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Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente; 
 

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 dal 2020, l’Imposta 

Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 

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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

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

• 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; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, 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 o da un soggetto dotato di adeguati profili 
di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 

Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Prascorsano non è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente 

previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, come confermato anche dalla Regione Piemonte, sono svolte 

dal Consorzio Canavesano Ambiente, di cui questo Ente fa parte; 
 

Esaminati il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio Canavesano 

Ambiente ed approvato dall’Assemblea consortile in data 3 luglio 2020, la relazione descrittiva del CCA, 

che al suo interno richiama come allegate le dichiarazioni di veridicità dei Comuni e del soggetto Gestore sui 
dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA e le  relazioni descrittive del Gestore e dei Comuni, e 

rilevato che lo stesso piano espone un costo complessivo di € 112.752,00, che viene allegato contraddistinto 

con “A” al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il piano finanziario integrato dal Comune, relativamente alla somma di €. 371,20 corrisposta dal 

MIUR a fronte del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis 

del D.L. 248/2007 con riferimento all’anno 2018, che espone un costo complessivo di €. 112.380,80, che 

viene allegato contraddistinto con “B” al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale; 



 

Tenuto conto che il piano finanziario validato dal Consorzio Canavesano Ambiente è corredato dalle 
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i 

soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 

valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 
ai sensi di legge; 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

Viste altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le 

“linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da 

utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della 
componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto dell’approvazione da parte del Consorzio Canavesano Ambiente 

(Ente territorialmente competente) del piano finanziario e relativi allegati riportati nell’allegato “A” alla 
presente deliberazione e di approvare conseguentemente il Piano finanziario integrato dal Comune come 

sopra meglio specificato, riportato nell’allegato “B” alla presente deliberazione; 

 

Viste le disposizioni regolamentari per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) contenute nel capo II del 
vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione n. 

24 del 29/09/2014 e da ultimo modificato con precedente deliberazione del Consiglio comunale in data 

odierna a seguito delle modifiche normative introdotte dalla L. 160/2019 e dalle disposizioni emanate da 
ARERA nel corso del 2019 e di parte del 2020, con particolare riferimento alla deliberazione n. 443/2019; 

 

Visto in particolare l’art. 34 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 

sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 
1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 

Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, 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, 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; 

• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in 

base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale delle 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 Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
Rilevato che il Piano Finanziario approvato dal CCA e relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

allegato “A” alla presente deliberazione, espone la suddivisione tra costi fissi per €. 57.457,00 e costi 

variabili per €. 55.295,00 riclassificati in base al limite previsto da ARERA per la crescita delle tariffe, al 



fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 

entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 
 

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard”; 

 

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 approvato dall’Assemblea del Consorzio 

Canavesano Ambiente in data 3 luglio 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, 

“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi 

del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 

 

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per 

l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 

2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 43 del Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale che disciplina la TARI, tenuto anche conto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita 
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “B” succitato, 

tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due 
macrocategorie di utenze e tenuto conto della realtà territoriale e degli insediamenti produttivi esistenti sul 

territorio comunale, come segue: 

- 94,75% a carico delle utenze domestiche; 

- 5,25% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Preso atto  

• dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla 

tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei  coefficienti Kb, Kc e 

Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle 

utenze non domestiche indicati nel piano finanziario allegato “B” al presente atto; 

• che nell’anno 2020, l’Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti 

per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, prevista dall’art. 1, comma 652, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-

bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “C” della presente deliberazione, il 
quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle 

tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite 
di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 



Visto l’art. 48, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale che 

disciplina la TARI, il quale stabilisce che “il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, con 
scadenza entro l’ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica 

soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed 

organizzative, ovvero legate a situazioni emergenziali può modificare le scadenze ed il numero di rate con 

propria deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.”; 
 

Preso atto che, in considerazione della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia da COVID-

19 ed al fine di procedere alla postalizzazione con unico invio degli avvisi TARI ai contribuenti, con 

deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 20 luglio 2020 sono state determinate le seguenti scadenze 
della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020: 

� 1^ rata “acconto” 31 agosto 2020; 

� 2^ rata “acconto” 31 ottobre 2020; 

� 3^ rata “saldo/conguaglio”, con scadenza 31 dicembre 2020,  

sulla base delle tariffe che saranno definite dal Consiglio comunale per la TARI unitamente al piano 

finanziario 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con possibilità di 

pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 ottobre); 
 

Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58: “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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 

28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni 

utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 

28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti 

i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 



regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 

15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

• a seguito della conversione con modifiche del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») in Legge 17 

luglio 2020, n. 77, sono state apportate le seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci 

comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti: 

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 

- differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sugli equilibri 

generali di bilancio; 

- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle 

Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali; 

- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere e 

dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 

ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 

fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o 

della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità 

di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di 

Torino) sull’importo del tributo, nella misura del 5%; nel caso di pagamenti effettuati attraverso il 

versamento unitario di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla 

Provincie o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per 

legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3 D.Lgs. 

241/1997.”;  

 

Dato atto che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate 2020, il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l’iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 

D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 

luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e da ultimo al 30 settembre con il D.L. 34/2020 
convertito con modificazione nella L. 77/2020; 
�

Rilevato che questo Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 18/12/2019 ha approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di programmazione (DUP), ai quali verranno 



apportate le opportune variazioni al fine di adeguare le previsioni contabili ivi riportate alle risultanze del 

piano finanziario approvato dal CCA e integrato dal Comune e dalla conseguente approvazione delle tariffe 
e riduzioni Tari 2020 disposte con la presente deliberazione; 

 

Tutto ciò premesso; 

 
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e 

dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013, entrambi allegati al presente atto; 

 

La votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Presenti: 9; Astenuti: 0; Votanti: 9;     Voti favorevoli: 9; Voti contrari:0;   
 

