
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 53

DEL 30/09/2020

OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti - TARI. Tariffe anno 2020.   

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 17:00, nella Sala  Consiliare, si è riunito il Consiglio 
Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio dei consigliere in seduta 
straordinaria 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Assente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Assente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Presente

CARLESI GIACOMO Consigliere Comunale Presente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Presente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Presente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Presente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Assente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 14 Assenti n°: 3 

Assiste il vice segretario generale: Francesco Giulietti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. Marco Floridi  
e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, come previsto dallo Statuto 
Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti

“ Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dall’1/1/2014, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);- l’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha 
abolito la IUC con decorrenza del 2020, ad eccezione della componente TARI (tassa sui rifiuti), la 
quale continua ad essere disciplinata dall’art. 1, commi 641 e ss., della L. n. 147/2013;
- ai sensi dell’art. 1 della L. n. 147/2013: a) il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione 
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti  
urbani  (comma 641);  b)  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare 
coincidente  con  un'autonoma  obbligazione  tributaria  (comma  650);  c)  il  comune  nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.  
158/99 (comma 651); d) nella commisurazione della tariffa il comune deve rispettare il principio 
"chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (comma 652); e) gli enti impostori conservano la 
potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 (comma 702);

- l’art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l’altro,  il  compito  di  provvedere  alla  ”predisposizione  ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di  esercizio  e  
di  investimento,  compresa  la remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi 
efficienti e del principio « chi inquina paga »”;

- che ARERA, con propria deliberazione n. 443/2019/R/Rif., in adempimento della delega ricevuta 
dalla L. n. 205/2017: a) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti,  per il  periodo 2018-2021, e, più in particolare,  ha 
predisposto il nuovo metodo tariffario (MTR) per la determinazione delle componenti tariffarie (art. 
2); b) ha disciplinato la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei  rifiuti,  che fa  obbligo  all’Ente  territorialmente  competente/ETC (o  da un  soggetto 
dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al  gestore  del  servizio  rifiuti)  di  validare  il  piano 
economico finanziario del gestore e, poi, di trasmetterlo ad ARERA per l’approvazione;

- che con l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 viene disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti;

- che L.R. n. 11/2013 la Regione Umbria, ai sensi della D.L. n. 138/2011: a) ha stabilito che l'intero 
territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale; b) ha istituito l’Autorità Umbra Rifiuti e 
Idrico  (AURI),  la  quale  esercita  le  proprie  funzioni  nell'intero  ambito  territoriale  ottimale 
(comprensivo, dunque, del Comune di Umbertide). L’AURI svolge, tra le altre, le funzioni che la 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif. demanda all’ETC; 

- che il  Comune, con propria nota prot.  n. 13909 del 9/7/2020, aveva  comunicato all’AURI la 
propria intenzione di approvare le tariffe 2020 sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) 
elaborato con il nuovo MTR, riservandosi tuttavia la facoltà di avvalersi della deroga di cui all’art. 
107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 nel caso in cui l’AURI non avesse provveduto alla validazione 
del PEF in tempo utile;

-  che l’AURI (prot. n. 18747 dell’11/9/2020), ad esito del complesso procedimento tracciato dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif., ha comunicato che:
a) l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la deliberazione n. 4 del 9/9/2020, avente ad oggetto la 
“Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 
2020 dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione 



ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4”; b) i Comuni che intendono approvare le tariffe derivanti dal 
PEF  TARI  MTR  2020  dovranno  assumere  le  necessarie  deliberazioni  entro  la  data  del  30 
settembre 2020 provvedendo, successivamente, ad inviare ad AURI gli atti consiliari adottati ai fini 
della trasmissione dei dati tramite il portale ARERA;

