
 DATA 29-09-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L’anno  DUEMILAVENTI   addi’  VENTINOVE  del  mese  di SETTEMBRE   alle ore
21:00  nella Residenza Municipale, in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di
legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Comune di  LIVRAGA

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 2020

C.C.

Il Sig. Presidente Giuseppe Maiocchi, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta
passando all’esame dell’oggetto iscritto nell’ordine del giorno.

Nr.24

COPIA

Si dichiara che il presente atto è  stato pubblicato all’albo pretorio   per 15gg  consecutivi

dal 14-10-2020 al  29-10-2020

 IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Giovanna Fontana

Presiede il  Sig. Maiocchi Giuseppe       SINDACO –  con l’assistenza del SEGRETARIO
COMUNALE  Sig. Ladolcetta Annunziata    che fa l’appello dei consiglieri.
Risultano intervenuti come al seguente prospetto:

VIGNATI LORENZO P

P

BONFANTI DIEGO P

Maiocchi Giuseppe P

VERONESE MARIAGRAZIA P

Cognome e Nome

CAVALLANTI ALBERTO P

MAZZA GIAMPIERO P

TotalePres.   11    Ass.    0

VALENTI ELISA P

MARCHESI ALESSANDRO

MARIOLU ENRICO P

BONGIORNI GIUSEPPE P
P

Presenti / Assenti

CASTIONI CRISTIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 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 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) commi da 641 a 668;
-l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 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 »;
-il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

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;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti,
- n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito
all’emergenza sanitaria;
- n. 238 del 23.06.2020 di adozione misure di copertura dei costi del servizio per il periodo 2020-2021 tenuto
conto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

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;

VISTA, altresì, la nota IFEL del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: “La delibera ARERA n. 158/2020
nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni TARI e sulla tariffa corrispettiva”;

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;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, nel testo approvato con la precedente deliberazione n.
___ nella seduta odierna e, in particolare, gli artt. 15 e 16 con i quali sono stati introdotti ai sensi dell’art.1,
comma 660, della Legge27 dicembre 2013 n.147 riduzioni sia per le utenze domestiche, quanto per quelle
non domestiche, interventi che avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzati a contenere i
disagi patiti dalle utenze TARI in ragione dall’attuale problematico contesto socio-economico;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
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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;

ATTESO che, con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata 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;

VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

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 a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo
tariffario dei rifiuti (MTR) per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e che
tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

VISTO il comma 651, dell’art. 1, della legge succitata, che dispone che il Comune nella commisurazione
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

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;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

VISTO  il D.P.R. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art.14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PREMESSO CHE- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura minima per le utenze domestiche e minima o massima o
intermedia per le non domestiche rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto e come
sotto riportato e deliberato;

RITENUTO altresì di ripartire i costi fissi del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e quelle non
domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno 2020 pari al 82% per
le utenze domestiche e al 18% per le utenze non domestiche;

RITENUTO di suddividere anche la parte variabile fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio
previsto per la ripartizione della parte fissa come sopra esposto, in quanto non è ancora stato adottato un
sistema di rilevazione della quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente e non è possibile
commisurare la quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenze sulla base di comprovati dati
statistici;
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EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca
precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a
fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella
bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° gennaio 2021, essendo il Comune di LIVRAGA gestore
delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti che serve un territorio con una popolazione non
eccedente i 5.000 abitanti;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui
all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e
2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che
tiene conto dei seguenti parametri:
del tasso di inflazione programmata;➢
del miglioramento della produttività;➢
del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;➢
delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;➢

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3,
dell’allegato A della delibera ARERA N. 443/2019, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi
variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del
D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

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

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del
metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e
di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede  il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”
da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali
per la disciplina della tariffa TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza
regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

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,

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 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei
dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla
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documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, 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;

PRESO ATTO che la società LINEA GESTIONI srl s.r.l. in qualità di soggetto che svolge per il
Comune di Brembio il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l’esclusione della
tariffa ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata acquisita al Protocollo Generale avente ad
oggetto “Trasmissione PEF ex delibera ARERA 443/2019” con i seguenti allegati: PEF, relazione
accompagnatoria, dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATO l’art.6 della deliberazione ARERA n.443/19, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che
il piano deve essere validato dall’Ente Territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

DATO ATTO che non esistendo all’interno dell’Ente un soggetto avente profilo di terzietà per la
validazione del PEF, il Comune di Livraga ha incaricato il dott. FERRI CLAUDIO (revisore dei
conti) soggetto avente profilo di terzietà, per la validazione del PEF rispetto al gestore

