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Comune di Trasaghis 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 37  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: OGGETTO: PRESA D’ATTO PEF ED APPROVAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 
 
 

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Pisu Stefania Sindaco Presente 
Stefanutti Roger Vice Sindaco Presente 
De Cecco Raffaella Consigliere Presente 
Cucchiaro Stefano Consigliere Presente 
Mamolo Damiano Consigliere Presente 
Campanotto Anna Consigliere Presente 
Franzil Natalia Consigliere Presente 
Toniutti Federico Consigliere Presente 
Urban Giovanni Consigliere Presente 
Masiero Enrico Consigliere Presente 
Venuti Rudy Consigliere Presente 
Rossi Katia Consigliere Presente 
Di Bernardo Stefania Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Venuti Tiziana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Pisu Stefania nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: OGGETTO: PRESA D’ATTO PEF ED APPROVAZIONE TARIFFE E 
AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 
705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 
recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL 
PERIODO 2018-2021”; 

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione 
dei servizi rifiuti 2018-2021; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un 
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe 
TARI a livello nazionale; 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge 
di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo 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, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
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VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del 
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 
COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento 
dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti 
negativi a causa del lockdown imposto dal Governo; 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a 
livello socio-economico; 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per 
quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;  

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il 
carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di 
numerose attività; 
CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante fondi propri di bilancio, consentendo 
il mantenendo degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, verranno stabilite di anno in anno con 
delibera di Consiglio Comunale in concomitanza dell’approvazione delle tariffe TARI e che per l’anno 
2020 vengono fissate in due rate di pari importo, con scadenza al 30.11.2020 ed al 01.02.2021; 
 

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della 
citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei 
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 
e “nel rispetto del 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”, di commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i 
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 
652; 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è 
possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. 
n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-
lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze 
domestiche; 
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VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in 
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta 
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 
delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo 
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in 
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 
alla normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 
3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, 
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 
suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 
(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della 
Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando 
l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, 
con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, 
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI, 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente, 
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CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le 
modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base 
delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede 
che questi debbano inviare: 
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;  
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020; 

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per 
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il 
termine di approvazione delle medesime; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 
giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-
bis, della Legge n. 147/2013; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, 
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla 
determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 
dal 2021; 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, 
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 procedendo con 
l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2020, recependo contestualmente, il PEF per l’anno 
2020, quale allegato “A” e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall’Ente 
Territorialmente Competente ed opportunamente integrato; 

VERIFICATO che l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari ad Euro 
193.132,93 e che i costi sono stati suddivisi in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto 
dalla delibera ARERA 443/2019; 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 
sono quelle riportate nell’allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, 
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 
1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e 
le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione 
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che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il 
comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

VISTA la relazione del responsabile del servizio; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 12 maggio2020, con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione periodo 2020-2022; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12 maggio 2020 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio sulla 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco di procedere a votazione per l’approvazione della proposta di 
deliberazione in esame; 
 
PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti 13 componenti; 
 
CON voti favorevoli 12, contrari /, astenuti 1 (Rossi Katia), espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

 

D E L I B E R A 

 

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di prendere atto che il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, da coprire 
con le entrate tariffarie anno 2020, è pari ad € 193.132,93, così come disposto da deliberazione AUSIR 
n. 18 del 29.06.2020 

3) di approvare le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato alla presente deliberazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 
2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio; 

5) di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell’art. 1 della deliberazione ARERA n. 
158/2020 relativa alle riduzioni delle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la 
sospensione delle attività; 
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6) di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall’art. 1.4 della delibera 
ARERA 158/2020 verrà applicato alla quota variabile della tariffa il fattore di riduzione previsto al 
paragrafo 1.3, cioè una riduzione forfettaria della quota variabile tari pari al 25%;  

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, 
come dettagliato in premessa; 

8) di trasmettere copia della presente deliberazione ad AUSIR; 

9) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 
dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo; 

 

INDI con voti favorevoli 13, contrari /, astenuti /, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 11.12.20003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Comune di Trasaghis 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Servizi Finanziari e Contabili 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OGGETTO: PRESA D’ATTO PEF ED 
APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020  
N. del. 2020/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Trasaghis, lì 28 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA CRISTINA DI LENARDO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Trasaghis – Deliberazione n. 37   del  29/09/2020 9 

 

