
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 59  del 29/12/2020

Proposta N. 66  del 17/12/2020 

OGGETTO: TASSA    SUI    RIFIUTI   (TA.RI.)-  APPROVAZIONE   PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO    DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI 
RIFIUTI PER L'ANNUALITA'   2020  AI  SENSI  DELLA  DELIBERA 
ARERA N.443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019. CONFERMA TARIFFE 
ADOTTATE NEL 2019.

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di  Dicembre alle ore  19:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori  
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 CAMPISI GAETANO presente 9 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente
2 VADALA' FIORELLA assente 10 RAPISARDA SALVATORE presente
3 VINCI PATRIZIA MICHELA presente 11 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente
4 BORZI' SANTI presente 12 VIRGILLITO ANGELA assente
5 TOMASELLO DANIELA presente 13 CUTRONA ANTONELLA presente
6 CONDORELLI MASSIMO presente 14 CASERTA DAMIANO assente
7 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente 15 MANITTA GRAZIELLA presente
8 GRASSO SALVATORE GIANFRANCO assente 16 GUZZETTA GREGORIO presente

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Gaetano Campisi,Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Presidente del Consiglio Comunale: Diamo quindi lettura e trattazione del terzo punto iscritto 
all’Ordine  del  Giorno ovvero  la  tassa  sui  rifiuti  TARI con approvazione  del  piano  economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’annualità 2020 ai sensi della delibera ARERA n. 
443 del  31/10/2019  con  conferma  delle  tariffe  adottate  nel  2019.  Diamo  quindi  la  parola  alla 
Vicepresidente della II Commissione, la Consigliera Manitta, per la lettura del verbale. 

Consigliere Manitta:Durante questa lettura di questo punto, prende la parola la Signora Zuccarello 
dove ci espone precisamente quanto detto:  con l’approvazione del piano finanziario TARI 2020 
entro il 31 dicembre occorre approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno  2020  sulla  base  delle  nuove  direttive  ARERA,  Autorità  di  Regolazione  di  Energia  e 
Ambiente. Questa nuova direttiva definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio 
e di investimento del servizio integrato di rifiuti per il periodo 2018-2021, vale a dire che i dati sono 
basati  su  costi  storici.  Il  Comune  ha  deciso,  con  deliberazione  n.  33  del  23  luglio  2020  di 
confermare le tariffe TARI del 2019 anche per il 2020. Il Comune, inoltre, intende riconoscere le 
agevolazioni TARI solo per il 2020 con una riduzione forfettaria del 25% sulla quota variabile a 
favore delle categorie non domestiche individuate con delibera della giunta municipale n. 135 del 
28/10/2020, obbligate alla chiusura in seguito all’emergenza Covid-19. La differenza tra il piano 
economico finanziario del 2020 e quella del 2019 sarà ripartita in 3 anni con decorrenza dal 2021. Il 
piano  economico  finanziario  è  stato  trasmesso  alla  srl  Catania  Aree  Metropolitane  per  la 
validazione che è stata approvata in data 22/12/2020. Dopo ampia discussione, la Commissione 
all’unanimità vota favorevolmente il punto in oggetto. Alle ore 20.20 la seduta è tolta. ( Verbale 
Commissione allegato agli atti) 

Presidente  del  Consiglio  Comunale:Ringraziamo  la  Vicepresidente  della  Commissione  la 
Consigliera Manitta, diamo quindi la parola al Dottore Spinella per maggiori ed ulteriori chiarimenti 
in merito a questo terzo punto all’Ordine del Giorno. 

