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Provincia della Spezia 

 

 

Copia 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  20   Del  31-05-22  
 

 

 
 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, 
convocata nei modi di legge, nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

Cozzani Matteo Presente Di Pelino Emilio Presente 

Dorgia Fabrizia Presente Angelino Giovanna Presente 

Sturlese Francesca Assente Vannini Linda Presente 

Zignego Angelo Presente Fenelli Filippo Presente 

Raviolo Pier Luigi Presente Carassale Saul Presente 

Sacconi Francesca Presente Talevi Franco Presente 

Carassale Fabio Presente   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor Cozzani Matteo in qualità di Presidente 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa  Manganaro Mattia 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER 
L'ANNO 2022 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021,  TARIFFE TARI 2022 E 
SCADENZE RATE 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER 
L'ANNO 2022 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021,  TARIFFE TARI 2022 E 
SCADENZE RATE 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni 

competenze riguardo le modalità e l’organizzazione servizio, le modalità di conferimento a 

servizio, e la determinazione delle tariffe; 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, 

con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

- l’art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti  per il secondo 

periodo regolatorio 2022-2025; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

ATTESO che: 

- l’articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 nr. 228, come convertito in Legge 

nr. 15 del 25/02/2022, ha fissato, con decorrenza 2022, al 30 aprile di ciascun anno i 

termini per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

delle tariffe e dei regolamenti della TARI; 

- l’articolo 43, comma 11 del D.L. 17/05/2022, nr. 50 (cd. D.L. Aiuti) ha aggiunto 

all’articolo 3, comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 nr. 228 i seguenti periodi: 

“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 

prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per 

l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione 

del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti 

relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 

proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti 

modifiche in occasione della prima variazione utile.” 

- la legge nr. 15 del 25/02/2022, di conversione del D.L. 30/12/2021 - nr. 228, ha differito 

al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli Enti Locali;   

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 che obbliga il gestore a 

riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa 

rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del 

PEF TARI 2022 e dei Listini Tariffari attraverso: 

-Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; 

-Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti; 

-Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 
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RILEVATO che la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021 stabilisce un limite 

massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il 

gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatorio, il limite di 

crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro 

gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i 

parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, 

prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica 

della distribuzione tra parte fissa e parte variabile; 

 

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 363/2021, all’art. 7, definisce la procedura di 

approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la 

predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte 

dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli 

obiettivi definiti; 

 

VISTA inoltre la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e 

avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 

dell’ente territorialmente competente”; 

 

DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i 

costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio 

e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato, che sono 

determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a- 2) come risultanti da 

fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute 

nell’esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle 

attività capitalizzate; 

 

CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano 

Finanziario TARI per il 2022, non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma 

dovranno limitarsi a quanto prescritto dall’Arera con una formula che impone un limite alla 

crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del 

miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di 

miglioramento atteso nella fornitura di servizi all’utenza (tasso che sarà definito in ragione di 

specifici parametri forniti dall’Arera); 

 

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti 

validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla 

determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti all’anno 

2020) e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti 

di investimento e di esercizio; 

 

VISTA in proposito la Deliberazione n. 12 del 17/02/2020 assunta dal Comitato d’Ambito per il 

ciclo dei rifiuti della Regione Liguria; 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 54 del 22/12/2020 con la quale il Comune di Porto Venere ha 

individuato la Provincia della Spezia quale soggetto validatore del P.E.F.;  

 

DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte 

dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui alla 

deliberazione 363/2021 e, in particolare, trasmettono: 

 a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello 

schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (metodo tariffario rifiuti); 
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 b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del 

MTR; 

 c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 3 del MTR; 

 d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari già adottati e relativi agli anni 

2019, 2020 e 2021; 

 

VISTA la Determinazione dell’Ato Rifiuti Provincia della Spezia n. 499/2022, comunicata con 

nota del 27/05/2022 acclarata al protocollo comunale con il nr. 8283/2022, di validazione del 

Piano Economico Finanziario TARI 2022 del Comune di Porto Venere, allegato al presente atto 

sotto la lettera “A”, nell’importo complessivo di € 1.892.788,00 a cui aggiungere € 90.000,00 per 

attività extra perimetro esterne al ciclo integrato RU; 

