
CHIARIMENTI  

 

1. I costi del PEF Consuntivo 2017 e 2018 sono stati valorizzati secondo le regole previste per la 

contabilità finanziaria, ossia considerando gli importi IMPEGNATI e non gli importi liquidati. Tali 

somme, qualora siano state oggetto di successiva economia rilevabile nel corso del rendiconto 

successivo (2018 e 2019) non possono essere scorporate per la quota IVA in quanto non è stata 

corrisposta, come del resto l’imponibile, in quanto la spesa non è poi stata effettuata. Poiché ci è 

stato detto, o almeno così mi pare di aver capito, di indicare i costi a carico dell’Ente, esattamente 

come esposti in sede di rendiconto 2017 / 2018, come dobbiamo comportarci in questo caso per lo 

scorporo dell’IVA? 

I dati consuntivi   servono: 

- per quanto riguarda quelli relativi al 2017 per la determinazione dei conguagli del 2018 e 

del 2019; 

- per quanto riguarda quelli relativi al 2018 per la determinazione della tariffa 2020.  

Ciò posto, è stato detto di indicare i costi effettivamente sostenuti come risultanti dai rendiconti 

degli anni 2017 e 2018.  Non interessa la modalità di esposizione in bilancio ma l’entità 

dell’importo; ovvero se in bilancio è stato esposto un costo ipotizziamo pari a 122 comprensivo di 

iva indetraibile al 22%, nel MTR occorrerà dare separata evidenza dell’Iva, per cui nell’excel della 

raccolta dati andrà esposto: costo 122 di cui 22 di IVA. 

In relazione alle economie generatesi negli esercizi successivi ai rendiconti del 2017 e del 2018 

(equiparabili alle sopravvenienze attive dei bilanci delle imprese) si evidenzia che non avranno 

rilevanza.  

2. Non ho capito la definizione dei costi nei piani “grezzi”: ad esempio, se il costo del servizio di 

raccolta e trasporto viene preso dalla scheda costi del gestore (SAN GERMANO), va da sé che 

questo costo differisce da quanto pagato dallo CSEA e dunque dal Comune per la quota dell’UTILE 

DI GESTIONE del gestore (perché ovviamente il suo utile, che è per noi un costo, non sta nei suoi 

costi). Come si recupera questo delta tra i costi del gestore (da SUE scritture contabili) e i costi 

effettivamente pagati dallo CSEA e dunque dal Comune?  

Il costo del servizio di raccolta per il 2020 sarà determinato a partire dai costi sostenti dal gestore 

nell’anno 2018 applicando le formule del MTR. Non ingloberà pertanto l’utile del gestore se non 

nella misura riconosciuta tramite la componente remunerazione del capitale investito (6,3%). E’ 

all’interno di tale componente che oltre agli oneri finanziari e fiscali dovrebbe trovare copertura 

l’utile del gestore. Il costo del servizio così determinato, sulla base di quanto ci siamo detti anche 

durante l’incontro della settimana scorsa, costituirà il costo del Comune per un valore di pari importo 

ma maggiorato dell’IVA indetraibile. 

  

3. Per quanto concerne i costi CSEA (pari al 2% di quanto pagato dal Comune a titolo di canone 

mensile) richiedo nuovamente un chiarimento in merito alla componente IVA da noi pagata anche 

per quei costi che per CSEA non sono IVATI, come ad esempio la voce di costo relativa al personale. 



Anche in questo caso, inoltre, i costi di CSEA potrebbero non coincidere con i costi 

EFFETTIVAMENTE sostenuti dall’Ente nel momento del pagamento delle fatture. Ricadiamo nella 

situazione di cui al punto 2) 

Con riferimento all’IVA Vale lo stesso discorso di cui al punto 2 verrà considerata come 

maggiorazione del costo. Al fine di chiarire meglio la questione vi chiediamo di esplicitare nella 

tabella di raccolta dati l’IVA indetraibile relativa agli anni 2017 e 2018 

4. Se il gettito TARI da indicare è quello iscritto nei piani finanziari previsionali (2018 e 2019), tutte le 

variazioni in aumento (bollette emesse successivamente) ed in diminuzione (note di credito per 

storni derivanti da cessazioni e variazioni in corso d’anno) dunque non devono essere prese 

minimamente in considerazione? 

Su questo specifico tema l’MTR non fornisce una spiegazione chiara ma è stato poi chiarito che 

devono essere presi in considerazione i pef approvati quindi tali poste non vanno considerati. 

5. Il FCDE, che nel nostro piano a consuntivo costituisce una voce negativa sul fronte delle entrate, 

deve invece qui essere valorizzato come voce incrementativa della spesa e dunque inserita nella 

specifica degli accantonamenti?  

Si, l’FCDE è una componente degli accantonamenti 

6. Sempre in merito al FCDE, vi richiedo nuovamente di verificare se deve essere indicato l’importo 

pari all’ 80% del valore di quanto indicato nel FCDE e relativo alla sola componente TARI dell’anno 

di competenza o dell’intera voce TARI (comprensiva dunque anche dei residui attivi non riscossi nel 

corso dell’anno, ma già presenti, sia pure con valorizzazione diversa, nel FCDE dell’anno n-1) 

In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene prudenziale   calcolare l’80% sull’accantonamento 

riferito alla sola componente TARI dell’anno di competenza (valore consuntivo). Tuttavia, si 

consiglia di inserire tra i dati comunicati, specificandone la natura, anche l’accantonamento totale 

calcolato anche sui residui attivi rinvenienti da anni precedenti che potrà essere utilizzato in caso 

di diversa indicazione di ARERA. A tal fine abbiamo inserito 1 riga specifica nel file di raccolta dati 

(riga 44) del nuovo file di raccolta dati 

7.  In merito alla voce “economie/diseconomie” della scheda per la determinazione dei costi standard 

2020, ho capito come va interpretato ed applicato il dato, per cui ringrazio ma non mi serve più la 

spiegazione. 

