
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 

                                
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   
     
 Delibera N. 37                                                                                            Adunanza del  21-12-2020     
  
OGGETTO:  APPROVAZIONE PEF TARI 2020 
     
 
       L’anno  duemilaventi        il giorno   ventuno            del  mese  di  dicembre        
        
       alle ore       21:00       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è             
 
       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Straordinaria di Prima convocazione. 

       All’appello risultano: 
 
 
 CARIGI DAVIDE P ROSSI ANGELO P 
BACCHETTA FLORA P SOLARO SIMONE P 
PIOVANI ALBERTO P FALCIONI VIRGILIO P 
MANGANO OSCAR P SFRATATO RAFFAELE P 
QUAGLIO ARIANNA P CERRINA CHRISTOPHE P 
TRISCHETTI FRANCO P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
 
 
 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig.  FERNANDA DR.SSA MUNDA    con le funzioni previste 
dall’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 



 Il Consiglio Comunale 
 

 Visti: 
 la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

 la legge 27 luglio 2000, n. 212; 
 il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
 la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito 
all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
 Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito: Autorità): 

 la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di 
procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel 
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”; 

 la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 
2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

 la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 
procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, 
volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la 
conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF); 

 la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti 
per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio 
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”; 

 il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la 
consultazione 351/2019/R/RIF); 

 il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 
“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

 l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e 
il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della 
medesima Autorità; 

 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 
procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, 
introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, 
basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; 



 la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di 
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e 
gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da 
COVID-19; 

 la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli 
strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti 
dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; 

 
 Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 
particolare l’articolo 1 della legge 147/2013: 

 al comma 654 stabilisce 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”; 

 al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa 
direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”; 

 
 Visti anche: 

 l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”; 

 il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 
settembre 2020 al 31 ottobre 2020”; 

 
 Considerato inoltre che l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del  
28.09.2020, ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 
comma 5 del D.L. n. 18/2020; 
 
 Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e 
operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” istituito 
ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 



rappresenta l’Ente di governo dell’Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti 
relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI; 
 
 Preso atto che l’Ente di governo dell’Ambito, in data 14 dicembre 2020, ha trasmetto a 
questo Comune la deliberazione di Assemblea Consortile n. 15 del 09 dicembre 2020 con la 
quale sono stati validati ed approvati i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche 
il PEF del Comune di Beura Cardezza che si allega al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
 Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Beura Cardezza come sopra 
validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla 
determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al 
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il 
totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale 
complessivo  per l’anno 2020 di  €. 184.664,15 C); 
 
 Tenuto altresì conto:  

 che l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie” della delibera ARERA 443/19, 
stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono 
eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale così 
come definita all’art. 4 del MTR (allegato 1 alle delibera 443/19), che tiene conto del 
tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento 
previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle 
modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

 che il comma 4.4 del sopracitato art. 4 stabilisce che nel caso in cui l’Ente 
territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi 
migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, 
il superamento del limite di crescita, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, 
una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 
del MTR; 

 che il successivo comma 4.5 stabilisce che in attuazione dell’art. 2, comma 17, della 
Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come 
valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della 
gestione, applicare valori inferiori; 

 
per il Comune di Beura Cardezza l’Ente di governo dell’Ambito ha definito che per l’anno 2020 
le entrate tariffarie ammontano a €. 179.332,13 E) sulla base delle motivazioni esposte 
nell’apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera 
assembleare sopra richiamata; 

 
 Atteso che ARERA con la Determinazione n. 2/2020/RIF del 27/03/2020, nel fornire 
alcuni chiarimenti sull’applicazione del MTR, ha precisato che dal totale delle entrate tariffarie 
anno 2020 come sopra definite che rappresentano il limite massimo tariffario applicabile 
all’utenza, devono essere sottratte le entrate relative al contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi 
dell’art.33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
statali e le eventuali entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 
dell’evasione tributaria (detrazioni di cui al comma 1.4); 
 
 Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, 
in base al quale “l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
 Rilevato che il differenziale tra le risultanze del PEF per il 2020 e quelle determinate per 
l’anno 2019, come definite dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 
2.824,13 determinato come segue: 



 
Totale Piano Economico Finanziario anno 2020  € 179.332,13 (E) 
Totale Piano Economico Finanziario anno 2019   €_176.508,00 (A) 
Differenziale 2020-2019 €. 2.824,13 

 
 Preso atto altresì che le entrate relative alla tassa sui rifiuti accertate per l’anno 2020 
sulla base delle tariffe 2019 al lordo delle riduzioni COVID (di cui alla delibera ARERA 
n.158/2020/r/rif) sommate al contributo MIUR e ad eventuali altri entrate ad eccezione del 
CONAI ammontano a           €. 177.024,44. 
 