 
Comune di Trasaghis 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Servizi Finanziari e Contabili 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OGGETTO: PRESA D’ATTO PEF ED 
APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 
N. del. 2020/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Trasaghis, lì 28 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA CRISTINA DI 

LENARDO  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Pisu  Stefania  F.to Venuti  Tiziana 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/10/2020 al 
18/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Trasaghis, lì   04/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Karin Cucchiaro 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Karin Cucchiaro 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/10/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 dott.ssa Karin Cucchiaro 

 
 



Gestore  AeT 2000 S.p.A. - Composizione PEF comunale 

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

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

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

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

COIEXPTV Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV

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

b Fattore di Sharing  – b

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

ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

b(1+ω) Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

RCTV Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

(1+Y) Coefficiente di gradualità (1+Y)

r Rateizzazione r

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

IVATV Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

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

Rettifiche TV

∑TVa TV applicata

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

CGG Costi generali di gestione - CGG

CCD Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

COal Altri costi - COal

CC Costi comuni – CC

AMM Ammortamenti - AMM

ACC 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

RK Remunerazione del capitale investito A&T2000to - RK

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

CKT Costi d'uso del capitale di terzi - CKT

CK Costi d'uso del capitale - CK

COIEXPTF Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF

RCTF Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

r Rateizzazione r

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

IVATF Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

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

Rettifiche TF

∑TFa TF applicata

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

∑Ta= ∑TVa + ∑TF ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Grandezze fisico-tecniche 

% rd % rda-2

qa-2 qa-2

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg

fabbisogno standard €cent/kg

costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

γ1 valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1

γ2 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2

γ3 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  -  γ3

γ Totale γ

(1+γ) Coefficiente di gradualità (1+γ)

Verifica del limite di crescita

RPIa RPIa

Xa coefficiente di recupero di produttività - Xa

PGa coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa

QLa coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa

ρ Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ

(1+ρ) (1+ρ)

 ∑Ta  ∑Ta

 ∑Ta-1  ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1  ∑Ta/ ∑Ta-1

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

Delta rispetto a PEF Comune

Ripartizione parametrica delta ambito tariffario( ∑Ta-∑Tmax)

Riporto a PEF 2019

Correzione eccesso rispetto a price-cap

Rettifica correzione parametrica

Attività esterne Ciclo integrato RU 

TOTALE PEF

TVa

TVa-1

controllo TVa min

controllo TVa max

Eccedenza TV

TVa

TFa

TOTALE PEF

PEF FINALE

CONTROLLO 

PRICE-CAP

CONTROLLO 

TV/TF

Costi del gestore del servizio integrato Costi di altri soggetti gestori Costi del comune Totale PEF

A&T2000 A&T2000 A&T2000 A&T2000

20.076,36                                                    -                                                                -                                   20.076,36                     

37.547,06                                                    -                                                                -                                   37.547,06                     

426,38 -                                                        -                                                                -                                   426,38 -                          

121.540,18                                                 -                                                                -                                   121.540,18                   

-                                                                 -                                  

10.215,47 -                                                   -                                                                -                                   10.215,47 -                    

0,30                                                              0,30                                                             0,30                                0,30                               

3.064,64 -                                                     -                                                                -                                   3.064,64 -                      

33.745,94 -                                                   -                                                                -                                   33.745,94 -                    

0,33                                                              0,33                                                             0,33                                0,33                               

11.136,16 -                                                   -                                                                -                                   11.136,16 -                    

13.520,44                                                    13.520,44                     

0,90                                                              0,90                                                             0,90                                0,90                               

4,00                                                              4,00                                                             4,00                                4,00                               

3.042,10                                                      -                                                                -                                   3.042,10                       

-                                                                 12.337,67                      12.337,67                     

167.578,52                                                 -                                                                12.337,67                      179.916,19                   

-                                                                 -                                  

167.578,52                                                 -                                                                12.337,67                      179.916,19                   

-                                                                 -                                                                -                                   -                                  

-                                                                 -                                                                4.634,26                        4.634,26                       

19.068,65                                                    -                                                                1.737,22                        20.805,87                     

-                                                                 -                                                                -                                   -                                  

3.364,85                                                      -                                                                -                                   3.364,85                       

22.433,50                                                    -                                                                6.371,49                        28.804,99                     

2.293,83                                                      -                                                                -                                   2.293,83                       

-                                                                 -                                                                -                                   -                                  

-                                                                 -                                  

-                                                                 -                                   -                                  

-                                                                 -                                  

-                                                                 -                                  

1.975,26                                                      -                                                                -                                   1.975,26                       

