 481 (Fonte ISPRA) ove viene applicata la tariffa con natura tributaria 
(TARI). 

 

1.2 Soggetti gestori in per ciascun ambito tariffario 

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF 
(MTR-2 2022-2025) si indica che il Comune di Cella Dati ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti 
al gestore Linea Gestioni srl Società Unipersonale, con sede in Crema (CR) - 26013 Via Del Commercio n.29   
C.F./P.I. 01426500193, a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica, CIG: 9012162F56 per tutti 
gli anni interessati dal periodo regolatorio 2022-2025. 
 
Il Comune di Cella Dati gestisce in autonomia mediante proprio personale parte dello spazzamento manuale 
delle strade, svuotamento cestini, attività in piazzola ecologica e la gestione della tariffa e rapporto con gli 
utenti. 
 
Ai sensi dell’articolo 28.3 del MTR-2 si indica come soggetto preposto all’attività di validazione la seguente 
ditta: Xanto S.r.l., Viale De Gasperi 60, 26013 Crema (Cr) C.F. / P.Iva 01331950194. 

 

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 

Gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario 

oggetto di predisposizione tariffaria sono i seguenti: 

➢ Discarica -_______/_____________________ 

➢ Incenerimento senza recupero di energia - ________/_____________ 

➢  Impianti regionali incenerimento/coincenerimento – CON RECUPERO ENERGETICO 

➢ Impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti – come da tabelle seguenti 

 

 

impianti regionali di compostaggio, 
digestione anaerobica e trattamento 

integrato 

impianti regionali di 
incenerimento e 
coincenerimento 

altro 

28,45% 22,21% 49,34% 
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RIFIUTO DESCRIZIONE_RIFIUTO 
CODICE  
FISCALE DESTINATARIO SMALTITORI 

080318 
toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17 01428760175 

SOLIDARIETA 
MANERBIESE SOC. 
CO OOP. SOC. 

VIA ARTIGIANALE, 9/B - 25025 
MANERBIO (BS) 

150102 imballaggi in plastica 

01078620166 Montello spa 
Via F. Filzi, 5 - 24060 MONTELLO 
(BG) 

02944960307 I.BLU S.R.L. 

VIA DANTE ALIGHIERI, 75 - 
42023 CADELBOSCO DI SOPRA 
(RE) 

03022920171 
LINEA AMBIENTE 
S.R.L. (TC) 

VIALE E. MATTEI, TRAV. II, 8 - 
25030 COCCAGLIO (BS) 

150106VET imballaggi in materiali misti 02514330345 FURLOTTI LUIGI SRL 
VIA ROMAGNOLI, 36/38 - 43056 
TORRILE (PR) 

170107URB 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 01 06 - Urbani 03022920171 

Linea Ambiente srl 
* 

VIA BASTIDA, SNC - 26100 
CREMONA (CR) 

200101 carta e cartone 
01395140195 ISACCO SRL 

LOCALITA` POLO NORD, 11/D - 
26030 GABBIONETA-
BINANUOVA (CR) 

01670650199 
CORFU 
CONSTANTIN S.R.L 

VIA ARTIGIANI, 13/15 
CASANOVA DEL MORBASCO - 
26028 SESTO ED UNITI (CR) 

200108 
rifiuti biodegradabili di cucine e mense - 
umido 12259160153 

COMPOSTAGGIO 
CREMONESE SRL 

S.P .33 LOC. PRATO VECCHIO  DI 
TIDOLO - 26048 SOSPIRO (CR) 

200110 ABBIGLIAMENTO 07866380152 PANDOLFI SRL 
VIA SACCO E VANZETTI, 14 - 
20067 PAULLO (MI) 

200123 
APPARECCHIATURE FUORI USO 
CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI 

01237620172 
STENA RECYCLING 
S.R.L.(3) 

VIA DELL`INDUSTRIA, 483 515/7 
- 37050 ANGIARI (VR) 

02606140362 TRED CARPI SPA 
VIA REMESINA ESTERNA, 27/A - 
41012 CARPI (MO) 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 
00183070127 SALMOIRAGHI SRL 