Visto l’esito della votazione, 

 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di prendere atto dell’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 

predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall’Assemblea consortile in data 3 

luglio 2020, la relazione descrittiva del CCA, che al suo interno richiama come allegate le dichiarazioni 

di veridicità dei Comuni e del soggetto Gestore sui dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA e 

le  relazioni descrittive del Gestore e dei Comuni, che viene allegato contraddistinto con “A” al presente 

atto e ne diventa parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario integrato dal Comune e i documenti 

ad esso allegati relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, riportato nell’allegato “B” alla 

presente deliberazione, dando atto che lo stesso espone un costo complessivo di €. 112.380,80 con 

suddivisione tra costi fissi per €. 57.457,00 e costi variabili per €. 55.295,00 riclassificati in base al 

limite previsto da ARERA per la crescita delle tariffe, al fine di determinare il totale delle entrate 

tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente 

di costo variabile; 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato “C” della 

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano 

Finanziario; 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%; 

7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art.43 del vigente 

Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita 

autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale che disciplina la TARI, con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 20 luglio 

2020, sono state determinate le seguenti nuove scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020: 



� 1^ rata “acconto” 31 agosto 2020; 

� 2^ rata “acconto” 31 ottobre 2020; 

� 3^ rata “saldo/conguaglio”, con scadenza 31 dicembre 2020,  

sulla base delle tariffe definite dal Consiglio comunale per la TARI unitamente al piano finanziario 

2020, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con possibilità di 
pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 ottobre); 

9) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al Consorzio Canavesano Ambiente per i successivi e 

conseguenti adempimenti di competenza; 

10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

�

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 
 
�

�
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       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Valore da approvare Comune di 

PRASCORSANO

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE 

ALLA CRESCITA

G 16.779 0 16.779

G 7.362 0 7.362

G 1.628 0 1.628

G 40.127 0 40.127

G 0 0 0

G 0 0 0

E 0,60 0,60

E 0 0 0

G 6.618 0 6.618

E 0,84 0,84

E 5.559 0 5.559

G 0 0 0

E 0,90 0,90

Rateizzazione r E 1,00 1,00

E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

C 60.337 0 60.337 58.217

G 0 0 0

G 0 0 0

                    Costi generali di gestione - CGG G 14.196 0 14.196

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 25.623 25.623

                    Altri costi - COal G 6.245 0 6.245

C 20.441 25.623 46.064

                   Ammortamenti - Amm G 1.900 0 1.900

                  Accantonamenti - Acc G 0 0 0

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 0 0 0

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 1.900 0 1.900

G 0 0 0

G 0 0 0

E 0,90 0,90

Rateizzazione r E 1,00 1,00

E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 8.557 8.557

C 22.341 34.180 56.522 54.535

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 2.905 1.201 4.106

C 79.773 32.979 112.752 112.752

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 0 0

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

facoltativo 0

facoltativo 0

C 60.337 0 60.337 58.217

facoltativo 0

C 22.341 34.180 56.522 54.535

C 79.773 32.979 112.752 112.752

facoltativo

112.752 112.752

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 0,00%

qa-2 G 178.420

G 67,62

E 31,38

E 0,00

Coefficiente di gradualità

E -0,060 -0,060 

E -0,030 -0,030 

E -0,010 -0,010 

Totale C -0,100 -0,100 

Coefficiente di gradualità (1+ ) C 0,900 0,900

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - C 1,60%

(1+ ) C 101,60%

C 112.752 112.752

E 46.079

E 64.897

C 110.976

C 101,60%

C 112.752 112.752

C 0 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E -5.042 -2.921 

riclassifica TFa E 5.042 2.921

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

agg. 24-06-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di PRASCORSANO

Allegato 1 Comune di PRASCORSANO

COMUNE DI PRASCORSANO - Prot 0001777 del 10/07/2020 Tit XIV Cl 0 Fasc 0 ALLEGATO "A"



Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
Valore da approvare Comune di 

PRASCORSANO

Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche TOT PEF RICLASSIFICHE
TOT PEF + 

RICLASSIFICHE

RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA 

CRESCITA

60.337 -5.042 55.295 55.295

56.522 5.042 61.563 57.457

116.858 0 116.858 112.752

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo FISSE + riclassifica TFa

Totale delle entrate tariffarie

Comune di PRASCORSANO

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE + riclassifica TVa 

Allegato 1 Comune di PRASCORSANO

COMUNE DI PRASCORSANO - Prot 0001777 del 10/07/2020 Tit XIV Cl 0 Fasc 0
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Comune di Prascorsano 

Territorio di Ivrea (To) 
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1 Premessa 

 

Al fine di  443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione 

che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Vengono, al ente scrivente in merito a quanto di sua competenza. 

Si fornisce allegato alla presente: 

il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto  

deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1; 

una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo  deliberazione 

443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, 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; 

la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF 

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 

RIF, in merito ai comuni serviti 

e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di 

gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe 

e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di 

Accompagnamento fornita dal Gestore Tecknoservice allegata alla presente relazione.  

 

3 Dati relativi alla gestione  

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 

RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 

modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito 

443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i 

dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative a anno 2020. 

Tali dati sono stati inputati da Tecknoservice 2018 (e 

, ed  

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore Tecknoservice ha predisposto il PEF per la parte di propria 

competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore stesso e allegata alla presente relazione.  

 

3.1 Costi di competenza del Comune 

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 

ne RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata 

alla presente relazione. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune: 
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rifiuti, compresa la componente 

dei costi di capitale; 

ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

 

ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio . 

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al 

comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione. 

 

3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

ritto 

 

 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 

Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto 

1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non prevede elementi 

l fine di non distorcere la rappresentazione dei dati 

così come rinvenienti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta tracciabilità rispetto ai dati di partenza 

utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale spostamento di costi. 

Tale even

tariffaria. 

Se presente, il valore di tale spostamento viene fornito in allegato alla presente relazione  Prospetto 

spostamento Tv e Tf  art. . 

 

4 ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio Canavesano Ambiente, in qualità di ente territorialmente 

competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio 

i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, nonostante i solleciti, il Consorzio Canavesano Ambiente per quanto riguarda la gestione Tecknoservice 

non è riuscito a verificare: 

La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

della 

stessa; 

La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

deliberazione 443/2019/R/RIF; 
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La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

att

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal. 

I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI. 

della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero 

integrato di gestione dei RU 

. 

I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso. 

Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro 

anni. 

 capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento 

di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso. 

Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione. 