- che la deliberazione n. 158/2020/R/Rif. con la quale ARERA ha definito, in favore delle utenze 
TARI, particolari misure di agevolazione finalizzate a fronteggiare gli effetti causati dall’emergenza 
sanitaria in corso (COVID-19):
1) per le utenze non domestiche (artt.  1 e 2): a) riduzione della quota variabile della tariffa da 
determinare in base ai provvedimenti governativi di sospensione e/o riapertura delle attività (art.. 1, 
commi 1.2 e 1.3); b)  riduzione della quota variabile della tariffa determinata dall’ETC in base ai  
giorni di chiusura delle attività non riconducibili ai commi 1.2 e 1.3 (art. 1, comma 1.4); c) riduzioni  
tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti (riconosciute in via facoltativa dall’ETC) 
(art. 2, comma 2.1);

- che la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/Rif. ha stabilito - facendone per l’ETC non un obbligo, 
ma una facoltà - le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte 
con la sopra citata deliberazione n 158/2020/R/Rif.;

- che la citata deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif. “fa salve le prerogative già attribuite dalla 
legge  147/2013  agli  Enti  locali  in  materia  di  riduzioni  ed  esenzioni  tariffarie”  (art.  1),  con  ciò 
riferendosi  non  solo  alle  riduzioni  di  cui  all’art.  1,  comma 659,  lettere  da a)  a  e),  della  L.  n. 
147/2013, ma anche a quelle ulteriori che il Comune (art. 1, comma 660) ha in facoltà di deliberare 
con  il  regolamento  di  cui  all’articolo  52 del  D.Lgs.  n.  446/97  e  la  cui  copertura  deve  essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente locale;

- che con deliberazione n. 4 del 9/9/2020 l’AURI (il cui testo, ancora allo stato di proposta, era stato 
acquisito al prot. n. 18317 del 7/9/2020) ha deliberato:
1) di approvare i Piani Economici Finanziari TARI MTR per l’anno 2020, di cui alla deliberazione 
ARERA n. 158/2020/R/Rif. per i comuni del Sub Ambito n. 1 (tra i quali figura anche il Comune di 
Umbertide);
2) di dare atto che nella tabella elaborata con riferimento al singolo comune “risulta determinato 
l’importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita (Σ T 
max entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) che costituisce pertanto 
per l’anno 2020 l’importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore”;

- che il PEF 2020 approvato dall’AURI per il Comune di Umbertide prevede, quale limite massimo 
delle entrate tariffarie applicabili, l’importo di € 2.832.707,00;

-  che il  contributo da parte del  MIUR (Ministero dell'Istruzione Ministero dell'Università e della 
Ricerca) è stato per il  2019 pari a € 16,082,02, importo che stimato per l'anno corrente  deve 
figurare tra le voci di entrata a copertura dei costi nel PEF 2020;

- che l’art. 1 della L. n. 147/2013, prevede:
a)  le  entrate  tariffarie  devono  in  ogni  caso  assicurare  “la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente” (comma 654); 
b) il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e 
non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota 
variabile,  con  deliberazione  da  assumere  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  PEF  relativo  al  servizio  per  l’anno 
medesimo (comma 683);

- che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 30/9/2020, così come stabilito dall’art.  



107,  comma 2,  del  D.L.  n.  18/2020  (come modificato  dall’art.  106,  comma 3-bis,  del  D.L n. 
34/2020);

- che dal Bilancio di previsione sono stati  rilevati gli  ulteriori elementi utili  alla definizione delle 
tariffe in oggetto ed in particolare :

Appalto servizi di raccolta e trasporto €. 2.228.000,00

Fondo Svalutazione Crediti €.   381.032,00

Spese di funzionamento ATI n.1 €.   11.381,00

Quota  parte  personale  tributi  e  servizi 
ambientali 

€. 170.586,28

Spese per spedizione F24 €.    9.000,00

Arrotondamenti €. 0,72

TOTALE €. 2.800.000,00

-  che  il  gettito  del  tributo,  al  netto  delle  riduzioni  previste  dal  regolamento  comunale  per  la 
disciplina della TARI  e del contributo per le scuole statali  erogato dal Ministero dell'Istruzione 
Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 147/2013 (“Il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il  tributo comunale sui  rifiuti”),  dovrà garantire la  copertura integrale  dei  costi  del 
servizio per l’anno 2020, come sopra quantificati in € 2.800.000,00;

