SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL
PIANO TARIFFARIO TARI SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA ARERA
443/2019 E DEL QUADRO NORMATIVO
NAZIONALE E LOCALE VIGENTE
SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Raccolta informazioni e dati necessari per lo svolgimento del servizio
-

Individuazione del quadro normativo nazionale e locale applicabile all’Ente;
Individuazione dell’Ente territorialmente competente;
Acquisizione delle informazioni relative al target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle
modifiche del perimetro gestionale;
Acquisizione dei fattori di sharing;
Somministrazione del questionario di raccolta dati provenienti dal gestore relativi alle voci di
costo e di ricavo (in caso di pluralità di soggetti i dati saranno acquisiti da ciascun gestore).

Elaborazione del piano economico finanziario
-

Acquisizione dei dati del questionario;
Individuazione dei costi efficienti per gli anni 2018-2019;
Calcolo delle componenti a conguaglio anni 2018-2019 e del coefficiente di gradualità dei costi
efficienti 2018-2019;
Individuazione degli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o
a modifiche del parametro gestionale;
Individuazione degli ulteriori costi riconosciuti;
Applicazione del limite di crescita delle entrate sulla base dei dati forniti;
Definizione delle strutture di costi riconosciuti, e rettifica dei costi da imputare;
Individuazione dei fabbisogni standard e analisi delle risultanti superiori ai valori standard;
Individuazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020;
Acquisizione del programma degli investimenti necessari;
Acquisizione del piano finanziario degli investimenti;
Acquisizione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili;
Individuazione delle risorse finanziarie necessarie;
Acquisizione dei costi di gestione e di capitale e compilazione della tabella di sintesi;
Determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.

SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2020
Raccolta informazioni e dati necessari per lo svolgimento del servizio
-

Acquisizione dei dati e dei coefficienti applicati nel piano tariffario 2019;
Acquisizione dei dati relativi alle utenze domestiche;
Acquisizione dei dati relativi alle utenze non domestiche;
Acquisizione del regolamento comunale disciplinante l’entrata;
Acquisizione delle componenti di costo fisse e variabili come da PEF.

Elaborazione del Piano Tariffario
-

Individuazione delle agevolazioni e delle esenzioni stabilite;
Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche;
Determinazione dei coefficienti K;
Determinazione della quota fissa delle utenze domestiche;
Determinazione della quota variabile delle utenze domestiche;

-

Determinazione della quota fissa delle utenze non domestiche;
Determinazione della quota variabile delle utenze non domestiche;
Determinazione delle tariffe di riferimento.

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Adeguamento agli obblighi di trasparenza tramite siti internet
Realizzazione di un sito Internet dedicato congegnato in modo da rispondere a tutti gli obblighi di
trasparenza previsti dalla delibera 444/2019/r/rif.. Il sito fornito sarà accessibile tramite link da home
page. Il vantaggio operativo è dato dalla facilità di aggiornamento delle informazioni contenute nel
sito gestito con un semplice CMS. Il servizio prevede l’hosting per un anno.
La prestazione dei servizi sopra evidenziati è condizionata alla fornitura da parte dell’Ente dei
documenti e delle informazioni necessarie nonché la compilazione di specifici questionari di raccolta
dati. Pertanto, l’erogazione del servizio presuppone la collaborazione per le parti di rispettiva
competenza degli uffici dell’Ente che si occupano della gestione dell’entrata.
Ai fini delle elaborazioni la società dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei
dati personali con apposito contratto a norma dell’articolo 28 GDPR.

