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DELIBERA ARERA N. 443/2019 - RIUNIONE CONVALIDA PEF COMUNE DI CUSTONACI DEL 

28/12/2020 - SRR TRAPANI NORD E COMUNE DI CUSTONACI 

 

Sono presenti in videoconferenza:  

Per il Comune di Custonaci: 

Dr. Giuseppe Scaduto 

Per la SRR Trapani Nord: 

Dr. Vincenzo Novara 

 

La riunione ha inizio alle ore 13:00 

Si dà atto che il Comune di Custonaci ha trasmesso, con pec del 28.12.2020, il PEF 2020 corredato 

della Relazione di Accompagnamento e della Dichiarazione di Veridicità del Comune. 

Si dà atto, inoltre, del tardivo invio del documento in esame e la oggettiva difficoltà nell’analizzare 

compiutamente i dati di input inseriti. 

Si procede, in contraddittorio ed a seguito anche delle precedenti interlocuzioni avute in particolare 

su taluni elementi di valutazione da inserire all’interno del PEF, ad esplicitare le seguenti valutazioni 

che andranno ad integrare la Relazione di accompagnamento al PEF 2020 del Comune di Custonaci, 

ed in particolare al capitolo 4, oltre che il modello Appendice 1. 

 

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di 

accompagnamento (Appendice 2 – Deliberazione 31/10/2019 n.443/2019/RIF), descrive le modalità 

e le motivazioni attraverso cui si è proceduto all’analisi dei dati e delle informazioni necessarie alla 

elaborazione annuale del piano economico finanziario (PEF). 

 

Attività svolta 

Preliminarmente si rileva l’assenza di dati, ed in particolare della Dichiarazione di Veridicità (in 

conformità alle Appendice 3 al MTR), da parte del Gestore così come specificatamente richiesto dal 

Comune da ultimo in data 3 dicembre u.s.. 

L’attività svolta sui dati rappresentatisi è sviluppata esplicitando le opportune valutazioni in merito 

alla definizione di alcuni dei parametri di competenza pur nel tardivo invio della documentazione in 

esame e la conseguente oggettiva difficoltà nell’analizzare compiutamente i dati di input inseriti. 

I dati riportati, in carenza di alcuni dati di input come succitati, sono stati dedotti dagli atti e dalla 

documentazione pervenuta dal soggetto gestore e direttamente dai dati ufficiali presenti al Comune. 

È stata acquisita specifica indicazione sui costi contrattuali sostenuti dal Comune. 

 



2 
 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

L’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di 

contemperare l’introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, 

con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con 

l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di 

rafforzamento gestionale. 

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso 

innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate 

tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un’ottica di 

sostenibilità tariffaria e di tutela dell’utenza. 

Il limite alle entrate tariffarie assume il seguente valore: secondo la formula: (∑ 𝑇𝑎/∑ 𝑇𝑎−1) ≤ (1 + 

𝜌𝑎), dove: 

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 

 

Il parametro 𝑟𝑝𝑖𝑎 è determinato sulla base del tasso di inflazione programmata, che è stato definito 

nello stesso MTR pari a 1,7%. 

Per la definizione dei coefficienti 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎, la cui valorizzazione attiene espressamente al perimetro 

gestionale e alla qualità delle prestazioni rese dal gestore, vengono analizzati gli obiettivi operativi 

raggiunti. Non si rilevano variazioni né del perimetro gestionale e della qualità delle prestazioni rese 

dal Gestore. I parametri 𝑸𝑳𝒂 𝒆 𝑷𝑮𝒂, sono considerati entrambi pari a 0%. 

Invece, il coefficiente di recupero di produttivitàXa è da prevedere pari al valore minimo 

dell’intervallo di riferimento, quindi 0,1%. 

Per la trattazione di quanto previsto all’art. 3 del MTR, riguardo la “Condizione per la 

riclassificazione dei costi fissi e variabili”, dopo aver considerato le entrate tariffarie (dell’anno 2019), 

nonché la ∑ 𝑇𝑉𝑎, si è osservato che il rapporto ∑ 𝑇𝑉𝑎/∑ 𝑇𝑉𝑎−1 restituisce un valore pari a 0,83; non 

risulta necessaria la riclassificazione dei costi fissi e variabili. 

 

COSTI FISSI 2020 €. 656.646,00 

COSTI VARIABILI 2020 €. 528.848,00 

TOTALE PEF 2020 €. 1.185.494,00 

 

  

ENTRATE TARIFFARIE COSTI VARIABILI 2019 €. 634.000,00 

ENTRATE TARIFFARIE COSTI FISSI 2019 €. 374.000,00 

TOTALE €. 1.008.000,00 

 

Il limite alle entrate tariffarie assume quindi il seguente valore: 
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(𝟏 + 𝝆) = 𝟏 + 𝒓𝒑𝒊𝒂 − 𝑿𝒂 + 𝑸𝑳𝒂 + 𝑷𝑮𝒂 = (𝟏 + 𝟏, 𝟕% − 𝟎, 𝟏%) =  𝟏, 𝟎𝟏𝟔 

 

Relativamente al limite alla variazione annuale di cui al comma1 dell’art. 4 dell’MTR, dalla tabella 

allegata del PEF (redatta secondo l’Appendice 1 all’MTR), per l’espressione (1 + ρ) si riscontra il 

valore 1,016. Tenuto conto che le entrate tariffarie all’anno 2019 è stato determinato 

complessivamente in € 1.008.000 (ΣT a-1), e che il valore per l’anno in corso è determinato in € 

1.185.000 (ΣT a), per cui, dal valore massimo delle entrate determinato secondo l’espressione di cui 

al predetto comma 1 dell’art. 4 dell’MTR: Σ /Σ −1 ≤ (1 +), l valore massimo delle entrate non 

risulterebbe rispettato. 

Costi operativi incentivanti 

In merito ai costi operativi incentivanti, non è stato ritenuto, su input dell’Ente, di inserire ulteriori 

costi operativi di natura previsionale, visti gli obiettivi specifici già raggiunti.  

 

Fattori di sharing ed ulteriori parametri 

Non sono stati introdotti ulteriori parametri nella redazione del PEF 2020. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 