- che il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, in corso di approvazione (in 
sola modifica di alcuni articoli), e, di esso, in particolare le disposizioni con le quali il Comune ha 
inteso fronteggiare l’emergenza sanitaria del corrente anno (art. 19-bis) attraverso l’articolazione di 
un’apposita  riduzione  per  le  utenze  TARI  non  domestiche  le  cui  attività  sono  risultate 
maggiormente compromesse dal COVID-19;

- che il Comune intende esercitare con il presente atto, che sarà posto all'approvazione consiliare, 
il potere dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2020  (“Il comune può deliberare, con regolamento 
di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”) per l’introduzione e la copertura finanziaria, 
facendo ricorso al bilancio comunale, della riduzione di cui all’art. 19-bis del regolamento comunale 
per la disciplina della TARI, quantificata in € 290.000,00:

- che:
a) l’importo di € 290,000,00, a copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’art. 19-bis 
del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  TARI,  è  interamente  a  carico  del  bilancio 
dell'ente;
b)  l’importo  della  riduzione  dell’art. 19-bis non  grava  sul  PEF  approvato  dall’AURI  con 
deliberazione n. 4 del 9/9/2020, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 238/2020;
c) la riduzione introdotta per l’anno 2020 dall’art. 19-bis - quantificata in € 290.000,00  -  assorbe 
le  agevolazioni  che la  deliberazione ARERA n.  158/2020/R/Rif.  prevede per l’esercizio 2020  a 
favore delle utenze TARI non domestiche  tramite la riduzione della quota variabile della tariffa 
(art..  1,  commi 1.2,  1.3 e 1.4)  ed è  anzi  rispetto  ad esse migliorativa  (l’importo stimato delle 
agevolazioni  calcolate  con  il  metodo  indicato  da  ARERA è infatti,  per  le  medesime categorie 
oggetto di sostegno da parte del menzionato art. 19-bis, pari a € 24.500,00;

- che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che: “A decorrere  dall'anno  di  imposta 
2020,  tutte  le  delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  esclusivamente per 



via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- che l’art. 106, comma 3-bis. del D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce che “limitatamente all'anno 
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge 
6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 
214, [...] sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”; 

VISTI gli allegati al presente provvedimento:
- Piano Economico Finanziario TARI MTR per l’anno 2020 (all. 1)
- Riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe domestiche e 
non domestiche TARI per l’anno 2020 (all. 2)
- Tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2020, relativo alle utenze domestiche (all. 3)
- Tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2020, relativo alle utenze non domestiche (all. 4)
 
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 184 del 17/09/2020;

ACQUISITI sulla proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;

ACQUISITO altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  come 
modificato  dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  n.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziaria;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

1. di approvare le tariffe relative al Tassa sui Rifiuti – TARI allegate alla presente deliberazione che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il  Piano Economico Finanziario TARI MTR per l’anno 2020 approvato dall’AURI 
approvato con deliberazione n. 4 del 09/09/2020 (all. 1)

3. Di approvare il riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2020 (all. 2); 

4. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2020, relativo alle utenze domestiche 
come risultanti da prospetto allegato (ALL. 3); 

5.  Di  approvare  le  tariffe  della  Tassa  sui  Rifiuti  –  TARI  anno  2020,  relativo  alle  utenze  non 
domestiche come risultanti da prospetto allegato (ALL. 4);

6. Di dare atto che le tariffe approvate con l'atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2020; 

7. Di prevedere dall'applicazione delle tariffe sopra indicate un gettito relativo alla Tassa sui Rifiuti 
– TARI di Euro 2.800.000,00; 
 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti 
  



Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:
- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 14
consiglieri votanti 14
consiglieri favorevoli 10
consiglieri contrari 4 (Conti, Codovini, Corbucci, Ventanni