 

CONSIDERATO che, nelle more della approvazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle 

tariffe TARI si configurano quale “Prezzo massimo”, in ottemperanza ai vincoli di crescita 

stabiliti dall’Autorità; 

 

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle 

tariffe; 

 

RILEVATO: 

- che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell’onere del 

costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all’effettiva produzione di rifiuti di 

ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l’evoluzione tecnologica 

dell’industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente; 

- che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell’esigenza, avvertita da tutti i Comuni, 

di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente 

previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali; 

 

RICHIAMATA l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al 

quale “l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

VISTA la deliberazione consiliare nr. 7 del 10/02/2021 con cui è stato approvato il PEF 2020, in 

applicazione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 206 del 31/12/2020 e stabilito di 

ripartire il conguaglio predetto, pari a € - 29.815,00, nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 

2023 in quote costanti di € 9.938,33 ciascuna; 

 

RICHIAMATA  in proposito l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale 

sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (allegati B e C), determinate sulla base del 

piano finanziario validato dall’ATO Rifiuti della Provincia della Spezia, nonché in applicazione 

del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI – Tassa sui rifiuti”; 

 

DATO ATTO INOLTRE che ulteriori elementi per la definizione dell’articolazione tariffaria, 

in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, sono: 

- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte 

variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario;  

- la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo 

criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica; 

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in 

ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 

dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti; 
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- in attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie 

di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale (allegati B e C); 

 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti»; 

 

VISTO l’art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall’art. 1 comma 

1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI”; 

 

RITENUTO  di determinare in questa sede  rate e scadenze del prelievo TARI 2022; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 04 del 30/03/2022 di approvazione del “Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2022/2024”; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 in data 29/07/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024, contenente, tra l’altro, lo schema 

di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 redatto a norma del D.Lgs. 

50/2016 e la programmazione del fabbisogno di personale per il medesimo triennio, e la 

successiva nota prot. 11677 del 30/07/2021 con la quale l’avvenuta approvazione è stata 

comunicata a tutti i Consiglieri Comunali; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 47 del 15/09/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, di presa d’atto dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 

2022-2024 avvenuta con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 127 del 29/07/2021 

predetta; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 in data 11/11/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024, 

contenente, tra l’altro, lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 

redatto a norma del D.Lgs. 50/2016 e la programmazione del fabbisogno di personale per 

il medesimo triennio, e la successiva nota prot. 17551 del 12/11/2021 con la quale 

l’avvenuta approvazione è stata comunicata a tutti i Consiglieri Comunali; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 55 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, di presa d’atto dell’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024 avvenuta con la deliberazione di Giunta Comunale 

nr. 179 del 11/11/2021 predetta; 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 29 del 02/03/2022 con la quale si è provveduto 

ad approvare, oltre agli schemi del bilancio di previsione per il triennio finanziario 

2022-2024,  nuova nota di aggiornamento al D.U.P. per il medesimo triennio, fatta poi 

propria dal Consiglio Comunale con la deliberazione nr. 4/2022 sopra richiamata; 

 

PRESO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 

174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da: 

- Responsabile dei Servizi dell’Area  Amministrativa-Finanziaria, Davide Migliorini, in 

ordine alla regolarità tecnica; 

- Responsabile dei Servizi dell’Area  Amministrativa-Finanziaria, Davide Migliorini, in 

ordine alla regolarità contabile; 
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RICHIAMATI : 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento TARI; 

- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del 

D.P.R. n.158/199 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della 

L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

 

CON VOTI nr. 7 favorevoli, nessuno astenuto e nr. 5 contrari (Carassale S.,Carassale F., Sacconi 

F., Talevi F., Angelino) su nr. 12 consiglieri presenti e nr. 12 votanti, non essendosi astenuto 

nessun consigliere; 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2) di approvare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario TARI anno 

2022, validato dall’ Ente Territoriale Competente Provincia della Spezia, allegato al 

presente atto sotto la lettera “A”, nell’importo complessivo di € 1.892.788,00 a cui 

aggiungere € 90.000,00 per attività extra perimetro esterne al ciclo integrato RU; 

