Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Corrispettivi calcolati

Compilare le celle rosa
Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Limite di crescita della tariffa variabile
Anno 2020

Valutazione rispetto obiettivi %RD
Valutazione performance riutilizzo/riciclo
Valutazione soddisfazione utenti

0,30
0,10
-0,79
-0,45
-0,29
-0,05
4,00
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Anno 2018

Benchmark di riferimento
Costo Unitario effettivo

366,43
561,36

Range di scelta

[0,3 ;0,6]
[0,1 ;0,4]
[-0.45 ;-0.3]
[-0.3 ;-0.15]
[-0.15 ;-0.05]
[1 ; 4]

Anno 2020

Comp. variabile

Tariffa complessiva ex MTR
Scomposizione della tariffa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)
Scomposizione della tariffa

Comp. fissa

2.072.910
1.588.488

484.423

1.588.488

484.423

2.072.910

Tariffa finale ex MTR
Tariffa finale

365,22
510,38

Comp. variabile

Tariffa complessiva riconosciuta
Limite tariffario

Comp. fissa

2.072.910

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎
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1,70%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
1,60%

[0,1% ;0,5%]
[0% ;2%]
[0% ;3%]
[0% ;3%]

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)
Attività fuori perimetro
Tariffa finale

0,94

Legenda compilazione
Campo a compilazione libera

Ta riconosciuta
D non riconosciuto

2.247.593
-174.683

484.423

Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR)

Limite di crescita della tariffa
Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 )

1.588.488

Calcolo o visualizzazione dei valori automatica
Campi non modificabili
Campi con scelta da menù a tendina

Link a documenti utili
Descrizione metodo tariffario servizio intergato di gestione dei rifiuti (Allegato A della deliberazione 443/2019/R/rif - MTR)
https://www.arera.it/allegati/docs/19/443-19all.pdf
Nota di approdonfimento IFEL al MTR
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3680_95cb738a732fe0012e47716ae3b6ae12
Chiarimenti su aspetti applicativi (Determinazione 02/DRIF/2020)
https://www.arera.it/allegati/docs/20/002-20drif.pdf
Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (Deliberazione 57/2020/R/rif)
https://www.arera.it/allegati/docs/20/057-20.pdf
Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze alla luce dell’emergenza da Covid-19 (Deliberazione 158/2020/R/rif)
https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf
Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021
tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19 (Delibera 238/2020/R/rif)
https://www.arera.it/allegati/docs/20/238-20.pdf
Nota IFEL per il calcolo del costo standard del servizio rifiuti
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3509_2877b8d3e463b73b756ef1ea03d2b52e

4.628

1.583.860

484.423

