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CLFC/2022/5 

 

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ CESENA 

 

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9:00 mediantevideoconferenza il Consiglio 

Locale di Forlì - Cesena, convocato con lettera PG.AT/2021/00003950 del 21/04/2022. 

 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

Provincia di Forlì Cesena Daniele Valbonesi Consigliere SI’ 10,000

0 Bagno di Romagna Enrico Spighi Vicesindaco SI’ 1,5724 

Bertinoro Raffaele Trombini Assessore SI’ 2,5384 

Borghi   NO 0,8634 

Castrocaro Terme Terra del 

Sole 
  NO 1,6499 

Cesena Francesca Lucchi Assessore SI’ 20,198

7 Cesenatico    NO 5,5679 

Civitella di Romagna   NO 1,0861 

Dovadola Francesco Tassinari Sindaco SI’ 0,6443 

Forlì Giuseppe Petetta Assessore SI’ 24,436

8 Forlimpopoli Milena Garavini Sindaco SI’ 2,9912 

Galeata   NO 0,8216 

Gambettola Ivano Piraccini Assessore SI’ 2,4223 

Gatteo Daniel Casadei  SI’ 2,1470 

Longiano Ermes Battistini Sindaco SI’ 1,7173 

Meldola   NO  2,3730 

Mercato Saraceno  Ignazio Palazzi Assessore SI’ 1,7505 

Modigliana Giancarlo Dardi Sindaco SI’ 1,2797 

Montiano   NO 0,6526 

Portico San Benedetto   NO 0,4594 

Predappio Roberto Canali Sindaco SI’ 1,6514 

Premilcuore Ursola Valmori Sindaco SI’ 0,4665 

Rocca San Casciano   NO 0,7146 

Roncofreddo   NO 1,0038 

San Mauro Pascoli   NO 2,5990 

Santa Sofia Daniele Valbonesi Sindaco SI’ 1,1692 

Sarsina   NO 1,0467 

Savignano sul Rubicone Natascia Bertozzi Assessore SI’ 3,9321 

Sogliano al Rubicone   NO 0,9739 

Tredozio   NO  0,5610 

Verghereto   NO 0,7092 

Presenti n.  16       quote 78,93 

Assenti n.   15      quote 21,07 

 

  



 

Riconosciuta la validità della seduta l’Assessore Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore del 

Consiglio Locale, assume la presidenza della riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Predisposizione del Piano economico – finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino 

territoriale dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, 

Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, 

Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio 

gestiti da ALEA AMBIENTE SpA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 

23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF - consultazione ai sensi 

dell’art. 7 comma 5 lettera c) L.R. 23/2011 

 

Visto che la Regione Emilia Romagna con Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di 

organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” a far data 

dal 1 gennaio 2012, contestualmente alla soppressione delle Autorità di ambito provinciali, ha 

previsto, per l’esercizio in forma associata delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato e al 

Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, l’istituzione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ed in particolare:  

- all’art. 7 “Consiglio di Ambito” attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire 

ed approvare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuti nonché di approvarne i Piani 

Economico-Finanziari;   

- al comma 5, lettera c) del suddetto art. 7 al fine dell’approvazione dei Piani Economici-

Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito prevede l’espressione di un parere da parte del 

Consiglio Locale; 

 

premesso che il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme 

e Terre del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, 

Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio è attualmente 

gestito da ALEA AMBIENTE S.p.A. secondo la forma organizzativa dell’in house providing sulla 

base della deliberazione del Consiglio di ambito n. 61 del 13 settembre 2017; 

 

richiamato l’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), che a far data 

dal 1 gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

vista la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

363/2020/r/rif del 3/8/2021 ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

 

dato atto che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione opera il Gestore ALEA 

AMBIENTE S.p.A. e che ATERSIR opera quale Ente Territorialmente Competente individuato ai 

sensi del MTR2; 

 

vista la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 5 del 21/02/2022, con cui l’Agenzia ha approvato 

i criteri per la definizione dei parametri tecnici di competenza dell’Ente Territorialmente 

Competente previsti da MTR-2, e,stabilendo in particolare i valori su base di bacino tariffario dei 

coefficienti γ1 e γ2, dei fattori di sharing b e ω, del parametro Xa, nonché specificando le modalità 

per il calcolo dei coefficienti PG, QL e C116; 

 



 

vista la proposta di Piano Finanziario 2022-2025 avanzata dal gestore ALEA AMBIENTE S.p.A. 