In particolare, il Consorzio Canavesano Ambiente per quanto possibile è riuscito a verificare quanto segue: 

I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani 

utilizzati dal gestore. 

I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

Si precisa inoltre, che i dati presentati dal Gestore Tecknoservice non sono correlati dalla dichiarazione di veridicità, 

come espressamente richiesta dalla deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + a). 

Il parametro a è determinato sulla base della seguente formula: 

 

dove: 

rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

Xa 

 

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 

caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 

miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del a assume 

il valore di 0%. 

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, 

il valore della componente PGa concorrente al calcolo del a assume il valore di 0%. 
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nte ha proceduto al calcolo del parametro a come da tabella seguente: 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

a Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,6% 

 alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie non risulta rispettato. 

 

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

deliberazione 443/2019/R/RIF ente territorialmente competente promuove il 

miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 

determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

delle componenti di costo di natura previsionale  e  nel caso in cui si verifichino congiuntamente 

le seguenti condizioni: 

sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate 

componenti; 

la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

 

Ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo 

di natura previsionale  e  nella misura indicata nel PEF allegato. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione e sulla base dai rapporti contrattuali tra 

Gestore e Consorzio, nel caso di superamento del limite alla crescita annuale, ETC ha deciso di approvare le tariffe 2020 

recependo il valore del limite, opportunamente riproporzionato tra componente fissa e componente variabile. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono descritte 

le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ( ) e 

della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (  
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4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

  per il servizio 

. 

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria competenza, 

partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019; 

calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

e le componenti di costo fisso   come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 

; 

calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile e fissa   ciascuna ottenuta sottraendo 

-2) 

 e  . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a 

coefficiente di gradualità. 

 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  

di gradualità , si ricorda che: 

 deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata 

da raggiungere; 

 deve essere  

 deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

 è calcolato sulla base del confronto tra 

 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati 

deve determinare i coefficienti  , così come riportato nelle tabelle agli 

articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

 +  

 per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 

presente relazione. 

Il Benchmark 443/2019/R/RIF, ovvero: 

nel caso di PEF per singolo comune: 

ordinario; 

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark è rappresentato nel PEF allegato 

alla presente relazione. 

 

COMUNI GESTIONE Tecknoservice 
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COMUNI con i seguenti valori: 

 

+  > 0 

 Benchmark 

Coefficiente MIN MAX 

 -0,25 -0,06 

 -0,20 -0,03 

 -0,05 -0,01 

 -0,50 -0,10 

 

1. LOCANA 

2. NOASCA 

3. RIBORDONE 

4. RONCO 

CANAVESE 

 

COMUNI con i seguenti valori: 

 

+   0 

 Benchmark 

Coefficiente MIN MAX 

 -0,45 -0,25 

 -0,30 -0,20 

 -0,15 -0,05 

 -0,90 -0,50 

 

1. CERESOLE 

REALE 

2. CINTANO 

3. SAN PONSO 

4. SAN 

COLOMBANO 

BELMONTE 

 

COMUNI con i seguenti valori: 

 

+  > 0 

 > Benchmark 

Coefficiente MIN MAX 

 -0,45 -0,30 

 -0,30 -0,15 

 -0,15 -0,05 

 -0,90 -0,50 

 

1. BOSCONERO 

2. CASTELLAMONTE 

3. CASTELNUOVO 

NIGRA 

4. CHIESANUOVA 

5. CICONIO 

6. CUORGNE' 

7. FAVRIA 

8. FELETTO 

9. FRASSINETTO 

10. ISSIGLIO 

11. LEVONE 

12. LUSIGLIE' 

13. OGLIANICO 

14. OZEGNA 

15. PONT 

CANAVESE 

16. PRATIGLIONE 

17. RIVARA 

18. RIVAROLO 

19. RIVAROSSA 

20. RUEGLIO 

21. TRAVERSELLA 

22. VAL DI CHY 

23. VALPERGA 

24. VALPRATO 

SOANA 

25. VIDRACCO 

26. VISTRORIO 

 

COMUNI con i seguenti valori: 

 

+   0 

 > Benchmark 

Coefficiente MIN MAX 

 -0,25 -0,06 

 -0,20 -0,03 

 -0,05 -0,01 

 -0,50 -0,10 

 

1. ALPETTE 

2. BORGIALLO 

3. BROSSO 

4. BUSANO 

5. CANISCHIO 

6. COLLERETTO 

CASTELNUOVO 

7. FORNO 

CANAVESE 

8. INGRIA 

9. PERTUSIO 

10. PRASCORSANO 

11. SALASSA 

12. SPARONE 

13. VALCHIUSA  

 

 

In base ai risultati del conguaglio e dei PEF calcolati con la metodologia MTR, per i Comuni di PERTUSIO, SPARONE e SAN 

PONSO il  considerato è quello del limite opposto (-0,50 Pertusio e Sparone / -0,90 San Ponso).  

 

Alla luce degli obiettivi percentua

rappresentato nelle tabelle sopraesposte e nel PEF allegato alla presente relazione. 

Il coefficiente di gradualità  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. 
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In merito alla valorizzazione dei parametri 1,a, 2,a, 3,a,  

e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia che il criterio utilizzato è quello 

e. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

i due 

parametri (b e ) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il 

gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

b è il fattore di sharing  

 è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute; 

, 0,4] 

articolare dovuto ai grossi problemi ingenerati  dalla crisi 

huose providing 

fatto la scelta di utilizzare i fattori b e che maggiormente consent

precedente. 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione. 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

In questo paragrafo vengono indicate le scelte  

 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

componente a conguaglio. 

rivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio. Tale scelta è stata 

 

 

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di leasing 

Su proposta del gestore, il Comune acconsente al trattamento dei contratti di leasing 

1.11 della determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di leasing operativo e leasing finanziario nella 

componente dei costi operativi. 
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5 Allegati 

Allegato Descrizione 

Allegato 1 Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020) 

Allegato 2 Relazione di Accompagnamento Gestore e relativi allegati (dichiarazione di veridicità) 

Allegato 3 Relazione di Accompagnamento Comuni e relativi allegati (dichiarazione di veridicità) 
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PIANO FINANZIARIO 

 

Premessa 
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi �con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria� stabiliti dalla legge istitutiva dell�Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, 
n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.  