Dottore Spinella:Grazie Presidente. Buonasera Consiglieri. Questa è la prima delibera di fine anno 
perché domani sera, anche se io sarò assente, sarà presente il mio vice, avremo altre 4-5 delibere 
inerenti l’area finanziaria. Come avevo annunciato qualche giorno fa, sono stati due mesi molto 
pesanti per tutta l’attività degli uffici finanziari dei Comuni, in particolar modo il nostro perché 
parecchie variazioni di bilancio le abbiamo fatte fino a ieri mattina in giunta e una sarà proposta 
domani in Consiglio Comunale. Questo dimostra che l’anno Covid è stato veramente molto forte. 
La cosa positiva che volevo dire, perché è una cosa importante,  anche se non ha attinenza con 
l’Ordine del Giorno, è che comunque sia la parte finanziaria ha retto quindi abbiamo avuto un buon 
incasso a fine anno che era la cosa su cui ci preoccupavamo tanto e quindi chiudiamo con una cassa  
attiva a fine anno. Questa è una notizia che ho verificato fino a poco fa collegandomi con l’istituto  
bancario e questo dimostra che comunque sia quello che è l’IMU riesce un po’ a tenere. Non ai  
livelli  dell’anno scorso ma riesce a tenere.  E in più abbiamo avuto anche diversi contributi  che 
stanno arrivando sembra  dallo  Stato  legati  sempre  all’emergenza  Covid.  Andiamo all’ARERA. 
L’ARERA, dico purtroppo perché dopo che è entrata sulle acque ora entra sul servizio dei rifiuti.  
L’ARERA è un ente nazionale, di fatto stanno regolamentando per tutti i Comuni in Italia che il 
calcolo del servizio debba essere uguale con regole precise. Quindi rispetto ai PEF che si facevano 
nel passato,  non è il nostro caso, ogni volta facevamo un PEF coerente con le poste giuste del  
bilancio. Si sono accorti a livello nazionale che alcuni PEF mettevano anche cose che non potevano 
mettere per cui una delle cose che ha precisato l’ARERA è, a voi può sembrare un termine così,  
all’inizio  anche  per  me  era  un  termine  particolare,  una  sola  nota  di  approfondimento  che  ho 
stampato oggi e spiega l’applicazione di questo nuovo regolamento è di 40 pagine ma hanno fatto 
2000 pagine in 8 mesi. Da ottobre fino ad oggi fanno sempre direttive a cui ci dobbiamo adeguare. 
Il meccanismo è cambiato totalmente , non tanto sui calcoli; non vi impaurite sui calcoli perché i 
calcoli sono rimasti pressoché quasi uguali. Hanno messo qualcosa e tolto qualcos’altro e hanno 
dato  la  possibilità  che  è  …  Quindi  la  cosa  è  importante  attenzionarla  perché  in  futuro  ci 
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scontreremo, futuro vuol dire già tra qualche mese, siamo già a fine anno, con questa problematica e 
dobbiamo affrontarla per bene. Siccome è una cosa che mi ha appassionato molto non voglio essere 
molto lungo però ho capito che è un meccanismo nuovo su cui dobbiamo stare attenti e la leva 
dobbiamo  essere  sempre  noi  ad  autorizzarla  perché  se  ci  sono  cose  che  sfuggono  diventa  poi 
un’impennata del piano con effetti devastanti. Noi siamo stati bravi a ridurre fino ad oggi, giusto? 
Quindi dobbiamo essere bravi a ridurre e non aumentare, sempre per rispettare quel 50% che paga 
perché paga con costanza e dobbiamo essere bravi, l’abbiamo detto mille volte, a riprendere coloro 
che non stanno pagando che casualmente fanno un danno anche su questo piano perché poi aumenta 
anche il costo servizio. Io Presidente ci ho messo molto piacere su questa delibera, non avrei altro 
da aggiungere, tutto è spiegato e tra qualche mese ci vedremo sul PEF 2021 che quest’anno, visto il 
Covid, hanno portato a fino anno ma per legge era ad aprile. Grazie.
 
Presidente del Consiglio Comunale:Ringraziamo il dottore Spinella per i chiarimenti che ci ha 
fornito e che comunque rimane a disposizione per eventuali domande da parte dei Consiglieri. Si 
precisa che la proposta è corredata dei pareri favorevoli tecnico e contabile del Collegio dei revisori. 
Data l’assenza di interventi, diamo la parola alla Dottoressa Petralia per le operazioni di voto.

 Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di atto deliberativo segnata 
in oggetto , da cui si evince il seguente esito: 
Dottoressa  Petralia:Campisi  favorevole,  Vinci  favorevole,  Borzì  favorevole,  Tomasello 
favorevole,  Condorelli  favorevole,  Pappalardo  favorevole,  Santonocito  favorevole,  Rapisarda 
favorevole, Cutrona favorevole, Manitta favorevole, Guzzetta favorevole. 11 favorevoli. 
 