trasmessa all’Agenzia e acquisita agli atti, elaborata sulla base dei costi efficienti del servizio e 

della stratificazione dei cespiti riscontrabili nel Bilancio dell’anno 2020; 

 

considerato che: 

▪ la proposta di Piano Economico-Finanziario è stata valutatata dalla struttura tecnica 

dell’Agenzia, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA e ATERSIR, in particolare operando: 

- la validazione dei costi rendicontati dal Gestore; 

- la stratificazione dei cespiti e dei lavori in corso segnalati dal Gestore; 

- la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR2; 

- la verifica sulle componenti di rettifica dei costi ammissibili, sull’applicazione dei fattori 

di sharing dei proventi, nonché sull’applicazione dei conguagli RCtot derivanti 

dall’applicazione degli articoli 18 e 19 del MTR-2; 

- la definizione dei parametri di competenza di Atersir in quanto Ente Territorialmente 

Competente, come approvati con la citata Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 5 del 

21/02/2022, a determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie ρa, 

previsto dall’articolo 4 del MTR-2, considerando gli effetti dei coefficienti QL, PG o C116 

applicati in caso di miglioramenti o trasformazioni del servizio previsti nel periodo 

regolatorio; 

- le rimodulazioni e le riduzioni dei costi conseguenti al confronto tra entrate tariffarie 

massime ammissibili ai sensi di MTR-2 ed applicazione del costo derivante dal contratto 

sottoscritto con il Gestore; 

 

dato atto che l’Agenzia prevede di attuare ulteriori successive verifiche, a seguito 

dell’approvazione dei bilanci dei gestori per l’annualità 2021, al fine di rilevare eventuali 

significative differenze rispetto ai dati di preconsuntivo ad oggi disponibili, con particolare 

riferimento alle componenti di conguaglio previste all’interno delle voci di costo RCtot, ed in 

particolare un controllo della coerenza tra i valori di PEF 2022 approvati e l’applicazione delle 

tariffe da parte del Gestore; 

 

considerate le seguenti componenti imputate sui PEF dall’Agenzia per l’anno 2022: 

- costi per la mitigazione dei danni economico finanziari derivanti dagli eventi sismici del 

maggio 2012 (di cui alla L.R. n. 19 del 21 dicembre 2012, dall’art. 51 della L.R. 28 del 20 

dicembre 2013, dall’art. 40 della L.R. 17 del 18 luglio 2014, dall’art.7 della L.R. 30 aprile 
2015, n. 2, dall’art. 3 della L.R. 9 maggio 2016, n. 7, dall’art. 45 della L.R. 18 luglio 
2017, n. 16 e dalla LR 24/2020) ricompresi nella voce COAL del Piano Economico 

Finanziario; 

- quota di funzionamento ATERSIR ricompresa tra i costi del Gestore nella voce COAL; 

- quota di finanziamento del Fondo di ambito previsto dall’art. 4 della LR 16/2015 come 

determinato per l’anno 2022 dalla Delibera di Consiglio di Ambito ATERSIR n. 12 del 

11/04/2022; 

- costi per la gestione post operativa delle discariche (di cui alla Deliberazione del Consiglio 

di Ambito n. 12 del 11 aprile 2022) determinati sulla base dei costi dell’anno 2020 ed iscritti 

alla voce COAL del Piano Economico Finanziario; 

 

considerato che, ad esito del provvedimento sopra citato dedicato alla gestione del Fondo 

d’Ambito ex L.R. 16/2015 per l’anno 2022, si specifica che: 

- nell’anno 2022 il fondo sarà costituito in via ordinaria attraverso la quota regionale e le  

quote a carico di Comuni e Gestori;  

- i benefici economici alle utenze finali derivanti dall’ attribuzione a comuni o gestori degli 

incentivi per i comuni virtuosi (linea LFA del Fondo) e per le trasformazioni dei servizi 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2015-04-30;2&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art7
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2015-04-30;2&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art7
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2016-05-09;7&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art3
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2017-07-18;16&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art45
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2017-07-18;16&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art45


 

(linea LFB1 del Fondo) sono computati tra le entrate di cui al comma 1.4 della determina 

2/2021 (quali ulteriori partite approvate dall’ETC); 

 

preso atto, infine, che la struttura tecnica dell’Agenzia completerà e trasmetterà sul portale 

predisposto da ARERA tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo dei PEF, secondo i tempi 

e modi previsti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione ARERA 

2/DRIF/2021, a valle dell’approvazione dei corrispettivi all’utenza sulla base dei valori delle 

entrate tariffarie determinate ed approvate dall’Agenzia; 
 

ritenuto che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico 

finanziario nelle gestioni; 