DELIBERA

1. di approvare le tariffe relative al Tassa sui Rifiuti – TARI allegate alla presente deliberazione che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il  Piano Economico Finanziario TARI MTR per l’anno 2020 approvato dall’AURI 
approvato con deliberazione n. 4 del 09/09/2020 (all. 1)

3. Di approvare il riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2020 (all. 2); 

4. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2020, relativo alle utenze domestiche 
come risultanti da prospetto allegato (ALL. 3); 

5.  Di  approvare  le  tariffe  della  Tassa  sui  Rifiuti  –  TARI  anno  2020,  relativo  alle  utenze  non 
domestiche come risultanti da prospetto allegato (ALL. 4);

6. Di dare atto che le tariffe approvate con l'atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2020; 

7. Di prevedere dall'applicazione delle tariffe sopra indicate un gettito relativo alla Tassa sui Rifiuti 
– TARI di Euro 2.800.000,00;

8. di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai 
sensi dell’art.62 comma 2 lett. b) del vigente regolamento del Consiglio, art. 22 l. 241/1990 e art.  
20 d.lgs. 82/2005 costituiscono documento amministrativo formante parte integrante del presente 
verbale che rimane depositato agli atti

Stante l'urgenza di provvedere;
A seguito di votazione avente il seguente esito: 
consiglieri presenti 14
consiglieri votanti 14
consiglieri favorevoli 10
consiglieri contrari 4 (Conti, Codovini, Corbucci, Ventanni

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Vice Segretario Generale 

Marco Floridi Francesco Giulietti 



Appendice 1 - MTR ARERA

VOCI DI COSTI 2018

GESTORE RIFIUTI COMUNE TOT PEF

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

G 176.214,00€            -€               176.214,00€     

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 193.365,00€            -€               193.365,00€     

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 361.150,00€            -€               361.150,00€     

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 839.959,00€            -€               839.959,00€     

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 19.186,00€              -€               19.186,00€       

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G -€               

Fattore di Sharing  – b E 0,6 -€               
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo 
sharing – b(AR)

C -€                        -€               -€                  

Ricavi da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili (solo la quota 
in diminuzione della tariffa)

-€                        -€               -€                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 120.708,00€            -€               

Fattore correttivo di Sharing CONAI – ω E 0,1 -€               

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,66 -€               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – 
b(1+ ω )AR CONAI

C 79.667,28-€              -€               79.667,28-€       

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -€                        -€               

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0,1 -€               

Rateizzazione r E 4 -€               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r C -€                        -€               -€                  

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 151.021,00€            -€               151.021,00€     

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile 

C 1.661.227,72€         -€               1.661.227,72€  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 356.355,00€            -€               356.355,00€     

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

G 3.678,00€                189.070,00€  192.748,00€     

                    Costi generali di gestione - CGG G 122.812,00€            122.812,00€     

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -€                        -€               -€                  

                    Altri costi - COal G -€                        11.609,00€    11.609,00€       

Costi comuni – CC G 126.490,00€            200.679,00€  327.169,00€     

                   Ammortamenti - Amm G 32.998,00€              -€               32.998,00€       

                  Accantonamenti - Acc G -€                        362.837,00€  362.837,00€     

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

                        - di cui per crediti G -€                        362.837,00€  362.837,00€     

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore 
e/o dal contratto di affidamento

G -€                        -€               -€                  

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -€                        -€               -€                  

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 33.013,00€              -€               33.013,00€       

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -€                        -€               -€                  

 Costi d'uso del capitale − CK G 66.011,00€              362.837,00€  428.848,00€     

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 3.837,00€                -€               3.837,00€         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -€                        -€               -€                  

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 32,07 32,07

Rateizzazione r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r C -€                        -€               -€                  

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G 55.269,00€              55.269,00€       

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
fisse

C 607.962,00€            563.516,00€  1.171.478,00€  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -€                        16.082,02€    16.082,02€       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 2.269.189,72€         563.516,00€  2.832.705,72€  