 
Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la �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»� e la �diffusione della 
conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 
diritti degli utenti�, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 
consumatori, singoli o associati.  
 
Dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:  
 

 Delibera 443/2019/R/rif �Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021� che approva il �Metodo Tariffario 

per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti� (MTR); 
 

 Delibera 444/2019/R/rif �Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati� che approva il �Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti� (TITR). 

 
Normativa e natura del piano finanziario 

Visto la premessa, ARERA ha intrapreso l�attività che gli è stata affidata dalla legge è quello di porre al centro della 

nuova regolazione l�utente del servizio di gestione rifiuti, applicando a tutti le stesse regole, seppur nell�ambito di una 

dichiarata gradualità e asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei 

diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori. L�Autorità punta, inoltre, alla realizzazione di un sistema nel 

quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche, attraverso 

l�aggiornamento e, in taluni casi, il superamento � pur confermandone le linee generali � del dPR 158/99, che di fatto 

viene così ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF. 

Nello specifico, il provvedimento adottato da ARERA relativamente al riconoscimento dei costi cosiddetti �efficienti� 

è finalizzato, da un lato, a garantire veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall�altro, 

coerenza tra corrispettivi applicati agli utenti e i costi �efficienti�.  

La delibera 443 costituisce la prima parte dell�intervento previsto da ARERA in materia di �metodo tariffario�, in quanto 

riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) 

e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell�utenza, dalla suddivisione in categorie 

omogenee all�applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano interamente regolate dalla legge (in particolare 

la n. 147 del 2013) e dal dPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni. 

Questi obiettivi costituiscono un�evoluzione rispetto ai contenuti e al contesto applicativo del Dpr 158/99, in quanto 

tendono ad assicurare nel tempo una diversa composizione dei costi del servizio rifiuti e, almeno nelle intenzioni, il 

contenimento della loro dinamica. 

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall�art 6 della deliberazione n. 

443 (�Procedura di approvazione�). Gli attori di tale procedimento sono tre: 

 il gestore del servizio: ha il compito di predisporre il PEF �secondo quanto previsto dal MTR�, provvedendo 

quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo 

tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il piano con una dichiarazione 

�attestante la veridicità� e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 
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e 6.2); 

l�ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando �la completezza�, �la

coerenza� e �la congruità� dei contenuti, anche attraverso un soggetto �dotato di adeguati profili di terzietà

rispetto al gestore� (co. 6.3). L�ETC, inoltre, �assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere

all�Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio� (co. 4). Correlando quest�ultima, non

proprio lineare, espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 (�Fino all�approvazione

da parte dell�Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli

determinati dall�Ente territorialmente competente�), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le �pertinenti

determinazioni� dell�ETC corrispondono alla necessaria ed usuale �approvazione� del PEF in sede locale,

elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L�ETC è l�ente di

governo d�ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure

coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora

l�ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la

facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l�approvazione finale dei

corrispettivi (co. 6.5).

il Comune, quale unico soggetto competente all�approvazione delle tariffe, sia in caso di TARI tributo che in

caso di tariffa avente natura corrispettiva. Una funzione �esterna� al MTR (per quanto fondamentale ad

assicurare in concreto il finanziamento del servizio), ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF,

che ne costituisce il necessario presupposto.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l�applicazione della tariffa per i servizi inerenti la 

gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono sono maggiorate dell�addizionale provinciale del 5%. 

 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costi determinati dal Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal MTR
 
 

     Quota Fissa:                 � 57.457,00
     Quota Variabile:             � 55.295,00
      Allegato 1 al MTR (versione integrata con deliberazione 238/2020/R/Rif)

 
 
Costi/Ricavi determinati dall�Ente
 

     Quota Fissa:                   -� 371,20
     Quota Variabile:                  � 0,00

 
      Costi dettagliati alla pag. n 16 del presente documento
 
 

      TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE        � 112.380,80
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(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 

SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE 

I costi di gestione sono divisi in due gruppi: 

� parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell�accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 

canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di 
distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper � box), i costi 
comuni diversi, i costi d�uso del capitale, dell�ammortamento; 

� parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per 

frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento. 

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE 

         � 57.085,80 (*)

         � 55.295,00 (*)
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4.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Tariffa fissa per le utenze domestiche 

SUPERFICI 

UTENZE: DOMESTICHE NON DOMESTICHE

    MQ: 

     %:  

Parte  

TOTALE  !

           79.558,06             3.324,00

              95,99%                4,01%

         � 54.088,80

          � 2.997,00

         � 57.085,80 ( 50,80%)
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totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da: 

A B C D = B X C 

nucleo famigliare superficie mq 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) mq convenzionali 

Totale superfici metri quadri convenzionali 

Quf " costo unitario al m
2 
convenzionale = 

b) Tariffa fissa al m
2 
per singolo nucleo famigliare

A B C D = B X C 

nucleo famigliare 

Quf -costo 
unitario al m2 

convenzionale 
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)
Tariffa fissa per nucleo 

famigliare 

1 componente    20.570,00  0,84    17.278,80

2 componente    34.431,24  0,98    33.742,62

3 componente    13.705,82  1,08    14.802,29

4 componente     6.613,00  1,16     7.671,08

5 componente     1.589,00  1,24     1.970,36

   75.465,14

(� 55.421,99/mq 75.465,14)= � 0,73

1 componente 0,73441  0,84 0,61690

2 componente 0,73441  0,98 0,71972

3 componente 0,73441  1,08 0,79316

4 componente 0,73441  1,16 0,85191

5 componente 0,73441  1,24 0,91066
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Tariffa fissa per le utenze non domestiche 
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KC UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descr. Val.Min Val.Max Val.Medio

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,41

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,73

3 Stabilimenti Balneari 0,38 0,63 0,5

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,36

5 Alberghi con ristoranti 1,07 1,33 1,2

6 Alberghi senza ristoranti 0,8 0,91 0,85

7 Case di cura e riposo 0,95 1 0,97

8 Uffici, agenzie e studi professionali 1 1,13 1,06

9 Banche ed Istituti di credito 0,55 0,58 0,57

10
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durrevoli

0,87 1,11 0,99

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,3

12
Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchierre)