-                                                                 -                                  

16,28                                                            16,28                             

4.285,37                                                      -                                                                -                                   4.285,37                       

-                                                                 -                                  

2.341,73 -                                                     2.341,73 -                      

0,90                                                              0,90                                                             0,90                                0,90                               

4,00                                                              4,00                                                             4,00                                4,00                               

526,89 -                                                        -                                                                -                                   526,89 -                          

-                                                                 3.549,18                        3.549,18                       

26.191,98                                                    -                                                                9.920,67                        36.112,65                     

-                                                                 -                                                                -                                  

26.191,98                                                    -                                                                9.920,67                        36.112,65                     

-                                                                 1.024,66 -                       1.024,66 -                      

193.770,50                                                 -                                                                21.233,68                      215.004,17                   

11.730,87 -                                                   1.850,17                        9.880,70 -                      

72,6% 72,6%

781,03                                                         781,032

-                                                                 0

-                                                                 0

37,09 37,09

0 0

-0,06 -0,06

-0,03 -0,03

-0,01 -0,01

-0,1 -0,1

0,9 0,9

1,7%

0,1%

3,0%

0,0%

4,6%

1,046

182.039,63                                                 -                                                                23.083,85                      205.123,48                   

173.824,19                                                 -                                                                7.895,81                        181.720,00                   

1,047                                                            -                                                                2,924                              1,129                             

190.079,12    

15.044,36       

4.669,43 -                             -                                         243,50             4.425,93 -        

-                     -                    

6.121,76 -         6.121,76 -        

1.442,86 -         1.442,86 -        

-                    

177.370,20                         -                                         15.762,73       193.132,93    

179.916,19    

116.380,00         

93.104,00           

139.656,00         

40.260,19           

139.656,00         

53.476,93           

193.132,93         

Trasaghis
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 53.477,00 0,00% 53.477,00 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 139.656,00 0,00% 139.656,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 193.133,00 TOTALE

Totale RSU        kg 822.181,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Costi var. corr.

Ud 657.745 80,00 42.782,00€           111.725,00€     111.725,00€                   

Und 164.436 20,00 10.695,00€           27.931,00€       27.931,00€                      

Totale 822.181 100,00 53.477,00€           139.656,00€     139.656,00€                   

 

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Variabile €

1 52967 342 0% 40,16

2 48249 279 0% 93,70

2 s 39552 301 0% 74,96

3 34338 197 0% 120,47

4 20764 121 0% 147,24

5 5489 34 0% 194,09

6 o più 681 5 0% 227,56

Totale 202040 1279

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 0% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 519,00 0% 0,303 0,696 0,999

2 2.191,00 0% 0,635 1,475 2,110

3 0,00 0% 0,360 0,832 1,193

4 0,00 0% 0,285 0,669 0,954

5 0,00 0% 1,015 2,353 3,367

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi con ristorante



6 0,00 0% 0,759 1,753 2,512

7 0,00 0% 0,901 2,093 2,994

8 636,00 0% 0,522 1,219 1,741

9 170,00 0% 0,522 1,204 1,726

10 1.386,00 0% 0,825 1,903 2,728

0,00 0% 0,003 0,005 0,009

11 1.420,00 0% 1,015 2,355 3,370

12 520,00 0% 0,683 1,579 2,262

13 257,00 0% 0,873 2,021 2,893

14 5.789,00 0% 0,408 0,937 1,345

15 504,00 0% 0,522 1,204 1,726

16 0,00 0% 4,590 10,617 15,207

0,00 0% 0,019 0,029 0,048

17 0,00 0% 3,452 7,981 11,433

18 220,00 0% 1,669 3,862 5,531

19 1.574,00 0% 1,460 3,370 4,830

20 0,00 0% 5,747 13,307 19,054

0,00 0% 0,024 0,036 0,060

21 0,00 0% 0,986 2,291 3,277

15.186,00

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività artigianali di produzione beni specifici

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli

 - idem utenze giornaliere



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 42.782,00€     

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,84 52967 44.492,28 0,223 0,188 9.932,11€             

2 0,98 48249 47.284,02 0,223 0,219 10.555,31€           

2 s 0,78 39552 31.008,77 0,223 0,175 6.922,15€             

3 1,08 34338 37.085,04 0,223 0,241 8.278,57€             

4 1,16 20764 24.086,24 0,223 0,259 5.376,82€             

5 1,24 5489 6.806,36 0,223 0,277 1.519,40€             

6 o più 1,30 681 885,30 0,223 0,290 197,63€                

Totale 191.648,01 42.782,00€           

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 111.725,00€    

Qtot (kg) 657.745,00€    

Cu (€/kg) 0,17€                

Quv 394,02

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 0% 0,60 342 205,2 40,16 13.733,718€           

