
ALLEGATO F - Trieste

       PEF 2022 - 2025

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 4.784.937                          -                                    4.784.937                          

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 9.889.013                          -                                    9.889.013                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 7.109.466                          -                                    7.109.466                          

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 178.904                             -                                    178.904                             

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 619.034                             -                                    619.034                             

Fattore di Sharing   b 0,42                                   0,42 0,42

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 259.994                             -                                    259.994                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 1.880.833                          -                                    1.880.833                          

Fattore di Sharing    ω 0,10                                   0,10                                   0,10

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,46                                   0,46                                   0,462

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 868.945                             -                                    868.945                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 813.784                             134.379                             948.163                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 2.164.717                          2.164.717                          

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 21.647.165                       2.299.096                         23.946.261                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 6.651.671                          -                                    6.651.671                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 112.312                             948.225                             1.060.537                          

                    Costi generali di gestione   CGG 2.152.301                          29.136                               2.181.438                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                    -                                    -                                    

                    Altri costi   CO AL 224.385                             -                                    224.385                             

Costi comuni   CC 2.488.999                          977.361                             3.466.360                          

                  Ammortamenti   Amm 1.812.739                          -                                    1.812.739                          

                  Accantonamenti   Acc -                                    1.809.251                          1.809.251                          

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

                        - di cui per crediti -                                    1.809.251                          1.809.251                          

                        - 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 -                                    -                                    -                                    

               Remunerazione del capitale investito netto   R 1.062.515                          -                                    1.062.515                          

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 107.961                             -                                    107.961                             

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

Costi d'uso del capitale   CK 2.983.215                          1.809.251                          4.792.466                          

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 66.465                               -                                    66.465                               

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 628.321-                             46.791                               581.530-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 1.156.203                          1.156.203                          

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 11.562.029                       3.989.607                         15.551.635                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 34.105.952                       11.151.564                       45.257.516                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 33.209.194                       6.288.702                         39.497.896                       

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 44%

q a-2    t on 95.531,41                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 39,35                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 34,70

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 -0,10

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,05

Totale    ɣ -0,15

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,85

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,12%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,51%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 2,23%

(1+ρ) 1,0223                              

 ∑T a 39.497.896                        

 ∑TV a-1 24.611.336                      

 ∑TF a-1 14.061.350                      

 ∑T a-1 38.672.685                     

 ∑T a / ∑T a-1 1,0213                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 39.497.896                       

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                    

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 21.647.165                       2.299.096                         23.946.261                       

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 11.562.029                       3.989.607                         15.551.635                       

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 33.209.194              6.288.702                39.497.896             

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

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 958.155                             

∑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 23.946.261                        

∑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 14.593.480                        

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 38.539.741                       

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                    -                                    -                                    

Ambito tariffario: TRIESTE
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ALLEGATO F - Trieste

       PEF 2022 - 2025

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

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

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

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

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

Fattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV

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

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                        - 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

               Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC

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

Costi d'uso del capitale   CK 

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

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

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

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

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

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

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑T a

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑T a-1

 ∑T a / ∑T a-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

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

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 

∑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

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

Attività esterne Ciclo integrato RU 

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

4.780.157                          -                                    4.780.157                          

-                                    -                                    -                                    

9.958.594                          -                                    9.958.594                          

7.102.363                          -                                    7.102.363                          

-                                    -                                    -                                    

100.000                             -                                    100.000                             

292.288                             -                                    292.288                             

723.105                             -                                    723.105                             

0,42 0,42 0,42

303.704                             -                                    303.704                             

2.114.039                          -                                    2.114.039                          

0,10                                   0,10                                   0,10

0,46                                   0,46                                   0,462

976.686                             -                                    976.686                             

813.784                             -                                    813.784                             

2.176.680                          2.176.680                          

-                                    -                                    -                                    

21.766.796                       2.176.680                         23.943.476                       

6.645.026                          -                                    6.645.026                          

112.200                             947.278                             1.059.478                          

2.926.445                          29.107                               2.955.552                          

-                                    -                                    -                                    

224.161                             -                                    224.161                             

3.262.806                          976.385                             4.239.191                          

1.734.146                          -                                    1.734.146                          

-                                    2.263.068                          2.263.068                          

-                                    -                                    -                                    

-                                    2.263.068                          2.263.068                          

-                                    -                                    -                                    

-                                    -                                    -                                    

929.309                             -                                    929.309                             

74.234                               -                                    74.234                               

-                                    -                                    -                                    

2.737.689                          2.263.068                          5.000.757                          

-                                    -                                    -                                    

100.000                             -                                    100.000                             

66.465                               -                                    66.465                               

628.321-                             -                                    628.321-                             

1.218.366                          1.218.366                          

-                                    -                                    -                                    

12.183.665                       4.457.819                         16.641.484                       

33.950.461                       10.954.224                       44.904.685                       

33.950.461                       6.634.499                         40.584.960                       

0%

95.531,41                          

40,48                                 

34,70                                 

-0,10

-0,05

-0,15

0,85

1,7%

0,10%

0,52%

0,29%

0,00%

2,41%

1,0241                              

40.584.960                        

23.946.261                      

15.551.635                      

39.497.896                     

1,0275                            

40.449.933                       

135.027                             

21.766.796                       2.176.680                         23.943.476                       

12.183.665                       4.322.793                         16.506.458                       

33.950.461              6.499.472                40.449.933             

-                                    

715.710                             

23.943.476                        

15.790.748                        

39.734.223                       

-                                    -                                    -                                    

2023

Ambito tariffario: TRIESTE
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ALLEGATO F - Trieste