0,72 1,04 0,88

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0,92 1,16 1,04

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 6,13

17 Bar, Caffe, Pasticceria 3,64 6,28 4,96

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

1,76 2,38 4,14

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 8,25

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34

22 Magazzini senza vendita diretta 0,51 0,6 0,55

23 Impianti sportivi 0,76 0,88 0,82

24 Banchi di mercato genere alimentari 0,76 0,88 0,82

25 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,43

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO
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a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

A B C D = B X C 

kc Nord applicato 

m2 x Kc = m2 
convenzionali categoria m2 

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999) 

Qapf " costo unitario al m2 convenzionale

1-Musei, Bibblioteche, scuole, as       740,00   min 0,32       236,80

2-Campeggi, distributori carburan         0,00   min 0,67         0,00

3-Stabilimenti Balneari         0,00   min 0,38         0,00

4-Esposizioni, autosaloni         0,00   min 0,30         0,00

5-Alberghi con ristoranti         0,00   min 1,07         0,00

6-Alberghi senza ristoranti         0,00   min 0,80         0,00

7-Case di cura e riposo         0,00   min 0,95         0,00

8-Uffici, agenzie e studi profess        76,00   min 1,00        76,00

9-Banche ed Istituti di credito         0,00   min 0,55         0,00

10-Negozi abbigliamento, calzatur         0,00   min 0,87         0,00

11-Edicola, farmacia, tabaccaio,         0,00   min 1,07         0,00

12-Attvità artigianali tipo botte       705,00   min 0,72       507,60

13-Carrozzeria, autoufficina, mec         0,00   min 0,92         0,00

14-Attivita' industriali, con cap       357,00   min 0,43       153,51

15-Attività artigianali, di produ       116,00   min 0,55        63,80

16-Ristoranti, trattorie, osterie       385,00   min 4,84     1.863,40

17-Bar, Caffe, Pasticceria         0,00   min 3,64         0,00

18-Supermercato, pane e pasta, ma       115,00   min 1,76       202,40

19-Plurilicenze alimentari e/o mi         0,00   min 1,54         0,00

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e        69,00   min 6,06       418,14

21-Discoteche, night club         0,00   min 1,04         0,00

22-Magazzini senza vendita dirett       761,00   min 0,51       388,11

23-Impianti sportivi         0,00   min 0,76         0,00

24-Banchi di mercato genere alime         0,00   min 0,76         0,00

25-Banchi di mercato beni durevol         0,00   min 1,09         0,00

    3.324,00     3.909,76

(� 3.070,88/mq 3.909,76)= � 0,79
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b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche

A B C D = B X C 

Qapf -costo kc Nord applicato 

Tariffa fissa per categoria categoria unitario al m2 
convenzionale 

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999) 

1-Musei, Bibblioteche, scuole, as 0,78544   min 0,32  0,25

2-Campeggi, distributori carburan 0,78544   min 0,67  0,53

3-Stabilimenti Balneari 0,78544   min 0,38  0,30

4-Esposizioni, autosaloni 0,78544   min 0,30  0,24

5-Alberghi con ristoranti 0,78544   min 1,07  0,84

6-Alberghi senza ristoranti 0,78544   min 0,80  0,63

7-Case di cura e riposo 0,78544   min 0,95  0,75

8-Uffici, agenzie e studi profess 0,78544   min 1,00  0,79

9-Banche ed Istituti di credito 0,78544   min 0,55  0,43

10-Negozi abbigliamento, calzatur 0,78544   min 0,87  0,68

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 0,78544   min 1,07  0,84

12-Attvità artigianali tipo botte 0,78544   min 0,72  0,57

13-Carrozzeria, autoufficina, mec 0,78544   min 0,92  0,72

14-Attivita' industriali, con cap 0,78544   min 0,43  0,34

15-Attività artigianali, di produ 0,78544   min 0,55  0,43

16-Ristoranti, trattorie, osterie 0,78544   min 4,84  3,80

17-Bar, Caffe, Pasticceria 0,78544   min 3,64  2,86

18-Supermercato, pane e pasta, ma 0,78544   min 1,76  1,38

19-Plurilicenze alimentari e/o mi 0,78544   min 1,54  1,21

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 0,78544   min 6,06  4,76

21-Discoteche, night club 0,78544   min 1,04  0,82

22-Magazzini senza vendita dirett 0,78544   min 0,51  0,40

23-Impianti sportivi 0,78544   min 0,76  0,60

24-Banchi di mercato genere alime 0,78544   min 0,76  0,60

25-Banchi di mercato beni durevol 0,78544   min 1,09  0,86
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5. Parte variabile
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5.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze domestiche e 

utenze non domestiche 

Produzione di RSU indifferenziati 

TOTALE kg 

Parte Variabile 

TOTALE  !

CATEGORIE CENSITE NEL RUOLO 

n. 
Cat. 

Descrizione n. Mq.  Tassati 
Utenza 
Civile 

Utenza 
Res. 

619.036,58

34.300,18

653.336,76

� 52.392,01

� 2.902,99

� 55.295,00 ( 49,20%)