VISTA la validazione del PEF del dott. FERRI Claudio in data 28/09/2020, con la quale ha
confermato la completezza e validità dei documenti costituenti il PEF 2020

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come
deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente
competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con
particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni
assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

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;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e, in particolare, l’art. 106 comma 3bis che differisce al 30 settembre 2020 il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, uniformando i termini per l’adozione, da
parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU;

VISTO il piano economico finanziario 2020 nonchè le tariffe tari 2020 riportate in allegato

RITENUTO che la tari venga riscossa in tre rate con le seguenti scadenze:
1 rata  30 Novembre
2 rata 30 dicembre
3 rata 1 30 Gennaio
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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 comma 767 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;

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 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;

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

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITI  gli interventi riportati nel verbale di trascrizione della registrazione della seduta allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

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

2. di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) finale validato per l’anno 2020, quale
risultante nella Relazione di accompagnamento allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale del medesimo (Allegato A);

3. di deliberare i coefficienti e le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” per l’anno 2020, come da
allegato alla presente

  4di approvare che la che la tari venga riscossa in tre rate con le seguenti scadenze:
1 rata  30 Novembre
2 rata 30 dicembre
3 rata  30 Gennaio

5 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 entro il 14 ottobre 2020;
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6.di inviare, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento, all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente - ARERA, secondo le modalità operative di trasmissione dei dati
dalla stessa Autorità stabilite, la seguente documentazione:
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 contenente il PEF finale validato per l’anno 2020;
c) la dichiarazione di veridicità del sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, 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;

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita:
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;
Con voti unanimi

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.



F.to Maiocchi  Giuseppe F.to Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazioni , certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio
online di questo comune il giorno , e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’ Art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e contemporaneamente comunicata ai capogruppo consiliari, ai
sensi dell’ Art. 125 comma 1 del Testo Unico n. 267/00 e s.m.i.

Livraga, lì 14-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Fontana Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa
in pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi. E’ divenuta esecutiva decorsi 10
giorni dalla data di inizio pubblicazione ( Art. 134 c..3 D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134 c..4 D.Lgs. n. 267/2000);

Livraga, lì 25-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

Autenticazione di copie di atti e di documenti
(art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000)

La presente copia, e’ conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Lì, 14-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
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IL PRESIDENTE
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come previsti 
dalla Delibera 443/2019 ARERA, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 
16.074,90 €  

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 
31.586,98 €  

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 
41.260,20 €  

CRD  

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

94.921,20 €  

CTR  

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

18.130,86 €   

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

1.480,73 €    

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

27.000,00 €    

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

3.091,00 €    

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 5.050,56 €    

Acc Accantonamento 0,00 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    
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- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 1.047,26 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI  
Costi di natura 
previsionale 
destinati al 
miglioramento di 
qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €    

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 
0,00 €    

AR 
Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
3.786,74 €    

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   
27.109,86 €    

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,10 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
2.272,04 €    

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   
17.892,51 €   

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
0,00 €    

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
0,00 €    

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
0,00 €    

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte 

Oneri variabili 18.590,30 € 

Oneri fissi 1.607,04 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 € 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 
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 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
1.142,89 €    

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 
                 5,00%    

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
0,00 €    

Costi fissi effettivi 54.208,60 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 143.524,99 €    

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 197.733,59 € 

Costi variabili effettivi 184.324,99 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -143.524,99 €    

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
40.800,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 238.533,59 € 

 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 195.597,54 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 82,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  82,00% 

€ 162.141,54 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 82,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  82,00% 

€ 33.456,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 42.936,05 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 18,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  18,00% 

€ 35.592,05 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

18,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 18,00% 

€ 7.344,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2020 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 195.597,54 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 162.141,54 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 33.456,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 42.936,05 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 35.592,05 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 7.344,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    48.643,39       0,84      451,90       0,70       0,894631     11,517375 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    48.233,05       0,98      387,47       1,80       1,043736     29,616107 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    32.978,28       1,08      263,24       2,00       1,150240     32,906785 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    17.431,08       1,16      143,09       2,20       1,235443     36,197464 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     4.674,96       1,24       36,47       2,90       1,320646     47,714839 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.906,04       1,30       21,34       3,40       1,384548     55,941535 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU         0,00      0,51       4,20       0,838854      0,173547 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       164,00      0,80       6,55       1,315849      0,270652 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       653,66      0,43       3,55       0,707269      0,146689 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,91       6,55       1,496778      0,270652 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.978,00      0,95       7,82       1,562571      0,323129 