Presidente del Consiglio Comunale:Con 11 voti favorevoli ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., 
Tomasello D., Condorelli M., Pappalardo S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta 
G., Guzzetta G.)  e quindi all’unanimità, la  proposta di atto deliberativo segnata in oggetto viene 
approvata .
Consiglieri   Presenti  n° 11  (  Campisi  G., Vinci  P.M., Borzì  S.,  Tomasello D.,  Condorelli  M., 
Pappalardo S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)   assenti n° 5 ( 
Vadalà F., Grasso S., Moschetto C., Virgillito A., Caserta D.) 

voti favorevoli n° 11 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Condorelli M., Pappalardo 
S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)  

Il Consiglio Approva 

Il  Presidente pone in votazione palese  per alzata di mano l'immediata esecutività della 
delibera che viene approvata con il seguente esito: 

Consiglieri  Presenti n° 11  ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Condorelli  
M., Pappalardo S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)   
assenti n° 5 ( Vadalà F., Grasso S., Moschetto C., Virgillito A., Caserta D.) 

voti favorevoli n° 11 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Condorelli M.,  
Pappalardo S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)  

Il Consiglio Approva con 11 voti favorevoli,  il terzo punto all’Ordine del Giorno viene  
approvato con immediata esecutività.
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  IL CONSIGLIO COMUNALE      

Vista  la  proposta  ad  oggetto:   TASSA   SUI   RIFIUTI   (TA.RI.)-  APPROVAZIONE  PIANO  
ECONOMICO  FINANZIARIO     DEL   SERVIZIO   DI   GESTIONE   DEI   RIFIUTI  PER  
L'ANNUALITA'    2020   AI   SENSI   DELLA   DELIBERA   ARERA  N.443/2019/R/RIF  DEL  
31/10/2019. CONFERMA TARIFFE ADOTTATE NEL 2019.

  Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di regolarità Contabile; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 47266 del 21/12/2020
 Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni:  

 VOTAZIONE per appello nominale  della proposta di atto deliberativo segnata in oggetto:

Consiglieri   Presenti  n° 11  (  Campisi  G., Vinci  P.M., Borzì  S.,  Tomasello D.,  Condorelli  M., 
Pappalardo S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)   assenti n° 5 ( 
Vadalà F., Grasso S., Moschetto C., Virgillito A., Caserta D.) 

voti favorevoli n° 11 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Condorelli M., Pappalardo 
S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)  

Il Consiglio Approva 

VOTAZIONE  palese per  l'immediata esecutività della delibera  segnata in oggetto, da cui si evince 
il seguente esito:

Consiglieri   Presenti  n° 11  (  Campisi  G., Vinci  P.M., Borzì  S.,  Tomasello D.,  Condorelli  M., 
Pappalardo S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)   assenti n° 5 ( 
Vadalà F., Grasso S., Moschetto C., Virgillito A., Caserta D.) 

voti favorevoli n° 11 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Condorelli M., Pappalardo 
S., Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Cutrona A., Manitta G., Guzzetta G.)  

Il Consiglio Approva 
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DELIBERA             

Di approvare la proposta ad oggetto::TASSA   SUI   RIFIUTI  (TA.RI.)- APPROVAZIONE  PIANO  

ECONOMICO  FINANZIARIO     DEL   SERVIZIO   DI   GESTIONE   DEI   RIFIUTI  PER  

L'ANNUALITA'    2020   AI   SENSI   DELLA   DELIBERA   ARERA  N.443/2019/R/RIF  DEL  

31/10/2019. CONFERMA TARIFFE ADOTTATE NEL 2019.che allegata alla presente ne costituisce 
parte sostanziale ed integrante e dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione il presente 
atto  immediatamente esecutivo.                                                           

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59 Del 29/12/2020



 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 66  / 17/12/2020   

Avente  Oggetto:  TASSA    SUI    RIFIUTI   (TA.RI.)-  APPROVAZIONE   PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO    DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI 
RIFIUTI PER L'ANNUALITA'   2020  AI  SENSI  DELLA  DELIBERA 
ARERA  N.443/2019/R/RIF  DEL  31/10/2019.  CONFERMA  TARIFFE 
ADOTTATE NEL 2019.