  1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu    3   1.730,00

  8 Uffici, agenzie e studi professionali    2      76,00

 12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico    9   1.237,00

 13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico    1     172,00

 14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione    4     357,00

 15 Attività artigianali, di produzione beni specifici    1     116,00

 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    5   1.596,00

 17 Bar, Caffe, Pasticceria    3     783,00

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag    4     200,00

 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    1      69,00

 22 Magazzini senza vendita diretta    4   1.022,00

101 Utenza domestica Residenziale  604 107.322,54 SI SI 

102 Utenza domestica non Residenziale  204  23.174,00 SI 

103 Utenza domestica non Residenziale con componenti   33   4.665,00 SI SI 

999 ESENTI   47   3.516,00 SI 
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D = B X C F= E / (D) G= D * F H=C*F

Categoria 
/nNucleo

Numero 
Nuclei 

kb Nord Nucleo Conv. Quv Quv*Kb*Nuc Quota Variabile

Totale nuclei famigliari 
convenzionali 

Quv " Kg per nucleo famigliare convenzionale

Quota Variabile=  ! Unatantum

101/ 1    117 min  0,6  70,20 83,88030 5.888,40      � 50,33

101/ 2    109 min  1,4 152,60 83,88030 12.800,13     � 117,43

101/ 3     69 min  1,8 124,20 83,88030 10.417,93     � 150,98

101/ 4     35 min  2,2  77,00 83,88030 6.458,78     � 184,54

101/ 5     10 min  2,9  29,00 83,88030 2.432,53     � 243,25

102/ 2    117 min  1,4 163,80 83,88030 13.739,59     � 117,43

103/ 1     13 min  0,6   7,80 83,88030 654,27      � 50,33

103/ 2      3 min  1,4   4,20 83,88030 352,30     � 117,43

103/ 3      5 min  1,8   9,00 83,88030 754,92     � 150,98

103/ 4      1 min  2,2   2,20 83,88030 184,54     � 184,54

!(D)=      640,00     (E) Costo Da ripartire:  � 53.683,39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIEPILOGO COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE (kb)

Componenti Val.Min Val.Max Val.Medio

1 0,6 1 0,8

2 1,4 1,8 1,6

3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6

5 2,9 3,6 3,2

6 3,4 4,1 3,7

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KD UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descr. Val.Min Val.Max Val.Medio

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,6 4,2 3,4

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,03

3 Stabilimenti Balneari 3,11 5,2 4,16

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,03

5 Alberghi con ristoranti 8,79 10,93 9,86

6 Alberghi senza ristoranti 6,55 7,49 7,02

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,01

8 Uffici, agenzie e studi professionali 8,21 9,3 8,37

9 Banche ed Istituti di credito 4,5 4,78 4,64

10
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durrevoli

7,11 9,12 8,12

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 10,63

12
Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchierre)

5,9 8,5 6,29

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 7,55 9,48 7,84

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 3,5 7,5 4,1

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 4,5 8,92 5,16

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 42,85

17 Bar, Caffe, Pasticceria 29,82 51,47 40,65

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

14,43 19,55 15,2

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 17

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 55,1

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 11,01

22 Magazzini senza vendita diretta 4,2 4,9 4,55

23 Impianti sportivi 6,25 7,21 4,55

24 Banchi di mercato genere alimentari 3,5 6,92 5,21

25 Banchi di mercato beni durevoli 9,9 14,58 11,74

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze non domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D F= E / (D) H=B*F

Categoria Kd Mq. 
Kg/anno 
(stimati)

QuV 
Quota 

Variabile

Totale KG convenzionali

QuV= Quota unitaria parte variabile 

Quota!Varibile=! /mq.  

 1 Musei, Bibblioteche, scuole, a min    2,6       740,00     1.924,00 0,08672       � 0,23

 2 Campeggi, distributori carbura min   5,51 0,00 0,00 0,08672       � 0,48

 3 Stabilimenti Balneari min   3,11 0,00 0,00 0,08672       � 0,27

 4 Esposizioni, autosaloni min    2,5 0,00 0,00 0,08672       � 0,22

 5 Alberghi con ristoranti min   8,79 0,00 0,00 0,08672       � 0,76

 6 Alberghi senza ristoranti min   6,55 0,00 0,00 0,08672       � 0,57

 7 Case di cura e riposo min   7,82 0,00 0,00 0,08672       � 0,68

 8 Uffici, agenzie e studi profes ad.hoc   8,37 76,00       636,12 0,08672       � 0,73

 9 Banche ed Istituti di credito min    4,5 0,00 0,00 0,08672       � 0,39

10 Negozi abbigliamento, calzatur min   7,11 0,00 0,00 0,08672       � 0,62

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, min    8,8 0,00 0,00 0,08672       � 0,76

12 Attvità artigianali tipo botte ad.hoc   6,29       705,00     4.434,45 0,08672       � 0,55

13 Carrozzeria, autoufficina, mec ad.hoc   7,84 0,00 0,00 0,08672       � 0,68

14 Attivita' industriali, con cap ad.hoc    4,1       357,00     1.463,70 0,08672       � 0,36

15 Attività artigianali, di produ ad.hoc   5,16       116,00       598,56 0,08672       � 0,45

16 Ristoranti, trattorie, osterie ad.hoc  42,85       385,00    16.497,25 0,08672       � 3,72

17 Bar, Caffe, Pasticceria min  29,82 0,00 0,00 0,08672       � 2,59

18 Supermercato, pane e pasta, ma ad.hoc   15,2       115,00     1.748,00 0,08672       � 1,32

19 Plurilicenze alimentari e/o mi min  12,59 0,00 0,00 0,08672       � 1,09

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e ad.hoc   55,1 69,00     3.801,90 0,08672       � 4,78

21 Discoteche, night club min   8,56 0,00 0,00 0,08672       � 0,74

22 Magazzini senza vendita dirett min    4,2       761,00     3.196,20 0,08672       � 0,36

23 Impianti sportivi min   6,25 0,00 0,00 0,08672       � 0,54

24 Banchi di mercato genere alime min    3,5 0,00 0,00 0,08672       � 0,30

25 Banchi di mercato beni durevol min    9,9 0,00 0,00 0,08672       � 0,86

!(D)=    34.300,18     (E) Costo Da ripartire:   � 2.974,54
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TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE 

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario 

Codice Descrizione Costo consortile Costo Comunale 

� 112.380,80 � 5.619,04 � 117.999,84

COMUNE DI PRASCORSANO Anno 2020

FP-MTRF Ricavo da Traferimento Quota MIUR -� 371,20

MTRF Quota Fissa come da MTR Arera � 57.457,00

MTRV Quota Variabile come da MTR Arera � 55.295,00

� 112.752,00 -� 371,20

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI

Tipo Descrizione Anno 2020 Anno 2019 Var %

AC Altri Costi � 0,00 � 4.759,41 -100,00%

CARC Costi Amministrativi dell'accertamento e Riscossione � 0,00 0,00%

CCD Costi Comuni diversi � 0,00 � 25.959,68 -100,00%

CGG Costi Generale di Gestione � 0,00 � 28.153,10 -100,00%

CK Costi di esercizio � 0,00 � 5.717,20 -100,00%

CLS Costi di Spazzamento e lavaggio Strade � 0,00 � 0,00 100,00%

CRD Costi di Raccolta Differenziata � 0,00 � 12.600,05 -100,00%

CRT Costi di Raccolta e trasporto RSU indifferenziati � 0,00 � 22.749,66 -100,00%

