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COMUNE DI ALICE BEL COLLE  
                 PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALEN.27/2020 

 
OGGETTO:PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARI O DEL SERVIZIO 
RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA  OMOGENEA N. 1 
OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIF FE           

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero convocati in 

sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.  

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21,00, sono risultati presenti i Sigg.ri: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MARTINO GIANFRANCO - Sindaco Sì 
2. RICAGNO STEFANO - Consigliere No 
3. NOVELLI FRANCESCO MICHELE - Consigliere Sì 
4. BRUSCO CARLOTTA - Consigliere Sì 
5. BOIDO MICAELA - Consigliere Sì 
6. BRUSCO CRISTINA - Consigliere Sì 
7. OTTONELLO FRANCO SIMONE - Consigliere Sì 
8. LEARDI ALFREDO - Consigliere       Sì 
9. MASSA FABRIZIO - Consigliere No 
10. BOIDO PAOLA NADIA - Consigliere Sì 
11. ROFFREDO CLAUDIO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale  

Dott. COMASCHI GIANFRANCO. Sono presenti in aula, senza diritto di voto, gli assessori 

GASTI Massimo e ROFFREDO Alessandro Domenico. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti l’Arch. Gianfranco Martino  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

È presente il Responsabile del servizio Finanziario 

 

 

 



C.C. 27/2020 del 26/10/2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      Considerato che: 

− la L.147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta 

unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; 

− in base al comma 668 della L. 147/2013, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura corrispettiva, 

in luogo della TARI; 

− in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 

(criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; 

− in particolare, il comma 654 della L. 147/2013, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (…); 

− il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l’individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera 

l’autorità d’ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all’organizzazione e 

all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

− l’art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che “Le funzioni di 

organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al 

settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 

quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente 

dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano 

obbligatoriamente”. In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, 

aveva previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, 

coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai 

programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione 

e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione 

dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali 

previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R.1/2018; 

− la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, 

Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di Alice Bel Colle, in esecuzione delle previsioni del 

contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a 

regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della 

tariffa corrispettiva previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto 

ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante 



misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo prodotto nel territorio comunale di Alice 

Bel Colle. 

Considerato inoltre che: 

− in base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): “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. 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. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato 

obbligatorio al bilancio; 

− a norma dell’articolo 1, comma 668 della citata norma: ”i comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione  puntuale della quantità di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono, con regolamento 

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  

avente  natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può 

tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani”; 

Considerato ancora che: 

− in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 481/95, opera in materia l’ 

Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) con “la finalità di garantire la 

promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché 

adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 

assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo 

un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 

interessi di utenti e consumatori (...)”; 

− all’ Autorità, l’articolo 1, comma 527, della L. 205/17, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo 

in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di: 

a) “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’” (lett.f); 

b) “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. 

h); 

c) “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i); 



− l’ ARERA con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 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, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 

applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

− secondo l’art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/1997):  

- Ambito o bacino di affidamento del servizio è l’ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli 

servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento 

ovvero di gestione in economia; 

- Ente di governo dell’Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138;  

- Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;  

- Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di 

gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia; 

Dato quindi atto che: 

− secondo l’attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe 

TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto 

gestore;  

− in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea una 

nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all’ente territorialmente competente 

per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con 

gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre 

modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 

− il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere 

assicurata dalle entrate tariffarie; 

− per il Comune di Alice Bel Colle si rileva che: a) l’affidamento del servizio è avvenuto in maniera 

unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet s.r.l. sulla base del medesimo contratto di 

servizio; b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un 

corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull’operato del 



gestore. c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell’intero 

bacino. E’ dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF 

d’ambito; 

− all’unicità del PEF d’ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l’approvazione dell’unica 

struttura tariffaria d’ambito attribuita quindi all’ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare 

perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale 

e con i prevalenti riferimenti normativi; 

− in un’ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi approvare la tariffa da parte dei singoli comuni 

consorziati; 

− con deliberazione del Consiglio di Amministrazione11.12.2019, n. 55 dell’11/12/2019 il CSR ha stabilito 

di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all’Ente Territorialmente Competente. 