LOC. FORNACI - 21030 CUVIO 
(VA) 

02247940360 GATTI S.R.L. 
VIA FARINI, 6 - 41051 
CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

200127ACQ 
vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose 01103640338 TRS ECOLOGIA SPA 

VIA I MAGGIO, 34 - 29012 
CAORSO (PC) 

200132URB 
medicinali diversi da quelli di cui alla 
voce 200131 03022920171 

Linea Ambiente srl - 
Termovalorizzatore 

VIA ANTICHI BUDRI, SNC - 26100 
CREMONA (CR) 

200133PILE 

batterie e accumulatori di cui alle voci 
16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché 
batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

00572160141 S.E.VAL SRL 
VIA LA CROCE, 10 - 23823 
COLICO (LC) 

12982690153 

Società Italiana 
Ambiente Ecologia 
srl 

VIA MONZORO, 48 - 20010 
CORNAREDO (MI) 

200135 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alla voce 200121 e 200123, 
contenenti componenti pericolosi 12647380158 RELIGHT SRL 

VIA LAINATE, 98/100 - 20017 
RHO (MI) 

200136LAV 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 
20 01 35 00111200192 Miglioli srl 

Via San Felice, 21 - 26100 
CREMONA (CR) 

200136SCH 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da quelle 01237620172 

STENA RECYCLING 
S.R.L.(3) 

VIA DELL`INDUSTRIA, 483 515/7 
- 37050 ANGIARI (VR) 
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di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 
20 01 35 

200138 
legno, diverso da quello di cui alla voce 
20 01 37 02130930171 LINEA GREEN SPA 

VIA ANTICHI BUDRI, SNC - 26100 
CREMONA (CR) 

200140 metallo 00111200192 Miglioli srl 
Via San Felice, 21 - 26100 
CREMONA (CR) 

200201 rifiuti biodegradabili - scarti vegetali 12259160153 
COMPOSTAGGIO 
CREMONESE SRL 

S.P .33 LOC. PRATO VECCHIO  DI 
TIDOLO - 26048 SOSPIRO (CR) 

200301 rifiuti urbani non differenziati  - secco 03022920171 
Linea Ambiente srl - 
Termovalorizzatore 

via Antichi Budri, snc - 26100 
CREMONA (CR) 

200307 rifiuti ingombranti 03022920171 

Linea Ambiente 
srl(Già Zanoni 
Servizi) 

Via Volta, 28 - 26861 FOMBIO 
(LO) 

 

 

 

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 

In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, il Comune 
di Cella Dati quale Ente territorialmente competente ha acquisito dai seguenti gestori relativamente 
all’ambito tariffario di propria competenza il PEF inerente il servizio integrato: 
 
a) LINEA GESTIONI   srl Società Unipersonale, con sede in Crema (CR) - 26013 Via Del Commercio n.29   
C.F./P.I. 01426500193, Tel. 0373 8971 – Fax. 0373 85210 E-mail: info@linea-gestioni.it, PEC: 
lineagestioni@cert.lgh.it, 

 

b) COMUNE di  CELLA DATI  Via Roma, 16, 26040 Cella Dati (CR) P.IVA  00304320195 Tel. 0372 67821– Fax 
0372 621275 PEC: comune.celladati@pec.regione.lombardia.it 

 

piani economici finanziari redatti secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Allegato 1 della 
determina 4 novembre 2021 - 2/DRIF/2021 e compilato per le parti di propria competenza. 
 
 

1.5 Altri elementi da segnalare 

L’Ente territorialmente competente dà atto che non sono emerse alla data della redazione del presente 
documento particolari situazioni meritevoli di segnalazione all’Autorità. 

 

2 Descrizione dei servizi gestiti (G) 

Vedi Relazione del Gestore Linea Gestioni e del Gestore Comune di Cella Dati. 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G) 

          Vedi Relazione del Gestore Linea Gestioni e del Gestore Comune di Cella Dati. 