CTR Costi di Trattamento e Riciclo � 0,00 � 1.694,97 -100,00%

CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati � 0,00 � 8.928,95 -100,00%

FP-MTRF Quote Fisse Non da MTR -� 371,20 0,00%

FP-MTRV Quote Variabili Non da MTR � 0,00 0,00%

MTRF Quota Fissa come da MTR Arera � 57.457,00 0,00%

MTRV Quota variabile come da MTR Arera � 55.295,00 � 0,00 100,00%

TOTALE � 112.380,80 � 110.563,02 1,6%

Pagina 16 of 20



RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+ 

Codice 
Descrizione Quota 

 Variabile 
Quota 
Fissa 

Euro al 
MQ 

 (Ripartizione su quota domestica 94,75%)

1    Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    (0) � 0,2255      � 0,2513      � 0,4768

2    Campeggi, distributori carburanti (0) � 0,4778      � 0,5262      � 1,0041

3    Stabilimenti Balneari (0) � 0,2697      � 0,2985      � 0,5682

4    Esposizioni, autosaloni (0) � 0,2168      � 0,2356      � 0,4524

5    Alberghi con ristoranti (0) � 0,7623      � 0,8404      � 1,6027

6    Alberghi senza ristoranti (0) � 0,5680      � 0,6284      � 1,1964

7    Case di cura e riposo (0) � 0,6782      � 0,7462      � 1,4243

8    Uffici, agenzie e studi professionali (0) � 0,7259      � 0,7854      � 1,5113

9    Banche ed Istituti di credito (0) � 0,3902      � 0,4320      � 0,8222

10   Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferra  (0) � 0,6166      � 0,6833      � 1,2999

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (0) � 0,7631      � 0,8404      � 1,6036

12   Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fab  (0) � 0,5455      � 0,5655      � 1,1110

13   Carrozzeria, autoufficina, meccanico (0) � 0,6799      � 0,7226      � 1,4025

14   Attivita' industriali, con capannoni di produzione (0) � 0,3556      � 0,3377      � 0,6933

15   Attività artigianali, di produzione beni specifici (0) � 0,4475      � 0,4320      � 0,8795

16   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (0) � 3,7160      � 3,8015      � 7,5175

17   Bar, Caffe, Pasticceria (0) � 2,5860      � 2,8590      � 5,4450

18   Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g  (0) � 1,3182      � 1,3824      � 2,7005

19   Plurilicenze alimentari e/o miste (0) � 1,0918      � 1,2096      � 2,3014

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (0) � 4,7783      � 4,7598      � 9,5381

21   Discoteche, night club (0) � 0,7423      � 0,8169      � 1,5592

22   Magazzini senza vendita diretta (0) � 0,3642      � 0,4006      � 0,7648

23   Impianti sportivi (0) � 0,5420      � 0,5969      � 1,1389

24   Banchi di mercato genere alimentari (0) � 0,3035      � 0,5969      � 0,9005

25   Banchi di mercato beni durevoli (0) � 0,8585      � 0,8561      � 1,7147

101  Utenza domestica Residenziale (1) � 50,3282<- Unatantum  +     � 0,6169

101  Utenza domestica Residenziale (2) � 117,4324<- Unatantum  +     � 0,7197

101  Utenza domestica Residenziale (3) � 150,9845<- Unatantum  +     � 0,7932

101  Utenza domestica Residenziale (4) � 184,5367<- Unatantum  +     � 0,8519

101  Utenza domestica Residenziale (5) � 243,2529<- Unatantum  +     � 0,9107

102  Utenza domestica non Residenziale (2) � 117,4324<- Unatantum  +     � 0,7197

103  Utenza domestica non Residenziale con componenti (1) � 50,3282<- Unatantum  +     � 0,6169

103  Utenza domestica non Residenziale con componenti (2) � 117,4324<- Unatantum  +     � 0,7197

103  Utenza domestica non Residenziale con componenti (3) � 150,9845<- Unatantum  +     � 0,7932

103  Utenza domestica non Residenziale con componenti (4) � 184,5367<- Unatantum  +     � 0,8519
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE DOMESTICHE)

Tariffa 
Descrizione - Componenti 

Importi su Metri Quadrati 

50 70 100 150 180 

101  Utenza domestica Residenziale (1) � 81,17 � 93,51 � 112,02 � 142,86 � 161,37

101  Utenza domestica Residenziale (2) � 153,42 � 167,81 � 189,40 � 225,39 � 246,98

101  Utenza domestica Residenziale (3) � 190,64 � 206,51 � 230,30 � 269,96 � 293,75

101  Utenza domestica Residenziale (4) � 227,13 � 244,17 � 269,73 � 312,32 � 337,88

101  Utenza domestica Residenziale (5) � 288,79 � 307,00 � 334,32 � 379,85 � 407,17

102  Utenza domestica non Residenziale    (2) � 153,42 � 167,81 � 189,40 � 225,39 � 246,98

103  Utenza domestica non Residenziale c  (1) � 81,17 � 93,51 � 112,02 � 142,86 � 161,37

103  Utenza domestica non Residenziale c  (2) � 153,42 � 167,81 � 189,40 � 225,39 � 246,98

103  Utenza domestica non Residenziale c  (3) � 190,64 � 206,51 � 230,30 � 269,96 � 293,75

103  Utenza domestica non Residenziale c  (4) � 227,13 � 244,17 � 269,73 � 312,32 � 337,88
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE NON DOMESTICHE) 