3) di precisare che il Piano Economico Finanziario TARI costituisce documento fondante le 

tariffe rifiuti dell’anno di riferimento; 

4) di approvare le tariffe elaborate in funzione del piano economico finanziario dei costi di 

cui al punto precedente, relative rispettivamente, alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche, come riportate negli allegati B e C alla presente deliberazione; 

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e 

la protezione ambientale, determinato dalla Provincia della Spezia, nella misura del 5%; 

6) di stabilire il pagamento della TARI 2022 in nr. 5 rate di pari importo scadenti 

rispettivamente: 

31 luglio 2022 – 1^ rata 

31 agosto 2022 – 2^ rata  

30 settembre 2022 – 3^ rata e rata in unica soluzione 

31 ottobre 2022 – 4^ rata 

30 novembre 2022 – 5^ rata;  

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia della Spezia nella sua 

qualità di Ente Territorialmente Competente; 

9) di precisare che i conseguenti atti di gestione competono al Responsabile dell’Area 

Amministrativa - Finanziaria a cui è affidata organizzativamente la materia. 

 

Su proposta del Presidente, con voti nr. 7 favorevoli, nessuno astenuto e nr. 5 contrari (Carassale 

S., Carassale F., Sacconi F., Talevi F., Angelino) su nr. 12 consiglieri presenti e nr. 12 votanti, 

non essendosi astenuto nessun consigliere, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cozzani Matteo F.to Dott.ssa  Manganaro Mattia 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-06-22 al giorno 30-06-22 per 
rimanervi quindici qiorni consecutivi. 
. 
 
Porto Venere, li 01-07-22  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa  Manganaro Mattia 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine della 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati 
rilievi. 
 

Porto Venere, li              
IL SEGRETARIO COMUNALE       

Dott.ssa  Manganaro Mattia 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Porto Venere, li 15/06/2022             
Il Responsabile del servizio interessato 

    Migliorini Davide 
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PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE
Numero Data

499 27/05/2022

 Settore ATO  Ufficio ATO Rifiuti

OGGETTO:

COMUNE DI PORTOVENERE - VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE 
ARERA DEL 31 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF DEL PEF 2022-2025 E 
DEFINIZIONE DEL QUADRANTE DELLA QUALITÀ TECNICA E 
CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF

 
IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera 15/2022/R/rif ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la 
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a cui sono tenuti tutti i 
gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che stabilisce gli obblighi di servizio e gli 
standard generali, attraverso la definizione di specifici indicatori di qualità contrattuale e qualità 
tecnica a cui gli operatori dovranno adeguarsi;

CONSIDERATO che l’Ente Territorialmente Competente (ETC) determina gli obblighi di qualità 
contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dagli operatori, per tutta la durata del Piano 
Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi 
regolatori di cui all’art. 3 del TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di 
servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

PRESO ATTO del questionario somministrato dall’ATO Rifiuti ai gestori delle tariffe e rapporto 
con gli utenti, ai gestori della raccolta e trasporto e ai gestori dello spazzamento e del lavaggio 
strade per esaminare in modo puntuale l’ottemperanza relativamente a ciascun obbligo specifico 
riportato nell’Allegato A- TQRIF;
TENUTO CONTO degli esiti della valutazione stessa come riportati nella Relazione sui livelli 
attuali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel perimetro di 
affidamento dell’ Ato Rifiuti  Prot. n.119547 del 25/05/2022

RITENUTO che il livello qualitativo del servizio attualmente fornito nel Comune di Portovenere 
sia coerente con il posizionamento all’interno dello SCHEMA III della matrice riportata all’Articolo 
3 - Schemi regolatori del TQRIF, considerando che in tale schema ricadono le gestioni che si 
trovano in una situazione di partenza nella quale gli obblighi di qualità contrattuale definiti di 
massima nell’Appendice I del TQRIF non sono pienamente rispettati, mentre quelli di qualità 
tecnica sono invece coerenti con il servizio svolto dal gestore dei servizi di raccolta, trasporto, 
spazzamento e lavaggio, richiamando la necessità di avviare un percorso di convergenza verso il 
modello ottimale coerente con l’approccio di gradualità richiamato dallo stesso regolatore nella 