 

mailto:info@linea-gestioni.it
mailto:lineagestioni@cert.lgh.it
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4 Attività di validazione (E) 

La regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti individua criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti per la gestione del servizio, nonché standard qualitativi minimi del medesimo e condizioni di 
efficienza per indurre l'equilibrio economico finanziario delle gestioni. 
Il Comune, in quanto Ente Territorialmente Competente, ha preso atto, stante la dichiarazione di veridicità 
che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie 
dei gestori, dei costi efficienti e ne ha ripercorso il processo che ha portato alla determinazione dei saldi 
riguardanti il periodo regolatorio “2022-2025”. 
  
Il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal metodo MTR-2 e ne ha operato le 
scelte così come meglio descritte nei paragrafi che seguono, nel rispetto 

− della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della 

loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità; 

− del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con 

particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale; 

− della presa d’atto degli investimenti del gestore Linea Gestioni per l’area di Cremona ove è incluso 

l’ambito del Comune di Cella Dati, come meglio indicati nella seguente tabella di dettaglio 

 

 Categoria Descrizione investimento Area 
Preconsuntivo 

2021 2022 2023 

Compattatore, Spazzatrice e 
autocarri attrezzati Automezzi cremona Cremona 55.517,36 600.000,00 800.000,00 

Cassonetti, campane e cassoni Attrezzature cremona Cremona 5.842,00 225.000,00 115.000,00 
Altre immobilizzazioni 
immateriali ICT Struttura 14.417,26 200.000,00 55.000,00 

Altre attrezzature Raccolta Puntuale Cremona Cremona 143.597,69 100.000,00 86.000,00 

Fabbricati Piattaforma Cremona Cremona - 350.000,00  
Altre attrezzature Interventi Security Area Cremona Cremona - 60.000,00  

  Totale   
                 

219.374,31       1.535.000,00     1.056.000,00  

 

5 Valutazioni di competenza dell’Ente Territorialmente competente (E) 

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
L’Ente territorialmente competente dà atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ𝑇𝑎) 
di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) come segue:  
 
 Σ𝑇𝑎        Anno 2022       €.    66.391,00  

  Anno 2023 €.    67.820,00 
  Anno 2024 €.    68.058,00 
  Anno 2025 €.    68.246,00 

 
e del valore del totale delle entrate tariffarie massime, così come indicate nell’Allegato Tool di calcolo, 
indicate con Σ𝑇max applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita, 
 
Σ𝑇𝑎         Anno 2022       €.    66.391,00  
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  Anno 2023 €.    67.820,00 
  Anno 2024 €.    68.058,00 
  Anno 2025 €.    68.246,00 

 
In ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla 
crescita annuale delle entrate tariffarie sono stati individuati i seguenti parametri: 
 
  2022 2023 2024 2025 

rpia 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Xa 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

QLa 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

PGa 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

C116a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

p 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

 
 
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività 

L’Ente territorialmente competente, analizzati i risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021), individua i valori di 𝛾1 e 𝛾2 ed 

indica le seguenti valutazioni:  

 

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD 
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 Cella Dati, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2020, in 
concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2021, con una popolazione residente di 481 
abitanti al 31.12.2020 e una percentuale di raccolta differenziata del 76,26%, si posiziona sopra la media 
nazionale (cfr. tabella seguente1). 

 
 
 

Area Percentuale RD (%) 
NORD 70,79 

CENTRO 59,16 

SUD 53,57 

ITALIA 63,04 

 
 
 

 
1  Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all’anno 2020. 
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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 γ1 - 
Valutazione rispetto obiettivi % 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 interessa un ambito geografico più ampio.  Per tale ragione appare in prima analisi 

opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia2. 
Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Pertanto si definisce con la seguente valutazione: 

 

 

        
2022-2023 2024-

2025 
 
  
 

% RD 76,26%   

Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti 
(γ1,𝑎)  

SODDISFACENTE 
 

Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il 
riutilizzo e il riciclo (γ2,𝑎)  

SODDISFACENTE 
 

            

 
2 Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio. 
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   SODDISFACENTE NON SODDISFACENTE 