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF G -€                  

TOT PEF C 2.269.189,72€         563.516,00€  2.832.705,72€  

Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) 
Dato calcolato C Dato MTR 

Imput dati 
Ciclo integrato RU

Comune di Umbertide - Anno 2020
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Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 68,68%

q a-2 G 8,99

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 32,07

fabbisogno standard €cent/kg E 35,80

costo medio settore €cent/kg E Non Compilare

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo  - γ

E -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,15

Totale γ C -0,9

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,5%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,0%

Parametro per la determinazione del limite alla cre scita delle tariffe - 
ρ

C 3,2%

(1+ρ) C 103,20%

 ∑Ta C -€                        

 ∑Ta-1 E 2.732.765,00€         

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,000

 ∑Tva C 362.837,00€            

 ∑TVa-1 C 772.497,25€            

 ∑Tva/ ∑Tva-1 C 0,470

Eccedenza quota variabile da inserire come costi fi ssi C -€                        

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispe$o del limite di crescita) C -€                        

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -€                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G NO



COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE

TOTALE

Costi vari (sia fissi che variabili)

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 356.355,00 356.355,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 192.748,00 192.748,00
CGG – Costi generali di gestione 122.812,00 122.812,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC – Altri Costi 11.609,00 11.609,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 428.848,00 428.848,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 176.214,00 176.214,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 193.365,00 193.365,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 839.959,00 839.959,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 361.150,00 361.150,00
COI - Costi Operativi Incentivanti (Coeff di ripartizione Qv-Qf) 3.837,00 19.186,00 23.023,00
AR - Proventi vendita materiali e energia derivanti dai rifiuti (coeff di sharing 
b;Fattore correttivo conai w) 0,00 0,00
AR-CONAI  - Corrispettivi riconosciuti dal CONAI -79.667,28 -79.667,28
RC - Componente a conguaglio (Coeff di ripartizione Qv-Qf e Coeff gradualità 
conguaglio Gamma; Numero rate conguaglio) 0,00 0,00 0,00
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IVA 55.269,00 151.021,00 206.290,00
ADEGUAMENTO COSTI VARIABILI 734.231,02 -734.231,02 0,00

-22.004,41 -10.701,31
SOMMANO 1.883.704,61 916.295,39 2.800.000,00
% COPERTURA 2020 67,28% 32,72% 100,00%

% COPERTURA 2020 100%

PREVISIONE ENTRATA 2.800.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 248.792,29
ENTRATE VARIE A COPERTURA DEI COSTI 16.082,02
ENTRATA TEORICA 2.040.260,83 992.449,44 3.032.710,27

UTENZE DOMESTICHE 1.377.176,06 863.484,11 2.240.660,17
% su totale di colonna 67,50% 87,01% 73,88%
% su totale utenze domestiche 61,46% 38,54% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 663.084,77 128.965,33 792.050,10
% su totale di colonna 32,50% 12,99% 26,12%
% su totale utenze non domestiche 83,72% 16,28% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 9.003.869             
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 391.060                4,34%
A CARICO UTENZE 8.612.809             
UTENZE NON DOMESTICHE 1.119.204             12,99%
UTENZE DOMESTICHE 7.493.605             87,01%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,75

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA Centro
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2019
ALIQUOTA E.C.A. 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2019

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2020
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di Umbertide
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UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Centro 76,09

Famiglie di 1 componente 1.717 212.683,00 23,0% 123,9 0,86 0,60 1,191351 147,57    45,66              45,66              193,23            
Famiglie di 2 componenti 1.786 249.078,00 23,9% 139,5 0,94 1,40 1,302174 181,60    106,53            53,26              288,13            
Famiglie di 3 componenti 1.379 192.439,00 18,4% 139,5 1,02 1,80 1,412997 197,18    136,97            45,66              334,15            
Famiglie di 4 componenti 1.050 153.422,00 14,0% 146,1 1,10 2,20 1,523821 222,65    167,40            41,85              390,06            
Famiglie di 5 componenti 359 54.333,00 4,8% 151,3 1,17 2,90 1,620791 245,30    220,67            44,13              465,97            
Famiglie di 6 o più componenti 159 25.276,00 2,1% 159,0 1,23 3,40 1,703908 270,87    258,71            43,12              529,58            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione (2 componenti) 1.031 124.883,00 13,8% 121,1 0,94 1,40 1,302174 157,73    106,53            53,26              264,26            