2 1,40 1,80 0% 1,40 279 390,6 93,70 26.142,253€           

2s 1,40 1,80 0% 1,12 301 337,12 74,96 22.562,919€           

3 1,80 2,30 0% 1,80 197 354,6 120,47 23.732,828€           

4 2,20 3,00 0% 2,20 121 266,2 147,24 17.816,353€           

5 2,90 3,60 0% 2,90 34 98,6 194,09 6.599,145€             

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 5 17 227,56 1.137,784€             

Totale 1669,32 111.725,000€        

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 27.931,00

QTnd 104.362,04

Cu 0,268

%  aumento utenze giornaliere 0%

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd

Stot 

(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 0% 2,600 519 1.349 0,696 361,15

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 0% 5,510 2.191 12.072 1,475 3.231,01

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 0% 3,110 0 0 0,832 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 0% 2,500 0 0 0,669 0,00

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 0% 8,790 0 0 2,353 0,00

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 0% 6,550 0 0 1,753 0,00

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 0% 7,820 0 0 2,093 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 0% 8,210 636 5.222 2,197 1.397,48

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 0% 4,500 170 765 1,204 204,74

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
7,11 9,12

0% 7,110 1.386 9.854 1,903 2.637,40

 - idem utenze giornaliere 7,11 9,12 0% 7,110 0 0 1,903 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 0% 8,800 1.420 12.496 2,355 3.344,37

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc.
5,90 8,50

0% 5,900 520 3.068 1,579 821,11

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 0% 7,550 89 672 2,021 179,84

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 0% 3,500 5.789 20.262 0,937 5.422,70

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 0% 4,500 3.469 15.611 1,204 4.177,93

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 0% 39,670 0 0 10,617 0,00

 - idem utenze giornaliere 39,67 60,88 0% 39,670 0 0 10,617 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 0% 29,820 0 0 7,981 0,00

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
14,43 19,55

0% 14,430 220 3.175 3,862 849,64

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 0% 12,590 1.574 19.817 3,370 5.303,64

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 0% 49,720 0 0 13,307 0,00

 - idem utenze giornaliere 49,72 85,60 0% 49,720 0 0 13,307 0,00

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 0% 8,560 0 0 2,291 0,00

104.362 27.931,00

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 10.695,00

QTnd 11.277,24

Qapf 0,94837

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 50%

TARIFFE

Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,32 0,51

0% 0,320 519,00 166,08 0,303 157,51

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 0% 0,670 2.191,00 1467,97 0,635 1.392,18

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0% 0,380 0,00 0,00 0,360 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0% 0,300 0,00 0,00 0,285 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 0% 1,070 0,00 0,00 1,015 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0% 0,800 0,00 0,00 0,759 0,00

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0% 0,950 0,00 0,00 0,901 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 0% 1,000 636,00 636,00 0,948 603,16

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0% 0,550 170,00 93,50 0,522 88,67

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
0,87 1,11

0% 0,870 1.386,00 1205,82 0,825 1.143,56

 - idem utenze giornaliere 1,31 1,67 0% 1,305 0,00 0,00 1,238 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 0% 1,070 1.420,00 1519,40 1,015 1.440,95

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc.
0,72 1,04

0% 0,720 520,00 374,40 0,683 355,07

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0% 0,920 257,00 236,44 0,873 224,23

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0% 0,430 5.789,00 2489,27 0,408 2.360,75

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0% 0,550 504,00 277,20 0,522 262,89

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
4,84 7,42

0% 4,840 0,00 0,00 4,590 0,00

 - idem utenze giornaliere 7,26 11,13 0% 7,260 0,00 0,00 6,885 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 0,00 0,00 3,452 0,00

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 2,38

0% 1,760 220,00 387,20 1,669 367,21

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 0% 1,540 1.574,00 2423,96 1,460 2.298,81

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 0,00 0,00 5,747 0,00

 - idem utenze giornaliere 9,09 15,66 0% 9,090 0,00 0,00 8,621 0,00

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 0% 1,040 0,00 0,00 0,986 0,00

15.186 11277,2 10.695,00

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD


	IL CONSIGLIO COMUNALE

