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2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune in qualità di 
Gestore 

 

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 
Nel quadro della gestione del servizio integrato rifiuti dell’ambito tariffario ricompreso nella 
gestione di AcegasApsAmga S.p.A., il Comune di Trieste svolge unicamente i servizi di 
bollettazione e incasso, avvalendosi anche nella circostanza della società Esatto S.p.A. (C.F e 
P.IVA 01051150322), partecipata al 100% dal Comune, che per conto di questo svolge le attività di 
esattoria. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Nessuna.
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune 
in qualità di Gestore 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

Il Comune non possiede cespiti propri che non siano dati in uso al Gestore in cambio di un 
corrispettivo. 
Per tutti i dati tecnici relativi al servizio, si veda la relazione curata dal Gestore AcegasApsAmga 
S.p.A. 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

3.2.1 Dati di conto economico 

I dati di conto economico sono stati forniti attraverso la piattaforma web messa a disposizione da 
AUSIR e sono riassunti nella tabella allegata sub. B2 (Dati input comunali). 
I dati sono stati ricavati dal bilancio dell’Ente e si riferiscono al personale direttamente impiegato 
nelle attività svolte e ai servizi eventualmente acquisiti da prestatori d’opera. 
 
Nella tabella Dati input comunali tutti i costi sostenuti dal comune sono riportati al netto di IVA, 
mentre l’IVA indetraibile viene riportata nell’apposita voce, sia per TV che per TF. 
 
Nei costi CARC viene data separata evidenza di quelli sostenuti direttamente dal Comune con 
proprio personale e di quelli fatturati dalla Società Esatto S.p.A.  
 
I costi relativi al FCDE ammontano ad € 4.589.809,64 e soddisfano il requisito di cui all’art. 14.2 
dell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF.  
 
Ai fini del calcolo dei conguagli, i costi propri che il Comune ha considerato nel PEF 2019 per il 
calcolo delle entrate tariffarie sono pari ad € 3.557.934,36, cui vanno aggiunti € 3.112.359,39 di 
IVA non detraibile sulle fatture emesse dal Gestore e da Esatto S.p.A., per un totale di € 
6.670.293,75 (Tf old). Si precisa che - ai fini del calcolo del conguaglio RC per il 2019 - nel PEF 
dell’anno medesimo il Comune di Trieste ha inserito un importo per accantonamenti a FCDE in 
misura inferiore al massimo consentito, pari a € 2.230.000. 
 
I costi effettivamente sostenuti nell’anno 2017 (Tf new) ammontano ad un totale di € 7.788.735,61 e 
comprendono l’accantonamento FCDE nella misura massima consentita dall’art. 14.2 dell’Allegato 
A della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF. 
 
Nella tabella sub. B2 vengono evidenziate anche le altre entrate di cui al comma 1.4 det. 2/2020, 
con separata distinzione. 
 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia 

Il Comune non gestisce queste attività e, pertanto, non ottiene nessun ricavo dalla vendita di 
materiali ed energia. 
 



Allegato C2 

4 
 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il Comune non possiede cespiti propri che non siano dati in uso al Gestore in cambio di un 
corrispettivo. 