 

Dato atto che: 

− il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in 

tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 

− per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 il 

seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 

entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

− il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato, dal comma 4 dell'art. 107 

del D.L. 18/2020, al 30 giugno 2020; 

− l'articolo 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 

della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

− il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di 

Conversione n. 27 del 24 aprile 2020; 

− l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 

107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, del 

comma 779 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 

27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l’approvazione degli 

atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 



− l’art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, è intervenuto infine a 

modificare l’art. 107, co. 2, del D.L.18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la 

deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 e vista l’ulteriore proroga al 30.ottobre 

2020 disposta con Decreto del Ministero degli Interni del 30.09.2020. 

Visto ora il Piano Economico Finanziario  del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei comuni dell'area 

omogenea n. 1 Ovadese-Acquese. Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 33 del 16/9/2020 allegato alla 

presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;  

Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 sulle proposte di 

regolamento di applicazione dei tributi locali; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.lgs. 

267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267/2000 

Con voti   favorevoli  n. 7 e voti contrari n. 1 (Boido P.) 

DELIBERA  

1.  di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF)  del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei 

comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese. Approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 33 del 

16/9/2020 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

2.   di approvare le tariffe relative al Comune di Alice Bel Colle, che rappresentano una mera estrapolazione 

del predetto PEF (allegato 2). 

Successivamente,  

Ravvisata l’urgenza di provvedere  

Con voti n. 7 favorevoli e n.1 contrario (Boido P.)  espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to MARTINO GIANFRANCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. COMASCHI GIANFRANCO 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  NOVELLI FRANCESCO MICHELE 

 



 
 
   

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 18/11/2020  al 03/12/2020                       
Alice Bel Colle Li  , _________________________                                                                           

  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to  Dott. COMASCHI GIANFRANCO  
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 

[       ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[ X ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
Lì, _________________________     
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to  Dott. COMASCHI GIANFRANCO  

 
 

 



COEFFICIENTI

Tariffe KA

1 79,60559�                0,8000
2 148,47075�              0,9400
3 165,84499�              1,0500
4 180,06027�              1,1400
5 194,27555�              1,2300
6 205,33189�              1,3000

� / mq. effettivo KC
1 0,42804�                  0,4200
2 0,75417�                  0,7400
3 0,51977�                  0,5100
4 0,37709�                  0,3700
5 1,22298�                  1,2000
6 0,87647�                  0,8600
7 0,81532�                  0,8000
8 1,08030�                  1,0600
9 0,58092�                  0,5700

10 1,00896�                  0,9900
11 1,32490�                  1,3000
12 0,89686�                  0,8800
13 1,05992�                  1,0400
14 0,68283�                  0,6700
15 0,83571�                  0,8200
16 4,93271�                  4,8400
17 5,05500�                  4,9600
18 2,10965�                  2,0700
19 2,11984�                  2,0800
20 8,40802�                  8,2500
21 1,36567�                  1,3400

0,1350

1,02000�                  

Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Conferimento Rifiuti Indifferenziati              �/Kg

Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

TARIFFA VARIABILE A CONFERIMENTO Coefficiente di Peso Specifico                 (Kpeso)

 COMUNE DI  ALICE BEL COLLE

Allegato B alla delibera ________n. ____ del __ /__ /______

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

Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Uffici, agenzie
Banche, istituti di credito e studi professionali

UTENZE  NON DOMESTICHE QUOTA FISSA

TARIFFE

componente

Tariffe Igiene Ambientale Anno 2020

Numero Componenti

componenti
componenti
componenti

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

o più componenti

UTENZE  DOMESTICHE QUOTA FISSA

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere

componenti
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ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2020 
 

1) UTENZE COMUNALI  
 

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune in conformità al 

Regolamento Tariffario, per l�anno 2020 si prevede per la PARTE FISSA della tariffa un pagamento 

pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge.  Gli 

abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell�anno precedente l�applicazione della tariffa. 

Per la PARTE VARIABILE della tariffa ai sensi dell�Art. 30 del Regolamento Tariffario, disposizioni 

transitorie e finali, nell�anno 2021, per gli svuotamenti del rifiuto secco residuo RUR e per gli 

svuotamenti del rifiuto vegetale effettuati nel 2020, si applica: 

 

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo di euro 19,00 a svuotamento del 
contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese; 

- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120,  
IVA e Addizionale Provinciale comprese. 

 

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di 

capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento 

di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via�) 

 

2) RIFIUTO VEGETALE 
 

Per l�anno 2020 si confermano le seguenti tariffe: 

 

- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore 
da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge. 