       PEF 2022 - 2025

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

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

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

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

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

Fattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV

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

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                        - 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

               Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC

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

Costi d'uso del capitale   CK 

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

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

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

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

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

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

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑T a

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑T a-1

 ∑T a / ∑T a-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

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

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 

∑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

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

Attività esterne Ciclo integrato RU 

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

4.780.157                          -                                    4.780.157                          

-                                    -                                    -                                    

9.958.594                          -                                    9.958.594                          

7.102.363                          -                                    7.102.363                          

-                                    -                                    -                                    

100.000                             -                                    100.000                             

292.288                             -                                    292.288                             

723.105                             -                                    723.105                             

0,42 0,42 0,42

303.704                             -                                    303.704                             

2.114.039                          -                                    2.114.039                          

0,10                                   0,10                                   0,10

0,46                                   0,46                                   0,462

976.686                             -                                    976.686                             

-                                    -                                    -                                    

2.095.301                          2.095.301                          

-                                    -                                    -                                    

20.953.012                       2.095.301                         23.048.313                       

6.645.026                          -                                    6.645.026                          

112.200                             947.278                             1.059.478                          

2.926.445                          29.107                               2.955.552                          

-                                    -                                    -                                    

224.161                             -                                    224.161                             

3.262.806                          976.385                             4.239.191                          

2.012.246                          -                                    2.012.246                          

-                                    2.263.068                          2.263.068                          

-                                    -                                    -                                    

-                                    2.263.068                          2.263.068                          

-                                    -                                    -                                    

-                                    -                                    -                                    

1.045.639                          -                                    1.045.639                          

74.234                               -                                    74.234                               

-                                    -                                    -                                    

3.132.119                          2.263.068                          5.395.187                          

-                                    -                                    -                                    

100.000                             -                                    100.000                             

236.184                             -                                    236.184                             

-                                    -                                    -                                    

1.337.613                          1.337.613                          

-                                    -                                    -                                    

13.376.135                       4.577.066                         17.953.201                       

34.329.147                       10.992.092                       45.321.239                       

34.329.147                       6.672.368                         41.001.515                       

0%

95.531,41                          

-                                    

34,70                                 

-0,10

-0,05

-0,15

0,85

1,7%

0,10%

0,00%

0,44%

0,00%

2,04%

1,0204                              

41.001.515                        

23.943.476                      

16.506.458                      

40.449.933                     

1,0136                            

41.001.515                       

-                                    

20.953.012                       2.095.301                         23.048.313                       

13.376.135                       4.577.066                         17.953.201                       

34.329.147              6.672.368                41.001.515             

-                                    

-                                    

23.048.313                        

17.953.201                        

41.001.515                       

-                                    -                                    -                                    

2024
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ALLEGATO F - Trieste

       PEF 2022 - 2025

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

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

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

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

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

Fattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV

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

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                        - 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

               Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC

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

Costi d'uso del capitale   CK 

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

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

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

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

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

q a-2    t on

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

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

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpi a

coefficiente di recupero di produttività   X a 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑T a

 ∑TV a-1

 ∑TF a-1

 ∑T a-1

 ∑T a / ∑T a-1

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

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

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 

∑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

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

Attività esterne Ciclo integrato RU 

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

4.780.157                          -                                    4.780.157                          

-                                    -                                    -                                    

9.958.594                          -                                    9.958.594                          

7.102.363                          -                                    7.102.363                          

-                                    -                                    -                                    

100.000                             -                                    100.000                             

622.176                             -                                    622.176                             

723.105                             -                                    723.105                             

0,42 0,42 0,42

303.704                             -                                    303.704                             

2.114.039                          -                                    2.114.039                          

0,10                                   0,10                                   0,10

0,46                                   0,46                                   0,462

976.686                             -                                    976.686                             

-                                    -                                    -                                    

2.128.290                          2.128.290                          

-                                    -                                    -                                    

21.282.900                       2.128.290                         23.411.190                       

6.645.026                          -                                    6.645.026                          

112.200                             947.278                             1.059.478                          

2.926.445                          29.107                               2.955.552                          

-                                    -                                    -                                    

224.161                             -                                    224.161                             

3.262.806                          976.385                             4.239.191                          

1.972.417                          -                                    1.972.417                          

-                                    2.263.068                          2.263.068                          

-                                    -                                    -                                    

-                                    2.263.068                          2.263.068                          

-                                    -                                    -                                    

-                                    -                                    -                                    

1.032.265                          -                                    1.032.265                          

74.234                               -                                    74.234                               

-                                    -                                    -                                    

3.078.916                          2.263.068                          5.341.984                          

-                                    -                                    -                                    

100.000                             -                                    100.000                             

236.184                             -                                    236.184                             

-                                    -                                    -                                    

1.332.293                          1.332.293                          

-                                    -                                    -                                    

13.322.932                       4.571.746                         17.894.678                       

34.605.832                       11.019.761                       45.625.593                       

34.605.832                       6.700.036                         41.305.868                       

0%

95.531,41                          

-                                    

34,70                                 

-0,10

-0,05

-0,15

0,85

1,7%

0,10%

0,00%

0,85%

0,00%

2,45%

1,0245                              

41.305.868                        

23.048.313                      

17.953.201                      

41.001.515                     

1,0074                            

41.305.868                       

-                                    

21.282.900                       2.128.290                         23.411.190                       

13.322.932                       4.571.746                         17.894.678                       

34.605.832              6.700.036                41.305.868             

-                                    

-                                    

23.411.190                        

17.894.678                        

41.305.868                       

-                                    -                                    -                                    

2025

Ambito tariffario: TRIESTE
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