Delibera 15/2022/R/rif;” 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025” 

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:
- l’art. 1 “Ambito di applicazione” che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le 

disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e 
trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.1.2 Il perimetro gestionale 
assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base 
della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e 
recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

- l’art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così 
recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, 
intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di 
raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di 
raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri 
incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale, intesi come somma 
degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento 
tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione 
delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità 
pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si 
applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni 
relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle 
componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario 
Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di 
seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale. 2.4 Con successivo 
provvedimento sono disciplinate: a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi 
d’uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate 
tariffarie secondo le scadenze stabilite; b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione 
degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo 
periodo regolatorio.

- l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita: «4.1 La determinazione delle 
entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili 
obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di 
miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle 
annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, 
più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR-2: a) 



del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del 
miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 
utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o 
operativi. 4.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di 
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda 
modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al 
massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il 
miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli 
scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, 
in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per 
tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel 
caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli 
obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e 
finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all’Autorità, per 
i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel 
citato Articolo 4 del MTR-2. 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle 
entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo 
fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico 
finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l’attribuzione dei costi tra 
utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all’utenza finale, secondo 
quanto previsto all’Articolo 6 del MTR-2. 4.6 In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della 
legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori 
massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, 
applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le 
componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di 
coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. »

- l’art. 7 «Procedura di approvazione» che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle 
entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il 
periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente 
territorialmente competente.7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 
chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi 
indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al 
precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il 
periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, 
rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano 
economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti 
ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono 
corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 
particolare, da: a) una dichiarazione, 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 
riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza 
tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, 



sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente 
territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. 
7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di 
terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni 
fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione 
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.7.5 Gli organismi 
competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a 
trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 
2022-2025; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, 
ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti 
“intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo 
“minimi”. 7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da 
parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione 
delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 
riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; b) da parte del soggetto 
competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. 7.7 L’Autorità, salva la necessità di 
richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, 
conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina 
all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela 
degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di 
cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente 
della gestione. 7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si 
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di 
cui ai commi 7.1 e 7.2.

RICHIAMATI
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 
2020 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 
pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” nelle cui premesse esplicita che: 
“in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l’onere 
amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri 
di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all’approvazione degli atti 
predisposti, con propria deliberazione, dall’Ente territorialmente competente”;

- il comma 4.6 della citata deliberazione 363/21/R/RIF, che ha chiarito che le entrate tariffarie 
determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi – ai sensi di quanto già 
previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95-, consentendo in caso di equilibrio 
economico finanziario della gestione di applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al 
piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria 
che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi 



definiti;

TENUTO CONTO CHE in un’ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei 
piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all’attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni 
tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, 
ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a 
contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni 
attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di 
governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;

- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori 
d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

TENUTO CONTO che
- l’art. 4 dell’MTR2 - Allegato A stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

per l’anno di riferimento, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell’anno 
precedente;

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, 
contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i 
limiti fissati dall’MTR:

- coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, 
nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento 
ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per tener conto della necessità di copertura delle componenti di natura 
previsionale connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di 
riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20

- l’art. 7 dell’MTR2 - Allegato A stabilisce che  
- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, 
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i 
costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri 
relativi all’IVA.
- I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 𝑎 = 
{2022,2023,2024,2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le 
quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: per l’anno 2022 sulla 
base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili 
obbligatorie; per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: 



- con riferimento ai costi d’esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi 
all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile;
- con riferimento ai costi d’investimento: i) per l’anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o 
di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio 
disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli 
interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che 
l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a+2).
In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti 
da fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2).

- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-
2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di 
costo operativo:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto 
all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 
dell’MTR;

- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; o le svalutazioni 
delle immobilizzazioni;

- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi 

normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il 

contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all’erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi 

posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

- l’art. 9 dell’MTR2 - Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di 
gestione  prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti, che hanno natura 
previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi 
al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 
perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad 
esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di 
riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta 
stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l’eventuale 
miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e 
marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con 
riconoscimento dell’utenza;

- l’art. 10 dell’MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi 
incentivanti COI tv e COItf 



- l’art. 11 dell’MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi 
comuni prevedendo tra di esse la componente , che includono tra le altre:

- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, 
nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni 
territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 
dall’Ente territorialmente competente;

- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione 
ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività 
necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale nel territorio di 
riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE 
prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che 
riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del 
loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 
iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel 
caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultatino 
insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

- l’art. 12 dell’MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi d’uso del 
capitale;

- l’art. 13 dell’MTR2 – Allegato A definisce il valore delle immobilizzazioni 

- l’art. 14 dell’MTR2 – Allegato A definisce il valore della remunerazione del capitale

- l’art. 15 dell’MTR2 – Allegato A definisce il valore dell’ammortamento e riporta una 
specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;

- all’art. 16 dell’MTR2 – Allegato A, con specifico riferimento alla valorizzazione della 
componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto 
previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 
4/2 al Dlgs 118/2011;

- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme 
fiscali.

VISTO  quanto stabilito dall’art. 17 dell’MTR2 – Allegato A in tema di componenti a conguaglio

RICHIAMATA la Determina 4 novembre 2021 n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione 
ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) recante: « Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e 
delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti 



applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 
deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, come 
successivamente modificata dalla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, 

RICHAMATO l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA 
363/2021/R/RIF che individua l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di governo 
dell’Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia 
autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

DATO ATTO che il Comune di Portovenere è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità 
d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 
modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato 
d'Ambito;

VISTA la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti e 
segnatamente:

-  il punto 1) del dispositivo, in merito al ruolo delle Province nella procedura di validazione 
per l’anno 2020, che recita “Resta salva la facoltà per le Province e Città Metropolitana che 
abbiano svolto attività propedeutiche o dirette all'affidamento del servizio per le aree 
omogenee del proprio territorio, di garantire, in ragione delle rispettive capacità operative, 
una partecipazione diretta nella procedura di validazione delle informazioni economiche 
finanziarie connesse al servizio, già a partire dall'anno in corso” e per l’anno 2021 che 
recita “gli stessi Enti sono da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01/01/21 come gli 
Enti di Governo d’Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione dei Piano 
economico finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti”; 

- il punto 2) del dispositivo, in merito al parametro di cui alla voce Coal del Costi Comuni, 
che recita che “ai soli fini della copertura degli oneri di funzionamento degli ETC … a 
regime è determinato dagli Enti stessi in misura compresa entro il range fra 0,7 ed 1,5 euro 
per abitanti del territorio di competenza dell’Ente”; 

TENUTO CONTO CHE
- l’ETC intende applicare per il 2022-23-24-25 il parametro della voce Coal al valore più 

basso del range sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi all’ETC da parte del gestore Acam; 

ACCERTATO dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe 
intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

PRESO ATTO che a livello provinciale della Spezia:
- non si è ancora perfezionato l’iter per la gestione unitaria d’ambito di tutti e 32 i Comuni che lo 
compongono e pertanto al momento in esso vi opera il gestore unico già individuato in Acam 
Ambiente Spa e una pluralità di altri gestori, tra cui anche alcuni Comuni salvaguardati che, 



sebbene in netta minoranza, svolgono il Servizio r.u. in economia;

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che 
pertanto:

- l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 
363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse  relative 
ad ogni singolo Comune, come sopra meglio specificato; 

CONSIDERATO che

- occorre pertanto procedere a validare il PEF del periodo 2022-2025 del suddetto Comune entro il 
prossimo 31/05/2022;

- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell’erogazione del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all’art. 1, comma 2, della 
deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 GESTORE 2
ACAM AMBIENTE SPA COMUNE DI PORTOVENERE 

PRESO ATTO che all’Ente scrivente è pervenuta relativamente al Comune di Portovenere tramite 
il portale appositamente dedicato alla raccolta dati la seguente documentazione: 

- il PEF redatto dai gestori secondo il modello di cui all’Allegato 1 alla Determina 04 
novembre 2021 2/2021 - DRIF contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in 
applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2022-2025;