 

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:  

 

- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa 
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa 

 

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di 

capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento 

di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via�) 

 

3) UTENZE SOCIO SANITARIE 
 
Per l�anno 2020 si conferma, in via transitoria, una tariffa ad hoc che prevede: 

· addebito della tariffa corrispettivo parte fissa come deliberata a livello comunale e consortile; 

· addebito della tariffa variabile così articolata: 
 - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.; 
 - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell�indifferenziata, 

indipendentemente dalla volumetria dello stesso, 
oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al 
mese di dicembre. 
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PEF 2020

Input dati

Ciclo integrato RU

Input gestori (G)

Input Ente

territorialmente

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR

Ciclo integrato

RU

Costi

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ! CRT G 1.647.348 1.549 1.648.897

Costi dell attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ! CTS G 2.514.710 2.514.710

Costi dell attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ! CTR G 638.825 638.825

Costi dell attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ! CRD G 2.339.406 2.339.406

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR ! COI
EXP

TV G

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ! AR G

Fattore di Sharing ! b E 0,30 0,3 Proposto

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ! ARCONAI G 301.188 301.188

Fattore di Sharing ! b(1+ ) E 0,33 0,33 Proposto

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing ! b(1+ )AR CONAI E 99.392 99.392

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  RCTV G 721.009 721.009

Coefficiente di gradualità (1+ ) E 0,5 0,5 Proposto

Rateizzazione r E 1 1 Proposto

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  (1+ )RC TV /r C 360.504 360.504

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 3.986.754 2.695.187 6.681.942

Costi dell attività di spazzamento e di lavaggio ! CSL G 798.756 344.101 1.142.858

Costi per l attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC G 46.850 335.776 382.626

Costi generali di gestione CGG G 805.953 1.272.555 2.078.509

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD G 546.366 546.366

Altri costi COal G 68.766 15.881 84.647

Costi comuni ! CC C 921.570 2.170.578 3.092.148

Ammortamenti Amm G 883.118 883.118

Accantonamenti Acc G 198.187 198.187

di cui costi di gestione post operativa delle discariche G

di cui per crediti G 143.365 143.365

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

di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 54.822 54.822

Remunerazione del capitale investito netto R G 307.581 307.581

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso Rlic G 116 116

Costi d'uso del capitale CK C 1.190.815 198.187 1.389.002

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR ! COI
EXP

TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  RCTF G 634.944 634.944

Coefficiente di gradualità (1+ ) E 0,5 0,5 Proposto

Rateizzazione r E 1 1 Proposto

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  (1+ )RCTF/r E 317.472 317.472

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.911.141 3.030.339 5.941.479

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

Ta= TVa + TFa C 6.897.895 5.725.526 12.623.421

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR! COV
EXP

TV facoltativo 19.615 19.615

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR! COS
EXP

TV facoltativo

TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 4.006.369 2.695.187 6.701.557

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR! COV
EXP

TF facoltativo 66.406 66.406

TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 2.977.547 3.030.339 6.007.886

Ta= TVa + TFa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 6.983.916 5.725.526 12.709.443

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR  RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR  RCNDTV facoltativo

Ta= TVa + TFa al netto della componente di rinvio RCNDTV 12.709.443

Grandezze fisico tecniche

% rd G 48%

q a 2 G 330.923 330.923

costo unitario effettivo Cueff "cent/kg G 35,3052 35,3052

fabbisogno standard "cent/kg E 32,1724 Proposto Media Comuni

costo medio settore "cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd g1 E 0,25 Proposto

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo g2 E 0,20 Proposto

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio g3 E 0,05 Proposto

Totale g C 0 0 0,5

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1 1 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività Xa E 0,50% Proposto

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa E 0,10% Proposto

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa E 0,18% Proposto

coeff. per l'emergenza COVID 19 C192020 facoltativo 0,10% Proposto

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r C 1,58%

(1+r) C 1,0158

Ta C 12.709.443

TVa 1 E 3.858.155        

TFa 1 E 8.076.449        

Ta 1 C 11.934.604

Ta/ Ta 1 C 1,0649

Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 12.122.594

delta ( Ta Tmax) C 586.849

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

riclassifica TVa E 4.629.786        

riclassifica TFa E 7.492.809        

Attività esterne Ciclo integrato RU G

N.B.

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

Ambito Tariffario: AMBITO 1 30 Comuni

Con riferimento all'art.17 del MTR comma 1 punto b), per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione, in considerazione del passaggio a Corrispettivo per l'Ambito non state

valorizzate le componenti di costo relative all'I.V.A., sia per le attività svolte dal Soggetto Gestore sia per CTS e CTR
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