
 

 

COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 38 
 

OGGETTO: PEF - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - TARI 
2020           

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 11:00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale e della normativa covid. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

PRASSO Daniele Sì 

BASILE Domenico No 

COLOMBO GABRI Margherita Sì 

CORBANESE Vallì Sì 

DI GIOVANNI Nunziato Sì 

FINOTTO Leandro Sì 

MASCHIO Bruna Sì 

MONTERSINO Nicoletta Sì 

RIVATA Sergio No 

TARTAGLINO Giuseppe No 

            

            

            

Totale Presenti 7 

Totale Assenti 3 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, PRASSO Daniele nella sua  qualità di 
Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la seduta per  
la trattazione dell’oggetto suindicato.  



N. 38/CC del 22/12/2020  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  
- le disposizioni di legge relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) previste all’art. 1, c. 641 
e seguenti, della Legge n. 147/2013, restano valide in base a quanto stabilito dal predetto c. 738, 
art. 1, Legge n. 160/2019;  
- il comma 683, art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce 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 (...)”; 
 
Considerato che:  
- l’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 
legge 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
- 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-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”; 
 



CONSIDERATO che  
- il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, all’art. 106 comma 3 bis ha 
differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 
settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando 
conseguentemente a differire, limitatamente all’anno 2020, i termini per la pubblicazione delle 
delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e 
al 16 novembre 2020;  
- con Decreto del Ministero dell’Interno datato 30/09/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
244 del 02/10/2020 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30/09/2020 al 31/10/2020;  
 
 
VISTO l’art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 27 del 24/04/2020, che testualmente dispone quanto segue: “I comuni possono, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo 
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.” 
 
CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno avvalersi della deroga concessa dalla predetta 
disposizione che consente ai comuni di applicare provvisoriamente, per il corrente anno 2020, le 
stesse tariffe applicate per l’anno 2019, provvedendo all’approvazione del PEF 2020 entro il 31 
dicembre 2020, fermo restando che gli eventuali maggiori costi di quest’ultimo rispetto ai costi del 
PEF 2019, dovranno essere recuperati, ripartendoli in tre anni, a partire dal 2021; 
 
 
RICHIAMATI:  
- il comma 650 dell’articolo 1 della legge 147/2013 ai sensi del quale la TARI è corrisposta in base 
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;  
- comma 654 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 D.Lgs. 36/2003, 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; 
 
DATO ATTO CHE:  
- con la Legge 481/95, art. 1, comma 1, è stata istituita l’Autorità di Regolazione dei servizi di 
pubblica utilità (successivamente denominata “Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico), la quale deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “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 (...)”;  
- con l’art. 1, comma 527, Legge n. 205 del 27/12/2017, sono stati attribuiti alla predetta Autorità, 
tra l’altro, anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio « chi inquina paga », così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato 
la propria denominazione in Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);  
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE:  
- l’ARERA, in data 31/10/2019, ha approvato la deliberazione n. 443/2019, avente ad oggetto la 
definizione dei 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;  
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse 
componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di 
produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999; 
 
RICHIAMATI:  
- 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 l’Ente 
territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere 
all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi 
definiti. L’Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di 
richiedere ulteriori informazioni. Fino all’approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.  
- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine 
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente;  
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;  
 
CONSIDERATO che la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all’articolo 4 lett. 
a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorziamento 
obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all’articolo 9 che 
i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati 
dalla Provincia assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei 
servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO che il Comune di Vigliano d’Asti, a tal fine, aderisce al Consorzio di Bacino dei Rifiuti 
Astigiano (C.B.R.A) – con sede al Asti , costituito tra 115 comuni per le funzioni di governo di 
bacino e di ambito territoriale relative al servizio dei rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO CHE il Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano - CBRA- svolge pertanto le 
funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;  
 
CONSIDERATO che il servizio integrato dei rifiuti è definito dall’Autorità di regolazione come un 
insieme di attività riguardanti lo spazzamento e il lavaggio strade, la raccolta e il trasporto, il 
trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, nonché la gestione delle tariffe e dei rapporti 
con gli utenti  
 
CONSIDERATO che il Comune di Vigliano d’Asti svolge la sola attività di gestione delle tariffe e 
rapporti con gli utenti;  
 
DATO ATTO CHE questo Comune, in quanto gestore del servizio integrato dei rifiuti, ha 
predisposto e trasmesso all’ETC il PEF per i costi di propria competenza; 
 
VISTO il verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione del CBRA  n. 16/2020 del 
09.07.2020 di validazione dei PEF, conformi al metodo tariffario MTR, tra cui anche il PEF del 
Comune di Vigliano d’Asti, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  
 