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 2 alla 
Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF;

- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui 
all’Allegato 3 e all’Allegato 4 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF;

TENUTO CONTO che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione 
con la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell’MTR ai fini del loro 
riconoscimento nel periodo 2022-2025, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso 
serviti e ricadenti nell’ambito provinciale della Spezia, ma anche con la possibilità di individuare, a 
mezzo di driver, i costi per singolo Comune servito; 

TENUTO CONTO dei seguenti elementi: 
- quanto previsto in merito ai miglioramenti dei livelli di qualità e/o variazioni nelle attività 

gestionali, i valori di QL e PG che ne conseguono e lo specifico schema regolatorio; 
- la valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC rispetto ai parametri di 

sharing e al recupero di produttività in base a quanto previsto da Arera; 



- nonché il valore delle entrate tariffarie n-2, il limite di crescita ammissibile delle entrate 
tariffarie, il valore delle entrate 2022-2023-204-2025 calcolato ai sensi del MTR; 

PRESO ATTO pertanto che le entrate tariffarie 2022-2025 sono determinate nel rispetto del 
limite alla crescita come riportato nelle tabelle allegate al presente atto; 

DATO CONTO che:
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la 
determinazione dei costi riconosciuti e si sono svolti diversi confronti con i Gestori tramite scambi 
di mail, nonché riunioni specifiche; 

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati 
desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune; 

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione Arera
- per quanto attiene al PEF 2023 è possibile si verifichino circostanze per cui risulti opportuno una 
revisione infra-periodo;
- per quanto attiene al PEF 2024 e 2025 è prevista la revisione biennale;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito 
alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di 
poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
relativo al Comune di Portovenere;

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2021 
del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli Enti 
territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per 
ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della 
documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

DATO ATTO che il presente atto non ha rilevanza contabile; 

DETERMINA

1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di definire che ai sensi della Delibera 15/2022/R/rif ARERA il livello qualitativo del servizio 
attualmente fornito nel Comune di Portovenere è coerente con il posizionamento all’interno 
dello SCHEMA III della matrice riportata all’Articolo 3 - Schemi regolatori del TQRIF, 
considerando che in tale schema ricadono le gestioni che si trovano in una situazione di partenza 
nella quale gli obblighi di qualità contrattuale definiti di massima nell’Appendice I del TQRIF 
non sono pienamente rispettati, mentre quelli di qualità tecnica sono invece coerenti con il 
servizio svolto dal gestore dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, 
richiamando la necessità di avviare un percorso di convergenza verso il modello ottimale 



coerente con l’approccio di gradualità richiamato dallo stesso regolatore nella Delibera 
15/2022/R/rif;”

3) di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF, i dati forniti dal Gestore ACAM AMBIENTE 
SPA  e dal Comune di Portovenere;

4) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, 
coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come 
nel dettaglio evidenziate in premessa;

5) di approvare il PEF 2022-2025 del Comune di Portovenere calcolato con il modello elaborato da 
ARERA di cui all’Allegato 1 della determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, allegato 
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, tenuto conto che per quanto attiene ai 
PEF 2023, 2024 e 2025 è applicabile l’art. 8 della Deliberazione richiamata;

6) di trasmettere il presente atto al Comune di Portovenere per le deliberazioni conseguenti;

7) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta, mediante il 
sistema on line allo scopo realizzato da ARERA stessa;

8) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Funzionario Delegato
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente



       PEF 2022 - 2025

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 61.939                                14.802                                76.741                                76.851                                15.328                                92.180                                76.851                                15.328                                92.180                                76.851                                15.328                                92.180                                

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 153.449                             1.171                                  154.620                             176.539                             1.213                                  177.752                             176.539                             1.213                                  177.752                             176.539                             1.213                                  177.752                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 86.581                                -                                      86.581                                95.209                                -                                      95.209                                95.209                                -                                      95.209                                95.209                                -                                      95.209                                

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 305.756                             74.443                                380.199                             399.865                             77.090                                476.954                             399.865                             77.090                                476.954                             399.865                             77.090                                476.954                             