Come si era già risposto nell’incontro del 11.2, anche per altri interessati, si conferma che nel 

calcolo del costo standard il coefficiente non va calcolato ma va utilizzato pedissequamente quello 

presente per il comune nella tabella Allegato 3 alle Linee guida utilizzando i dati tabellari.    

8. Relativamente alla elaborazione di un unico piano finanziario di Consorzio, potrebbe verificarsi lo 

scenario per cui alcuni Comuni potrebbero non essere sufficientemente solerti nella trasmissione 

dei dati e dunque far tardare TUTTI gli enti anche quelli operosi nella vostra restituzione dei singoli 

piani comunali per la loro approvazione consiliare contestualmente alle tariffe. Inoltre, se un 

comune avesse fornito informazioni che ARERA non ritenesse corrette, un’eventuale contestazione 

di ARERA colpirebbe le tariffe di tutti i %” comuni e questo sarebbe estremamente disdicevole. 

Inoltre, come si può raccordare la definizione di un costo/tonn unico per tutti i comuni del 

Consorzio con invece i singoli costo/tonn dei “sottopiani” di ogni comune, soprattutto poi in 



relazione alla valutazione di congruità rispetto ai singoli fabbisogni standard? A mio parere, definito 

il piano “grezzo” del consorzio, esso andrebbe attribuito ad ogni comune con la contestuale 

predisposizione di 52 PIANI FINANZIARI AUTONOMI e non di 1 PIANO FINANZIARIO con 52 

“sottopiani”. 

Il Pef grezzo una volta definito verrà attribuito ad ogni Comune, ovvero sarà già elaborato 

spacchettato per Comune.  

Si ritiene funzionale la seguente procedura: 

1. CSEA raccoglie i dati del piano grezzo degli appaltatori i cui costi sono suddivisi tra i comuni o per 

imputazione diretta o con driver di ripartizione; 

2. CSEA raccoglie i dati provenienti dai singoli Comuni; 

3. Viene uniformato il PEF con tutte le componenti raccolte; 

4. CSEA VALIDA il PEF  

5. Vengono predisposti piani autonomi per singolo Comune che i rispettivi consigli comunali 

approvano 

6. CSEA invia il PEF ad ARERA. 

7. AREA approva definitivamente il PEF 

9. Con riguardo all’illustrazione del contenuto delle tabelle dei fogli del file x.l.s. successivi al primo da 

parte di UTILITEAM, in merito ai cespiti, io ho segnato che le stesse devono essere compilate solo 

se vi sono “cespiti di proprietà del Comune, dati in uso al gestore, a fronte del quale il gestore paga 

un canone”. E’ quindi corretto che nessuna tabella venga compilata? Perché nelle istruzioni allegate 

al file non mi sembra risulti questa indicazione. Tenuto anche conto che nel prospetto dei costi 

riclassificati, noi inseriremo una quota relativa all’ammortamento dei cassonetti e dei mezzi di 

proprietà del Comune. 

Dal momento che il comune è gestore con riferimento ai servizi svolti in economia, i cespiti dei 

comuni utilizzati dagli stessi ai fini dello svolgimento del servizio in economia sono considerati ai fini 

tariffari. 

Pertanto, i fogli relativi ai cespiti vanno compilati nei casi in cui ci siano cespiti di proprietà del 

Comune che vengono utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio. Se tali beni sono utilizzati dal 

Comune direttamente verranno inseriti nei fogli di raccolta dati del Comune. Quelli invece 

eventualmente dati in uso al gestore a fronte del pagamento di un canone o delle relative rate dei 

mutui vanno inseriti nel tool di raccolta dati del gestore. Questi ultimi ricadono in tariffa per il 

minor valore fra i costi del capitale calcolati secondo il MTR (ammortamenti e remunerazione) e le 

rate dei mutui e/o i canoni pagati dal gestore. Qualora ci siano beni di proprietà del comune dati in 

uso gratuito al gestore questi non vanno considerati. 

 

 

 

 

 



10. La quota relativa al contributo che il MIUR eroga per gli istituti scolastici va inserita da qualche 

parte? AR? 

Dei costi per lo smaltimento rifiuti delle scuole coperti dal contributo MIUR, il comma 655 del d.lgs. 

147/2013 dispone che non entrino nel computo del costo che deve essere coperto con il tributo 

comunale.  

Il comma 655 recita: 

“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui 

rifiuti”. 

Pertanto, i costi riferiti al servizio di gestione dei rifiuti delle scuole e dei relativi ricavi (il contributo 

MIUR) non devono essere considerati. 

 

11. Parte dei costi relativi agli amministratori locali dove possono essere inseriti? CGG o CARC? Idem 

per la quota di spese relativa alla manutenzione immobili e spese degli uffici. 

I costi relativi agli amministratori locali non vanno inseriti 

 

12. Buongiorno in merito a quanto ci siamo detti nell’incontro sono a richiedere se nella voce “totale 

delle pertinenti entrate tariffarie (vecchi criteri su nuovo perimetro)” va indicato il totale del 

Piano finanziario?  

Nella voce “totale delle pertinenti entrate tariffarie (vecchi criteri su nuovo perimetro)” va 

indicato il totale del Piano finanziario detratto delle quote relative agli altri servizi non rientranti 

nel perimetro. 

 