 

ritenuto, pertanto, di sottoporre, ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011, 

al parere del Consiglio Locale la proposta di predisposizione del piano economico finanziario 

2022/25 per il bacino dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di 

Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, 

Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio  servito da ALEA AMBIENTE S.p.A.; 

 

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. c) L.R 23/2011, richiamate integralmente le 

premesse al presente atto, parere favorevole in merito alla proposta di predisposizine 

tariffria del PEF 2022 – 2025 del bacino tariffario gestito da ALEA AMBIENTE S.p.A., 

composto dai Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di 

Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San 

Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio, determinata ai sensi del Metodo 

Tariffario Rifiuti definito dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, contenuta nelle 

tabelle allegate alla presente, redatte secondo gli schemi di cui all’allegato 1 alla 

Determinazione ARERA 2/DRIF/2021; 

2. di prendere atto che la struttura tecnica dell’Agenzia completerà e trasmetterà sul portale 

predisposto da ARERA tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo dei PEF, secondo i 

tempi e modi previsti dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determinazione 

ARERA 2/DRIF/2021, a valle dell’approvazione dei corrispettivi all’utenza sulla base dei 

valori delle entrate tariffarie determinate ed approvate dall’Agenzia; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Ambito per quanto di competenza 

e ai competenti uffici dell’Agenzia per gli adempimenti connessi e conseguenti. 

  



       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 1.732.045                         -                                   1.732.045                         1.779.362                         -                                   1.779.362                         1.779.362                         -                                   1.779.362                         1.779.362                         -                                   1.779.362                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 5.395.404                         -                                   5.395.404                         5.294.134                         -                                   5.294.134                         5.294.134                         -                                   5.294.134                         5.294.134                         -                                   5.294.134                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 11.216.856                       -                                   11.216.856                       11.297.442                       -                                   11.297.442                       11.297.442                       -                                   11.297.442                       11.297.442                       -                                   11.297.442                       

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 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 134.850                            -                                   134.850                            149.757                            -                                   149.757                            149.757                            -                                   149.757                            149.757                            -                                   149.757                            

Fattore di Sharing   b 0                                      0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 n.d. 0,00 n.d.

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 44.905                              -                                   44.905                              49.869                              -                                   49.869                              49.869                              -                                   49.869                              -                                   -                                   -                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 2.853.617                         -                                   2.853.617                         3.208.896                         -                                   3.208.896                         3.208.896                         -                                   3.208.896                         3.208.896                         -                                   3.208.896                         

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) 0,37                                 0,37                                 0,3663 0,37                                 0,37                                 0,3663 0,37                                 0,37                                 0,3663 n.d. -                                   n.d.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 1.045.280                         -                                   1.045.280                         1.175.419                         -                                   1.175.419                         1.175.419                         -                                   1.175.419                         -                                   -                                   -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 363.698-                            -                                   363.698-                            -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

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 16.890.422                     -                                  16.890.422                     17.145.650                     -                                  17.145.650                     17.145.650                     -                                  17.145.650                     18.370.937                     -                                  18.370.937                     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 2.844.648                         -                                   2.844.648                         2.849.670                         -                                   2.849.670                         2.849.670                         -                                   2.849.670                         2.849.670                         -                                   2.849.670                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 211.862                            -                                   211.862                            440.226                            -                                   440.226                            440.226                            -                                   440.226                            440.226                            -                                   440.226                            

                    Costi generali di gestione   CGG 4.012.578                         -                                   4.012.578                         4.386.760                         -                                   4.386.760                         4.386.760                         -                                   4.386.760                         4.386.760                         -                                   4.386.760                         

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

                    Altri costi   CO AL 899.318                            -                                   899.318                            875.796                            -                                   875.796                            875.796                            -                                   875.796                            875.796                            -                                   875.796                            

Costi comuni   CC 5.123.758                         -                                   5.123.758                         5.702.782                         -                                   5.702.782                         5.702.782                         -                                   5.702.782                         5.702.782                         -                                   5.702.782                         

                  Ammortamenti   Amm 1.995.086                         -                                   1.995.086                         1.985.925                         -                                   1.985.925                         1.929.789                         -                                   1.929.789                         1.610.937                         -                                   1.610.937                         