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO EXP
116,TV -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ EXP
TV -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI EXP
TV 914                                     -                                      914                                     -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Fattore di Sharing   b 1                                         0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 43.335                                -                                      43.335                                55.176                                -                                      55.176                                55.176                                -                                      55.176                                55.176                                -                                      55.176                                

Fattore di Sharing    ω 0,10                                    0,10                                    0,10 0,10                                    0,10                                    0,10 0,10                                    0,10                                    0,10 0,10                                    0,10                                    0,10

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,55                                    0,55                                    0,55 0,55                                    0,55                                    0,55 0,66                                    0,66                                    0,66 0,66                                    0,66                                    0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 23.834                                -                                      23.834                                30.347                                -                                      30.347                                36.416                                -                                      36.416                                36.416                                -                                      36.416                                

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 123.600                             81.995                                205.594                             122.306                             81.995                                204.300                             3.485                                  6.013                                  9.498                                  -                                      -                                      -                                      

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 90.761                                90.761                                103.963                             103.963                             91.474                                91.474                                91.126                                91.126                                

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 708.403                             263.172                             971.575                             840.422                             279.589                             1.120.011                          715.532                             191.118                             906.651                             712.047                             184.757                             896.804                             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 396.981                             15.751                                412.732                             385.294                             16.311                                401.604                             385.294                             16.311                                401.604                             385.294                             16.311                                401.604                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 15.760                                99.495                                115.255                             16.795                                103.033                             119.827                             16.795                                103.033                             119.827                             16.795                                103.033                             119.827                             

                    Costi generali di gestione   CGG 95.598                                38.641                                134.240                             96.629                                40.015                                136.645                             96.629                                40.015                                136.645                             96.629                                40.015                                136.645                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

                    Altri costi   CO AL 12.058                                48                                       12.107                                19.257                                50                                       19.307                                19.257                                50                                       19.307                                19.257                                50                                       19.307                                

Costi comuni   CC 123.416                             138.185                             261.601                             132.681                             143.098                             275.779                             132.681                             143.098                             275.779                             132.681                             143.098                             275.779                             

                  Ammortamenti   Amm 35.776                                58.033                                93.810                                38.929                                58.033                                96.963                                48.669                                58.033                                106.702                             60.944                                13.100                                74.043                                

                  Accantonamenti   Acc 26.155                                -                                      26.155                                31.341                                53.603                                84.944                                31.341                                53.603                                84.944                                31.341                                53.603                                84.944                                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 26.155                                -                                      26.155                                31.341                                -                                      31.341                                31.341                                -                                      31.341                                31.341                                -                                      31.341                                

                        - di cui per crediti -                                      -                                      -                                      -                                      53.603                                53.603                                -                                      53.603                                53.603                                -                                      53.603                                53.603                                

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

               Remunerazione del capitale investito netto   R 12.276                                -                                      12.276                                16.307                                -                                      16.307                                22.055                                -                                      22.055                                27.005                                -                                      27.005                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 56                                       -                                      56                                       457                                     -                                      457                                     457                                     -                                      457                                     457                                     -                                      457                                     

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Costi d'uso del capitale   CK 74.262                                58.033                                132.296                             87.035                                111.636                             198.672                             102.522                             111.636                             214.159                             119.747                             66.702                                186.450                             

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO EXP
116,TF -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ EXP
TF -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF 223.239                             -                                      223.239                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 135.060-                             59.737-                                194.797-                             135.060-                             59.737-                                194.797-                             1.312-                                  4.971-                                  6.283-                                  -                                      -                                      -                                      

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 87.162                                87.162                                65.873                                65.873                                80.797                                80.797                                82.650                                82.650                                

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 682.839                             239.394                             922.233                             469.950                             277.181                             747.131                             619.185                             346.871                             966.055                             637.722                             308.761                             946.483                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.419.188                          602.311                             2.021.499                          1.310.372                          590.304                             1.900.676                          1.334.717                          567.867                             1.902.584                          1.349.769                          519.740                             1.869.509                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.391.242                          502.566                             1.893.809                          1.310.372                          556.770                             1.867.142                          1.334.717                          537.989                             1.872.706                          1.349.769                          493.518                             1.843.287                          