Valutazione in merito al rispetto degli 
obiettivi di raccolta differenziata 

raggiunti (γ1,𝑎)  
-0,2 < γ1 ≤ 0 -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 

 
 

Valutazione in merito al livello di 
efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclo (γ2,𝑎)  
-0,15 < γ2 ≤ 0 -0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 

 

 
 

             

    
intervallo di 
riferimento 

2022-2025 
    

 

ɣ1 -0,2<ɣ1≤0 0  -0,2<ɣ1≤0  

ɣ2 -0,15<ɣ1≤0 0 

 

-0,15<ɣ1≤0  

ɣ   0    

1+ɣ   1      

 
 
L’Ente territorialmente competente da inoltre atto delle risultanze del Benchmark di riferimento riassunte nella 
seguente tabella: 

 

      2020 

ENTRATE TARIFFARIE [€] 

TV2020 35.895 

TF2020 27.020 

T2020 62.914 

Quantità di rifiuti prodotti [ton]: q2020 250 

CUeff2020  [cent€/kg] 25,21 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] 29,11 

      2021 

ENTRATE TARIFFARIE [€] 

TV2021 28.057 

TF2021 35.284 

T2021 63.340 

Quantità di rifiuti prodotti [ton]: q2021 250 

CUeff2021  [cent€/kg] 25.38 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] 29.11 

      2022 

ENTRATE TARIFFARIE [€] 

TV2022 42.559 

TF2022 23.832 

T2022 66.391 

Quantità di rifiuti prodotti [ton]: q2022 250 

CUeff2022  [cent€/kg] 26.60 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] 29.11 

      2023 

ENTRATE TARIFFARIE [€] 

TV2023 42.630 

TF2023 25.190 

T2023 67.820 

Quantità di rifiuti prodotti [ton]: q2023 250 

CUeff2023  [cent€/kg] 27.17 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] 29.11 
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Pertanto i coefficienti di recupero di produttività individuati sono i seguenti: 

 
 

 

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro 

gestionale) 

L’Ente territorialmente competente indica il seguente valore del coefficiente QLa assunto per l’ambito 
“Comune di Cella Dati” per ciascun anno del secondo periodo regolatorio “2022-2025” con riferimento al 
miglioramento nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nel rispetto degli 
adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti da ARERA.  
Si evidenzia pertanto l’esigenza di valorizzare il coefficiente QL per garantire la copertura dei costi emergenti 
di natura previsionale (CQEXP) ma non essendo però possibile elaborare in tempi così stretti una previsione 
analitica dei maggiori oneri che l’ETC dovrà affrontare nel quadriennio 2022-2025, si indica prudenzialmente 
una stima annua per il coefficiente QL pari a 0,40%. 
 
Lo schema regolatorio scelto è: SCHEMA I (OBBLIGHI MINIMI) 
 
L’Ente territorialmente competente indica il seguente valore del coefficiente PGa assunto per l’ambito 
“Comune di Cella Dati” per ciascun anno del secondo periodo regolatorio “2022-2025” con riferimento alla 
variazione di perimetro gestionale pari a 3,00% in quanto sono previste variazioni dello stesso con passaggio 
al servizio di porta a porta per le frazioni di vetro e plastica e passaggi supplementari per la raccolta della 
carta.  
 
 

 Cueff  > Benchmark Cueff  ≤ Benchmark 
 

LIVELLO INSODDISFACENTE O 
INTERMEDIO 
(1+ɣa) ≤ 0,5 

 Fattore di recupero di produttività: 
  
            0,3% < Xa ≤ 0,5% 

 Fattore di recupero di produttività: 
 
            0,1% < Xa ≤ 0,3% 

LIVELLO AVANZATO 
(1+ɣa) > 0,5 

 Fattore di recupero di produttività: 
 
            0,1% < Xa ≤ 0,3% 

 Fattore di recupero di produttività 
 
                        Xa = 0,1% 

    intervallo di riferimento 
2022 2023 2024 2025 

Xa Xa=0,1% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 
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5.1.3 Coefficiente C116 

L’Ente territorialmente competente rileva che in base alle informazioni in possesso alla data di stesura della 
presente relazione non sono da prevedersi particolari scostamenti di costi derivanti dall’introduzione del 
D.Lgs. 116/2020 inerenti la quantificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, nonché sensibili 
scostamenti circa la facoltà di questa tipologia di utenti di optare per la scelta di uscita dal servizio pubblico 
per il conferimento dei propri rifiuti urbani, di conseguenza il coefficiente è pari a 0,00%. 

