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SERVIZIO TARI 2021 

 

 

Oggetto: Proposta per supporto adempimenti ARERA 

    Piano Economico Finanziario P.E.F. e Tariffe TARI 2021 

               Aggiornamento alla Deliberazione ARERA 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020 

 

Con riferimento all’oggetto ed a seguito della Vostra gradita richiesta di preventivo, siamo lieti 

di proporre nostra migliore offerta tecnico/economica come meglio specificato nel seguito.  

 

Certi di averle fatto cosa gradita, ringraziamo per la cortese attenzione e restando a 

disposizione per ogni chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per qualsiasi esigenza: 

info@sielservizi.it 
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PREMESSA 

L’adeguamento normativo è spesso subito passivamente dagli enti mentre può e 

deve essere visto anche come occasione di riorganizzazione e di miglioramento gestionale 

e di attuazione delle politiche tributarie volte anche a indirizzare i comportamenti dei cittadini.  

Nel settore dell’applicazione della TARI il legislatore nazionale ha affidato ad 

un’autorità indipendente il compito di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire 

trasparenza delle informazioni agli utenti. L’ARERA, sulla base delle competenze attribuite, 

ha, di recente, introdotto un nuovo Metodo tariffario (MTR) e stringenti obblighi di 

trasparenza nei siti Internet, nelle comunicazioni e nei documenti di fatturazione cui gli Enti 

devono conformarsi nell’applicazione della TARI. 

In particolare, le deliberazioni di riferimento cui dare attuazione sono:  

• deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif definizione dei criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021; 

• deliberazione 31 ottobre 2019 444/2019/r/rif disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  

• DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020 493/2020/R/RIF AGGIORNAMENTO DEL 
METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR) AI FINI DELLE PREDISPOSIZIONI 
TARIFFARIE PER L’ANNO 2021 

 

Purtroppo, i tempi concessi dall’Autorità non sono ampi ed anche se il legislatore è 

intervenuto concedendo un leggero respiro di sollievo il termine per l’adempimento 

dell’approvazione è fissato al 31 gennaio 2021 (possibile slittamento al 30/04/2021.  

La elaborazione del Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario non 

costituiscono adempimenti cui è possibile dare corso in automatico o tramite software che 

con il pigiare di un bottone restituiscano il risultato atteso. Si tratta invece di un processo 

condiviso che deve coinvolgere tutta la struttura dell’Ente e deve essere supportato da 

professionisti esperti che possano al meglio rendere le politiche tributarie attive assistendo 

l’ente, step by step, nel complesso percorso di elaborazione ed approvazione dei documenti. 

Resta fermo che dalla violazione della citata normativa deriva, fra l’altro, la comminazione 

di consistenti sanzioni amministrative.  

Grazie ad un team di esperti di elevato profilo la Sielservizi in collaborazione con 

Aerarium ha per primo strutturato una completa proposta progettuale per affiancare gli Enti 

nell’esigenza operativa di adeguare l’applicazione della TARI alla normativa di settore. 

 

 

 

mailto:info@sielservizi.it
http://www.sielservizi.it/


 
 
 
 

     Tel. – Fax 081/8125270  
Via Ventignano – 81030 Parete (CE) – P. I. 04359210616  info@sielservizi.it 
SITO: www.sielservizi.it                                                                                                                              

 

 

   

 

 
 

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 PER IL 2021 

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 2021 

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. 
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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 per l’anno 2021  

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. 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Servizi di supporto adempimenti ARERA - TARI 2021 
 

- SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
E SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 

Delibera ARERA 443/2019 –         €……………..,00 

- ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

TRAMITE SITO INTERNET DELL’ENTE 

Delibera ARERA 444/2019 –         € …………….,00 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

IVA di Legge su tutte le cifre indicate 

Attivazione entro 30 giorni da data ordine 

Pagamento 60 gg d.f. 

Validità dell’offerta 30 giorni 

 

Luogo e Data……………………………… 

       Timbro e firma 

     _____________________ 
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