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 63% 65% 65% 65%

q a-2    t on 2.241,17                            2.241,17                            2.241,17                            2.241,17                            

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 81,88                                  82,31                                  84,50                                  83,31                                  

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 37,38 37,35                                  37,35                                  37,35                                  

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0,00 0,00 0,00 0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale    ɣ 0,00 0,00 0,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 1,00 1,00 1,00 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 1,32% 0,00% 0,00% 0,00%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 2,72% 1,40% 1,40% 1,40%

(1+ρ) 1,0272                               1,0140                               1,0140                               1,0140                               

 ∑T a 1.893.809                          1.867.142                          1.872.706                          1.843.287                          

 ∑TV a-1 468.424                           971.575                           1.120.011                        906.651                           

 ∑TF a-1 1.376.318                        922.233                           747.131                           966.055                           

 ∑T a-1 1.844.743                        1.893.809                        1.867.142                        1.872.706                        

 ∑T a / ∑T a-1 1,0266                             0,9859                             1,0030                             0,9843                             

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 1.893.809                          1.867.142                          1.872.706                          1.843.287                          

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                      -                                      -                                      -                                      

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 708.403                             263.172                             971.575                             840.422                             279.589                             1.120.011                          715.532                             191.118                             906.651                             712.047                             184.757                             896.804                             

2025

Ambito tariffario: PORTOVENEREAmbito tariffario: PORTOVENERE

2022 2023

Ambito tariffario: PORTOVENERE
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TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 682.839                             239.394                             922.233                             469.950                             277.181                             747.131                             619.185                             346.871                             966.055                             637.722                             308.761                             946.483                             

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.391.242               502.566                  1.893.809              1.310.372               556.770                  1.867.142              1.334.717               537.989                  1.872.706              1.349.769               493.518                  1.843.287              

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 1.020                                  1.000                                  1.000                                  1.000                                  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa -                                      -                                      -                                      -                                      

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 970.555                             1.119.011                          905.651                             895.804                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 922.233                             747.131                             966.055                             946.483                             

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 1.892.789                          1.866.142                          1.871.706                          1.842.287                          

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                      90.000                                90.000                                -                                      90.000                                90.000                                -                                      90.000                                90.000                                -                                      90.000                                90.000                                
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Famiglie Quota Fissa Quota Variabile

Euro/ m2 Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,75€                     57,58€                          

Famiglie di 2 componenti 0,87€                     92,13€                          

Famiglie di 3 componenti 0,96€                     103,65€                        

Famiglie di 4 componenti 1,03€                     126,68€                        

Famiglie di 5 componenti 1,10€                     184,26€                        

Famiglie di 6 o più componenti 1,16€                     213,05€                        

ALLEGATO "B"



N. Attività Quota Fissa Quota Variabile Tariffa Totale 2022

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5,32€            0,42€                  5,74€                        

2 Campeggi, distributori carburanti 13,96€          1,11€                  15,07€                      

3 Stabilimenti balneari 15,62€          1,26€                  16,88€                      

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini 7,14€            0,57€                  7,71€                        

5 Alberghi con ristorante 10,63€          1,42€                  12,05€                      

6 Alberghi senza ristorante 9,30€            1,06€                  10,36€                      

7 Case di cura e riposo 24,92€          1,98€                  26,90€                      

8 Uffici, agenzie, studi professionali 18,77€          1,50€                  20,27€                      

9 Banche ed istituti di credito 14,46€          1,16€                  15,62€                      

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
16,45€          1,31€                  17,76€                      

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 21,60€          1,72€                  23,32€                      

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
10,80€          0,95€                  11,75€                      

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 17,28€          1,38€                  18,66€                      

14 Attività industriali con capannoni di produzione 22,60€          1,78€                  24,38€                      

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 18,11€          1,44€                  19,55€                      

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 33,23€          2,56€                  35,79€                      

17 Bar, caffè, pasticceria 31,57€          2,41€                  33,98€                      

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
29,24€          2,33€                  31,57€                      

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 25,59€          2,03€                  27,62€                      

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 37,73€          10,10€                47,83€                      

21 Discoteche, night club 16,18€          4,32€                  20,50€                      

ALLEGATO "C"
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