DATO ATTO CHE in conformità al citato PEF il Consiglio comunale, ai sensi del soprarichiamato 
comma 683, art. 1, Legge n. 147/2013, deve approvare le tariffe della TARI da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche definite nelle componenti della quota fissa e della quota 
variabile;  
 



RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)  
 
TENUTO CONTO altresì delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica a causa della 
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 
Autorità locali e della deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020 rubricata “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, che prevede tra l’altro l’adozione di 
alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, 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;  
 
VISTA la propria Delibera nr. 27 del 21/7/2020 
 
RITENUTO pertanto di approvare le tariffe della TARI nella misura risultante dall’allegato prospetto 
“Tariffe TARI anno 2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, determinate al fine di assicurare un gettito del tributo pari a quanto indicato nel 
PEF validato dall’Ente Territorialmente Competente, CBRA; 
 
CONSIDERATO che non si necessita di integrare i versamenti TARI rispetto a quanto previsto con 
la precedente Delibera. 
 
Dato atto che:  
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) che, ai 
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 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 di 
raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia;  
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 
2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con 
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);  
 
RITENUTO infine di confermare le scadenze di pagamento della TARI già indicate nella propria 
Delibera nr. 27 del 21/7/2020 
 
VISTI:  

- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);  
- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente"; 
- il D.L. n.201/2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con 

riguardo all’articolo 13, comma 15, sull’invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- la legge 11.12.2016, n.232 (Legge di stabilità 2017) e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 
 
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013;  
 



RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 
considerazione dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;  
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Tributi ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Vigliano d’Asti, conforme 
al metodo tariffario MTR, validato dal CBRA con deliberazione del consiglio di amministrazione del 
CBRA  n. 16/2020 del 09.07.2020 di validazione dei PEF allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative all’anno 2020, indicate nel prospetto 
“Tariffe della TARI anno 2020”, che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale;  
 
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 
risultanti dal Piano Economico Finanziario; 
 
Di dare atto che le riduzioni e agevolazioni per l’emergenza sanitaria sono state disposte con 
Delibera nr. 27 del 21/7/2020 

 
Di dare atto che le tariffe della TARI hanno effetto dal 1° gennaio 2020;  
 
Di dare altresì atto che sull’importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia di Asti pari al 5%;  
 
Di provvedere ad inviare, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato 
dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 54/2019, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
esclusivamente per via telematica;  
 
DI DARE ATTO che il Piano Finanziario sarà trasmesso dal Consorzio ad ARERA 
 
 
 
 
 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

PRASSO Daniele 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
LO IACONO Maria 

 
 

 
 





       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 9.060                 9.060               

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani – CTS
G 15.820               15.820             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani – CTR
G 7.121                 7.121               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate – CRD
G 33.652               33.652             

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 1.990                 1.270                     3.260               

Fattore di Sharing  – b E 30% 30%

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)
E 597                     597                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI – ARCONAI

G 381                        381                   

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,42

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI

E -                    

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – 

RCTV

G 4.325-                 4.325-               

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

Rateizzazione r E 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – 

(1+ɣ)RC TV /r
C 541-                     541-                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.452                     6.452               

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo variabile 
C 64.516               6.452                     70.967             

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 3.497                 6.105                     9.602               

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e 

dei rapporti con gli utenti - CARC
G 40                       1.949                     1.989               

                    Costi generali di gestione - CGG G 2.950                 8.500                     11.450             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  

- CCD
G -                      400                        400                   

                    Altri costi - COal G 77                       1.546                     1.623               

Costi comuni – CC C 3.066                 12.395                   15.461             

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Ambito tariffario/Comune di Vigliano



                   Ammortamenti - Amm G 1.487                 2.000                     3.487               

                  Accantonamenti - Acc G -                      8.000                     8.000               

                        - di cui costi di gestione post-operativa 

delle discariche
G -                      -                    

                        - di cui per crediti G -                      8.000                     8.000               

                        - 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 597                     597                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in 

corso - Rlic

G 311                     311                   

 Costi d'uso del capitale - CK C 2.396                 10.000                   12.396             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del 

MTR – COI
EXP

TF

G -                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 7.941                 7.941               

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

Rateizzazione r E 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – 

(1+ɣ)RCTF/r
E 993                     993                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 995                        995                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle 

componenti di costo fisse
C 9.951                 29.495                   39.447             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 

2/DRIF/2020
E -                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 74.467               35.947                   110.414           

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 83%

q a-2 G 342.279              

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E 34,603

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,25

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

E -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli 
utenti del servizio  - γ3 

E -0,05

Totale γ C 0 -0,5

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

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%



Parametro per la determinazione del limite alla 

crescita delle tariffe - ρ
C 1,6%

(1+ρ) C 1,016               

 ∑Ta C 110.414           

 ∑Ta-1 E 111.500                 111.500           

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,990             

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel 

rispetto del limite di crescita)
C 110.414           

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                    

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                    