Tariffa Descrizione 
Importi su Metri Quadrati 

50 70 100 500 800 

1    Musei, Bibblioteche, scuole, associ Comp.= 0 � 23,84 � 33,38 � 47,68 � 238,41 � 381,45

2    Campeggi, distributori carburanti   Comp.= 0 � 50,20 � 70,29 � 100,41 � 502,04 � 803,26

3    Stabilimenti Balneari Comp.= 0 � 28,41 � 39,77 � 56,82 � 284,08 � 454,54

4    Esposizioni, autosaloni Comp.= 0 � 22,62 � 31,67 � 45,24 � 226,22 � 361,95

5    Alberghi con ristoranti Comp.= 0 � 80,13 � 112,19 � 160,27 � 801,35 � 1.282,16

6    Alberghi senza ristoranti Comp.= 0 � 59,82 � 83,75 � 119,64 � 598,19 � 957,10

7    Case di cura e riposo Comp.= 0 � 71,22 � 99,70 � 142,43 � 712,16 � 1.139,46

8    Uffici, agenzie e studi professiona Comp.= 0 � 75,56 � 105,79 � 151,13 � 755,65 � 1.209,03

9    Banche ed Istituti di credito       Comp.= 0 � 41,11 � 57,56 � 82,22 � 411,12 � 657,79

10   Negozi abbigliamento, calzature, li Comp.= 0 � 65,00 � 90,99 � 129,99 � 649,96 � 1.039,93

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri Comp.= 0 � 80,18 � 112,25 � 160,36 � 801,78 � 1.282,85

12   Attvità artigianali tipo botteghe ( Comp.= 0 � 55,55 � 77,77 � 111,10 � 555,50 � 888,79

13   Carrozzeria, autoufficina, meccanic Comp.= 0 � 70,12 � 98,17 � 140,25 � 701,25 � 1.122,00

14   Attivita' industriali, con capannon Comp.= 0 � 34,66 � 48,53 � 69,33 � 346,65 � 554,64

15   Attività artigianali, di produzione Comp.= 0 � 43,97 � 61,56 � 87,95 � 439,74 � 703,58

16   Ristoranti, trattorie, osterie, piz Comp.= 0 � 375,88 � 526,23 � 751,75 � 3.758,76 � 6.014,01

17   Bar, Caffe, Pasticceria Comp.= 0 � 272,25 � 381,15 � 544,50 � 2.722,51 � 4.356,01

18   Supermercato, pane e pasta, macelle Comp.= 0 � 135,03 � 189,04 � 270,05 � 1.350,27 � 2.160,42

19   Plurilicenze alimentari e/o miste   Comp.= 0 � 115,07 � 161,10 � 230,14 � 1.150,70 � 1.841,11

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e pian Comp.= 0 � 476,90 � 667,67 � 953,81 � 4.769,04 � 7.630,46

21   Discoteche, night club Comp.= 0 � 77,96 � 109,14 � 155,92 � 779,59 � 1.247,35

22   Magazzini senza vendita diretta     Comp.= 0 � 38,24 � 53,54 � 76,48 � 382,40 � 611,84

23   Impianti sportivi Comp.= 0 � 56,95 � 79,73 � 113,89 � 569,47 � 911,15

24   Banchi di mercato genere alimentari Comp.= 0 � 45,02 � 63,03 � 90,05 � 450,23 � 720,37

25   Banchi di mercato beni durevoli     Comp.= 0 � 85,73 � 120,03 � 171,47 � 857,33 � 1.371,73
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VARIAZIONE TARIFFE 2020/2019

ANNO PF COSTI FISSI COSTI VARIABILI

2020 � 112.380,80 � 57.085,80 � 55.295,00

2019 � 110.563,02 � 64.589,39 � 45.973,63

Diff � 1.817,78 -� 7.503,59 � 9.321,37

Var. % 1,6% -11,62% 20,28%

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE
TARIFFA 
2020

TARIFFA 
2019

% VAR

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4768 0,4297 10,96%

2 Campeggi, distributori carburanti 1,0041 0,9041 11,06%

3 Stabilimenti Balneari 0,5682 0,5118 11,02%

4 Esposizioni, autosaloni 0,4524 0,407 11,15%

5 Alberghi con ristoranti 1,6027 1,4433 11,04%

6 Alberghi senza ristoranti 1,1964 1,0776 11,02%

7 Case di cura e riposo 1,4243 1,2825 11,06%

8 Uffici, agenzie e studi professionali 1,5113 1,3591 11,20%

9 Banche ed Istituti di credito 0,8222 0,7407 11,00%

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e al 1,2999 1,1711 11,00%

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6036 1,444 11,05%

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elett 1,111 0,9959 11,56%

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 1,4025 1,2596 11,34%

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0,6933 0,6174 12,29%

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0,8795 0,7842 12,15%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,5175 6,7321 11,67%

17 Bar, Caffe, Pasticceria 5,445 4,9045 11,02%

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim 2,7005 2,4229 11,46%

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,3014 2,0733 11,00%

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,5381 8,5245 11,89%

21 Discoteche, night club 1,5592 1,4039 11,06%

22 Magazzini senza vendita diretta 0,7648 0,6886 11,07%

23 Impianti sportivi 1,1389 1,0256 11,05%

24 Banchi di mercato genere alimentari 0,9005 0,8445 6,63%

25 Banchi di mercato beni durevoli 1,7147 1,5325 11,89%

UTENZE DOMESTICHE

CAT. DESCRIZIONE
N. 
COMP.

QF 2020 QF 2019 % VAR QV 2020 QV 2019 % VAR

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,6169 0,6861 -10,09% 50,3282 40,84 23,23%

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,7197 0,8004 -10,08% 117,4324 95,2933 23,23%

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,7932 0,8821 -10,08% 150,9845 122,52 23,23%

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,8519 0,9474 -10,08% 184,5367 149,7466 23,23%

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,9107 1,0128 -10,08% 243,2529 197,3933 23,23%

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,7197 0,8004 -10,08% 117,4324 95,2933 23,23%

103 Utenza domestica non Residenziale con componenti 1 0,6169 0,6861 -10,09% 50,3282 40,84 23,23%

103 Utenza domestica non Residenziale con componenti 2 0,7197 0,8004 -10,08% 117,4324 95,2933 23,23%

103 Utenza domestica non Residenziale con componenti 3 0,7932 0,8821 -10,08% 150,9845 122,52 23,23%

103 Utenza domestica non Residenziale con componenti 4 0,8519 0,9474 -10,08% 184,5367 149,7466 23,23%
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