                  Accantonamenti   Acc 2.236.481                         -                                   2.236.481                         1.462.967                         -                                   1.462.967                         1.462.967                         -                                   1.462.967                         1.462.967                         -                                   1.462.967                         

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

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

                        - 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 2.236.481                         -                                   2.236.481                         1.462.967                         -                                   1.462.967                         1.462.967                         -                                   1.462.967                         1.462.967                         -                                   1.462.967                         

               Remunerazione del capitale investito netto   R 1.309.939                         -                                   1.309.939                         1.168.424                         -                                   1.168.424                         1.024.706                         -                                   1.024.706                         884.524                            -                                   884.524                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 2.266                               -                                   2.266                               12.138                              -                                   12.138                              -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

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

Costi d'uso del capitale   CK 5.543.771                         -                                   5.543.771                         4.629.454                         -                                   4.629.454                         4.417.462                         -                                   4.417.462                         3.958.428                         -                                   3.958.428                         

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 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                                   -                                   -                                   127.632-                            -                                   127.632-                            -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

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 13.512.177                     -                                  13.512.177                     13.054.274                     -                                  13.054.274                     12.969.914                     -                                  12.969.914                     12.510.880                     -                                  12.510.880                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 30.572.930                     -                                  30.572.930                     30.199.924                     -                                  30.199.924                     30.115.564                     -                                  30.115.564                     30.881.818                     -                                  30.881.818                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 30.402.599                     -                                  30.402.599                     30.199.924                     -                                  30.199.924                     30.115.564                     -                                  30.115.564                     30.881.818                     -                                  30.881.818                     

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 83% 84% 84% 84%

q a-2    t on 76.288,00                         76.288,00                         76.288,00                         76.288,00                         

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 40,80                               38,48                               39,85                               39,59                               

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 39,21 39,21                               39,21                               39,21                               

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 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Totale    ɣ -0,08 -0,08 -0,08 -0,08

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,92 0,92 0,92 0,92

Verifica del limite di crescita

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

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,13% 0,10% 0,10% 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 2,00% 2,00% 1,00% 1,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,50% 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 4,07% 3,60% 2,60% 2,60%

(1+ρ) 1,0407                            1,0360                            1,0260                            1,0260                            

 ∑T a 30.402.599                       30.199.924                       30.115.564                       30.881.818                       

 ∑TV a-1 19.477.401                     16.890.422                     17.145.650                     17.145.650                     

 ∑TF a-1 9.877.220                       13.512.177                     13.054.274                     12.969.914                     

 ∑T a-1 29.354.621                   30.402.599                   30.199.924                   30.115.564                   

 ∑T a / ∑T a-1 1,0357                          0,9933                          0,9972                          1,0254                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 30.402.599                     30.199.924                     30.115.564                     30.881.818                     

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

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 16.890.422                     -                                  16.890.422                     17.145.650                     -                                  17.145.650                     17.145.650                     -                                  17.145.650                     18.370.937                     -                                  18.370.937                     

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 13.512.177                     -                                  13.512.177                     13.054.274                     -                                  13.054.274                     12.969.914                     -                                  12.969.914                     12.510.880                     -                                  12.510.880                     

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 30.402.599               -                           30.402.599             30.199.924               -                           30.199.924             30.115.564               -                           30.115.564             30.881.818               -                           30.881.818             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 735.717                            735.717                            735.717                            735.717                            

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 16.154.705                       16.409.933                       16.409.933                       17.635.220                       

∑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 13.512.177                       13.054.274                       12.969.914                       12.510.880                       

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 29.666.882                     29.464.207                     29.379.847                     30.146.101                     

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

2025

Ambito tariffario: BACINO FORLIVESEAmbito tariffario: BACINO FORLIVESE

2022 2023

Ambito tariffario: BACINO FORLIVESE

2024

Ambito tariffario: BACINO FORLIVESE



 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì Cesena n. 05 del 27 aprile 2022 

 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Predisposizione del Piano economico – finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale 

dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di Romagna, 

Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San 

Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio gestiti da ALEA AMBIENTE 

SpA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione 

ARERA 363/2021/R/RIF - consultazione ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera c) L.R. 

23/2011 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

 

         Il Dirigente 

                                                                                   Area Servizio Gestione 

                                                                                  Rifiuti Urbani 

                                                                                 F.to Dott. Paolo Carini 

 

 

Bologna, 27 aprile 2022 



 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore 

F.to Giuseppe Petetta 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Andrea Casadio 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

• ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

Bologna, 25 maggio 2022 
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