2  .8 UFFICI,AGENZIE         0,00      1,13       9,30       1,858637      0,384284 

2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI       548,01      0,58       4,78       0,953990      0,197513 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA         0,00      0,87       7,11       1,430986      0,293791 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       322,00      1,52      12,45       2,500113      0,514445 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        45,00      1,04       8,50       1,710604      0,351227 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,16       9,48       1,907981      0,391722 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       158,00      0,91       7,50       1,496778      0,309906 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI         0,00      1,09       8,92       1,792844      0,368582 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       7,960889      1,639200 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,64      29,82       5,987115      1,232189 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       465,00      1,76      14,43       2,894868      0,596260 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-Covid 25%       223,00      0,51       4,20       0,838854      0,173547 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Covid 25%     2.487,34      0,43       3,55       0,707269      0,146689 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Covid 25%        60,00      0,91       6,55       1,496778      0,270652 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-Covid 25%       199,99      1,13       9,30       1,858637      0,384284 
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2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI-Covid 25%       973,00      0,58       4,78       0,953990      0,197513 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Covid 25% 

    1.077,98      0,87       7,11       1,430986      0,293791 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Covid 25%       813,24      1,04       8,50       1,710604      0,351227 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Covid 25%       241,00      1,16       9,48       1,907981      0,391722 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Covid 25%     6.969,00      0,91       7,50       1,496778      0,309906 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Covid 25%       735,97      1,09       8,92       1,792844      0,368582 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Covid 
25%     1.009,00      4,84      39,67       7,960889      1,639200 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Covid 25%       388,02      3,64      29,82       5,987115      1,232189 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 
N1 = Imposta 

prevista 
N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       86 49.046,95 0,00 49.046,95 2.452,35 48.723,70 -323,25   -29,96% 2.436,19 -16,16 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       98 63.550,10 0,00 63.550,10 3.177,51 61.819,50 -1.730,60   -10,02% 3.090,98 -86,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       95 44.809,67 0,00 44.809,67 2.240,48 46.596,01 1.786,34    -2,06% 2.329,80 89,32 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       88 23.133,73 0,00 23.133,73 1.156,69 26.715,00 3.581,27     6,29% 1.335,75 179,06 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       91 6.585,27 0,00 6.585,27 329,26 7.914,16 1.328,89    17,12% 395,71 66,45 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       86 1.827,07 0,00 1.827,07 91,35 3.833,01 2.005,94    27,74% 191,65 100,30 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     111 211,96 0,00 211,96 10,60 169,32 -42,64     6,51% 8,47 -2,13 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      164 243,10 0,00 243,10 12,16 260,19 17,09     7,03% 13,01 0,85 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      314 2.450,66 0,00 2.450,66 122,53 2.151,21 -299,45     6,29% 107,56 -14,97 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       30 88,93 0,00 88,93 4,45 79,52 -9,41   -10,58% 3,98 -0,47 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      989 2.627,60 0,00 2.627,60 131,38 3.729,91 1.102,31    41,95% 186,50 55,12 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie      100 420,93 0,00 420,93 21,05 336,42 -84,51   -20,07% 16,82 -4,23 

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

     117 2.820,34 0,00 2.820,34 141,02 1.471,31 -1.349,03   -29,03% 73,57 -67,45 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     107 1.734,54 0,00 1.734,54 86,73 1.394,46 -340,08   -19,60% 69,72 -17,01 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      80 907,24 0,00 907,24 45,36 970,68 63,44     6,99% 48,53 3,17 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      69 1.563,88 0,00 1.563,88 78,19 1.350,29 -213,59     7,19% 67,51 -10,68 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       60 517,04 0,00 517,04 25,85 415,63 -101,41   -19,61% 20,78 -5,07 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     593 12.096,57 0,00 12.096,57 604,83 9.728,50 -2.368,07     6,44% 486,43 -118,40 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     105 1.485,71 0,00 1.485,71 74,29 1.193,07 -292,64     7,07% 59,65 -14,64 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      126 4.528,03 0,00 4.528,03 226,40 7.264,79 2.736,76    60,44% 363,24 136,84 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       77 1.309,21 0,00 1.309,21 65,46 2.100,76 791,55    60,46% 105,04 39,58 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     116 819,66 0,00 819,66 40,98 1.623,37 803,71     6,90% 81,17 40,19 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 10.772,45 0,00 10.772,45 538,62 0,00 -10.772,45     0,00% 0,00 -538,62 

TOTALI        0 233.550,64 0,00 233.550,64 11.677,54 229.840,81 -3.709,83     0,00% 11.492,06 -185,48 
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