 

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 

L’Ente territorialmente competente dà atto che non si prevedono costi operativi di gestione associati a 
specifiche finalità. 
 

5.2.1 Componente previsionale CO116 

L’Ente territorialmente competente   dà atto che non si prevedono costi operativi di gestione associati alla 
componente CO116. 

 

5.2.2 Componente previsionale CQ 
L’Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati 
per l’adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio (CQ) come segue 

 

PREVISIONE CQ VARIABILI  €./anno FISSI  €. /anno 

Linea Gestioni 
 

131,00 27,00 

Comune di Cella Dati 
 

/ 108,00 

 

 

5.2.3 Componente previsionale COI 

 
L’Ente territorialmente competente dà atto che si prevedono costi operativi per la componente previsionale 
COI come da tabella seguente: 
 
 

PREVISIONE COI GESTORE LINEA GESTIONI 
  

 2022 2023 2024 2025 

VARIABILI  €. 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

FISSI  €. / / / / 
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5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti 
valorizzate dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e rileva che sono state rispettate le 
tabelle previste nell’articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili. 
Non è stata applicata vita utile inferiore e/o superiore a quella regolatoria. 

 

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing  

 

5.4.1 Determinazione del fattore b 

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; eventuali 
valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di 
fissazione anticipata di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata. 

 

 

5.4.2 Determinazione del fattore ω  

L’Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di 𝛾1 e 𝛾2, il seguente valore di ω 
 
                                                                                 Matrice articolo 3.2 del MTR-2 

   -0,2 ≤ γ1 ≤ 0     -0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2 

-0,15 ≤ γ2 ≤ 0 ωa = 0,1     ωa = 0,3 

-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15 ωa = 0,2     ωa = 0,4 

                

    
intervallo di 

riferimento 

2022-2023 

2024-2025 

    

    

ωa 0,1 ÷ 0,4 0,1         

 

 

5.5 Conguagli 

L’Ente territorialmente competente, con riferimento a ciascun anno, del secondo periodo regolatorio 2022-
2025,  da atto che non sono presenti componenti a conguaglio 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝐹,𝑎 riferite alle annualità 
pregresse (art. 19 del MTR-2). 
 

 

5.6 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario  

L’Ente territorialmente competente dà atto che dalle verifiche compiute vi è la sussistenza dell’equilibrio 
economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti 
dall’Allegato 1. 
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5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo  

L’Ente territorialmente competente si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della deliberazione 3 
agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-
2 e indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente come indicato 
nella seguente tabella 
 

 
GESTORE LINEA GESTIONI 

 
2022 2023-2024-2025 

   COSTI RIDUZIONI APPLICATE IN €. RIDUZIONI APPLICATE IN €. 

CRT 367,00 355,00 

CTS 321,00 311,00 

CTR 411,00 398,00 

CRD 1.253,00 1.214,00 

 
ciò al fine di rispettare il sinallagma contrattuale e l’ETC provvederà a comunicare al gestore l’esito di questa 
valutazione, assicurando il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione. 

 
 

5.8 Rimodulazione dei conguagli 

L’Ente territorialmente competente dà atto di non essersi avvalso 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  

L’Ente territorialmente competente da atto di non essersi avvalso 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 perché detta condizione non si è posta. 

 

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), al comma 4.6 prevede la possibilità 
di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. 
Per il Comune di Cella Dati non si é verificato il caso del superamento del limite alla crescita annuale delle 
entrate tariffarie.  

 

5.11 Ulteriori detrazioni  

L’Ente territorialmente competente dà atto che non sono presenti detrazioni di cui all’articolo 1.4 della 
determina n. 2/DRIF/20216. 