Ritenuto di provvedere al conguaglio 2020/19 dell’importo di €. 2.307,69 ridefinito sulla base 
delle entrate accertate anno 2020 come sopra definite, nel piano finanziario dell’anno 2021. 
 
 Tenuto conto che il piano finanziario 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; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente di governo dell’Ambito; 
 
 Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28.04.2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
 Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto 
legge 18/2020, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato 
ed approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere 
trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest’ultimo; 
 
 Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti 
fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Dopo breve discussione di cui per brevità si omettono gli estremi (agli atti)  
 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile Tributi 
e contabile dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal 
Sindaco Presidente: 
 
Presenti e votanti:   11   -   Favorevoli:   8   -   Astenuti:  3 (Falcioni, Sfratato, Cerrina)   -   

Contrari:   0 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 



2. Di prendere atto e conseguentemente di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati 
dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, 
validato ed approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito – Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” 
con la delibera di Assemblea Consortile n. 15 del 09 dicembre 2020 che definisce una 
tariffa definitiva pari a €. 179.332,13 E). 

 
3. Di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 

2020 e quelli determinati per l’anno 2019 per un importo di €. 2.307,69 nel seguente modo: 
nel piano finanziario dell’anno 2021. 

 
4. Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico 
Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo 
lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore 
predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui 
all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99. 

 
5. D provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, 
comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 
6. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 

 
 
 

 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE CARIGI F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA 

 
 
Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere          Favorevole 

di Regolarità Tecnica 
DR.SSA MUNDA FERNANDA 

Ai sensi dell’ Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere         Favorevole 
di Regolarità Contabile 

 MINETTI PAOLA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)  
 

N. 344 REG. PUBBL. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29-
12-2020 all’Albo Pretorio come prescritto dall’art. 124. 
  
Beura Cardezza 29-12-2020 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FERNANDA DR.SSA MUNDA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.L.vo n. 267/2000) 

 

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune per il tempo prescritto, per cui la stessa e’ 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 . 
 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134 
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267. 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
 



Beura Cardezza

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

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 44 655                           -                                  44 655                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 37                                   -                                  37                                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 14 709                           -                                  14 709                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 79 818                           220                                 80 039                           

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                                  -                                  -                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 8 365                             -                                  8 365                             

Fattore di Sharing  – b E 0.342 0.342 0.342

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 2 860.98                     -                                2 861                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                                  8 097                             8 097                             

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0.4788 0.4788 0.4788

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -                                3 876.99                     3 877                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 47 508                           47 508                           

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0.1 0.1 0.1

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -                                  1 188                             1 188                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  7 416                             7 416                             

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 136 358                         4 947                             141 305                         

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

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 545                                 4 204                             4 748                             

                    Costi generali di gestione - CGG G 10 300                           1 680                             11 980                           

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

                    Altri costi - COal G 1 731                             -                                  1 731                             

Costi comuni – CC C 12 575                           5 883                             18 459                           

                   Ammortamenti - Amm G 5 402                             784                                 6 186                             

                  Accantonamenti - Acc G 135                                 8 722                             8 857                             

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

                        - di cui per crediti G -                                  

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 4 324                             199                                 4 523                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                  

 Costi d'uso del capitale - CK C 9 862                             9 705                             19 566                           

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                                  -                                  -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 47 508-                           47 508-                           

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0.1 0.1 0.1

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                                  1 188-                             1 188-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  7 967                             7 967                             

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 22 437                           22 368                           44 805                           

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 158 795                         27 314                           186 110                         

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– COVEXP
TV facoltativo 1 141-                             -                                  1 141-                             

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 135 218                         4 947                             140 164                         

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo 305-                                 -                                  305-                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 22 132                           22 368                           44 500                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 157 350                         27 314                           184 664                         

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 C 184 664                         

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 68%

q a-2 G 608.62                         

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 27.75                           

fabbisogno standard €cent/kg E 29.77                           

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0.45 -0.45 -0.45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0.3 -0.3 -0.3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0.15 -0.15 -0.15

Totale g C -0.9 -0.9 -0.9

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0.1 0.1 0.1

agg. 24-06-2020

Ambito tariffario/Comune di 
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Ambito tariffario/Comune di 

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1.7%

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 0.00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1.6%

(1+r) C 1.016                             

 ∑Ta C 184 664                     

 ∑TVa-1 E 98 831                         

 ∑TFa-1 E 77 677                         

 ∑Ta-1 C 176 508                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1.0462                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 179 332                         

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 5 332                             

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

riclassifica TVa E 118 597                       

riclassifica TFa E 60 735                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  