Totale 7.481 1.012.114,00 100% 135,3 Media 1,459174 Media 45,61              

Comune di Umbertide
Anno 2020
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Comune di Umbertide

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 19                     2.603,00           max 0,61 max 5,65 2,496304 0,488285 2,984589
2 Cinematografi e teatri -                        -                    max 0,46 max 4,25 1,882459 0,367294 2,249753
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 184                   27.018,00         max 0,52 max 4,80 2,127997 0,414826 2,542823
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 15                     1.723,00           max 0,81 max 7,45 3,314764 0,643845 3,958609
5 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,67 max 6,18 2,741842 0,534089 3,275931
6 Esposizioni, autosaloni 23                     6.144,00           max 0,56 max 5,12 2,291689 0,442481 2,734170
7 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,59 max 14,67 6,506760 1,267812 7,774572
8 Alberghi senza ristorante 38                     10.406,00         max 1,19 max 10,98 4,869839 0,948915 5,818754
9 Case di cura e riposo 3                        1.485,00           max 1,47 max 13,55 6,015683 1,171020 7,186703

10 Ospedali 5                        4.777,00           max 1,70 max 15,67 6,956913 1,354234 8,311147
11 Uffici, agenzie 108                   7.985,00           max 1,47 max 13,55 6,015683 1,171020 7,186703
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 113                   9.528,00           max 0,86 max 7,89 3,519379 0,681870 4,201250
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

112                   11.947,00         max 1,22 max 11,26 4,992608 0,973113 5,965721
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16                     807,00              max 1,44 max 13,21 5,892914 1,141636 7,034550
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 6                        477,00              max 0,86 max 7,90 3,519379 0,682735 4,202114
16 Banchi di mercato beni durevoli 63                     2.699,00           max 1,59 max 14,63 6,506760 1,264355 7,771115
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 55                     2.778,50           max 1,12 max 10,32 4,583378 0,891876 5,475254
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 52                     3.887,00           max 0,99 max 9,10 4,051379 0,786441 4,837820
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24                     1.846,00           max 1,26 max 11,58 5,156300 1,000768 6,157068
20 Attività industriali con capannoni di produzione 55                     14.047,00         max 0,89 max 8,20 3,642149 0,708661 4,350810
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 44                     4.368,00           max 0,88 max 8,10 3,601225 0,700019 4,301245
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39                     4.531,00           min 3,25 min 29,93 13,299981 2,586614 15,886594
23 Mense, birrerie, amburgherie 2                        600,00              max 4,33 max 39,80 17,719666 3,439600 21,159266
24 Bar, caffè, pasticceria 55                     4.332,00           min 2,45 min 22,55 10,026139 1,948818 11,974958
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20                     5.823,00           max 2,34 max 21,55 9,575986 1,862396 11,438382
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12                     730,00              max 2,34 max 21,50 9,575986 1,858075 11,434061
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15                     666,00              min 4,23 min 38,90 17,310436 3,361820 20,672256
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    max 1,98 max 18,20 8,102757 1,572882 9,675640
29 Banchi di mercato generi alimentari 12                     509,00              max 6,58 max 60,50 26,927345 5,228537 32,155882
30 Discoteche, night club -                        -                    max 1,83 max 16,83 7,488912 1,454484 8,943396
31 Agriturismi 25                     4.037,00           min 0,85 min 7,80 3,478456 0,674092 4,152549

Totale 1.115 135.753,50

Anno 2020
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