 
Premesso che:

1. con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità  2014) è stata istituita  l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;

2. l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU e  della  TASI,  fermo restando 
quelle riguardanti la TARI.

Richiamata:
– la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  28  marzo  2019  con  cui  sono  stati 

approvati il piano economico finanziario e tariffe della TARI per l’anno 2019;
– la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23 luglio 2020 con cui sono state confermate le 

tariffe della TARI 2019 anche per il 2020;

VISTO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
in  base  al  quale  “le  Province  ed  i  Comuni  possono disciplinare  con  regolamento  le  proprie  
entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto  
delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non  
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che questo Ente deve procedere, entro il 31 dicembre 2020, alla predisposizione del piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 sulla base delle nuove direttive 
previste dall’ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 “Definizione dei  
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei  
rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021”  che  modifica  sostanzialmente  il  metodo  di  individuazione, 
valutazione e definizione della tipologia dei costi da inserire nel Piano Finanziario della TARI;

Considerato che è intendimento di questo Ente avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell’art.  
107 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020 in base al 
quale “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. 
Che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti  dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per  
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che è intendimento di questo Ente dare attuazione alle misure di tutela prevista dalla 
deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 per le attività economiche (utenze non domestiche) in 
conseguenza dell’emergenza COVID -19 tramite il riconoscimento di agevolazioni TARI mediante,  
per il solo anno 2020,  una riduzione forfettaria del 25% della quota variabile della tariffa a favore 
delle  categorie  non domestiche  come  individuate  con delibera  di  Giunta  Municipale  n.135 del 
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28/10/2020 la cui chiusura temporanea è stata determinata dai provvedimenti connessi alla gestione 
dell'emergenza Covid 19; 

Ritenuto  che  gli  oneri  finanziari  complessivi  connessi  alle  agevolazioni  TARI,  stimati  in  €. 
324.013,65 possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori 
entrate afferenti ai tributi comunali,  risorse di cui all’art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 
del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato 
dall’art.  1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce al comma 15: “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. 

Tenuto conto che nel territorio comunale opera la S.R.R. "Catania Area Metropolitana", società per 
la regolamentazione del servizio di smaltimento rifiuti, quale Ente di governo dell'ambito, ai sensi 
della D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla L. 14/09/2011, n.148, il quale svolge, pertanto, le 
funzioni  di  "Ente  Territorialmente  competente"  previste  dalla  deliberazione  ARERA 
n.443/2019/R/rif del 31/10/2019;

Richiamata la richiesta di validazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 inoltrata al 
competente Ente di Governo dell'Ambito con  prot. 46562 del 16/12/2020;

Rilevato  che  con  determina  settoriale  n.  62  del  03/08/2020  è  stato  affidato  il  servizio  per  la 
predisposizione del PEF  e tutta la documentazione a corredo alla società GF Ambiente Srl con 
sede in Lippo di Calderaia di Reno (BO);

Verificato che la Società sopracitata ha trasmesso  il piano economico finanziario per l’applicazione 
delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti deliberazione arera 443/2019   nella sua 
stesura definitiva in data 16/12/2020 con prot. 46500;

Ritenuto necessario approvare quanto segue:
Visto l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991.

P R O P O N E

1. Di approvare   il  piano economico finanziario per l’applicazione delle tariffe del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti secondo la deliberazione ARERA 443/2019, che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante,

2. Che il conguaglio tra i costi risultanti  dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 
2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3. di  confermare,  ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  107 del  D.L.  n.  18  del  17/3/2020,  come 
modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 
2019, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.  11 del 28 marzo 2019, anche per 
l'anno 2020;

4. dare attuazione alle misure di tutela prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 
per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell’emergenza COVID 
-19 tramite il riconoscimento di agevolazioni TARI mediante la non applicazione, per il solo 
anno 2020, di  una riduzione forfettaria del 25% della quota variabile della tariffa a favore 
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delle categorie non domestiche come individuate con delibera di Giunta Municipale n.135 
del 28/10/2020;

5. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova, in ogni caso, 
copertura nei compententi  stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, 
anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 
relativo alla Tassa sui Rifiuti,  determinato sulla base delle tariffe  dell'anno 2019, tenuto 
conto  delle  variazioni  normative  intervenute  a  decorrere  dal  medesimo  anno  e  delle 
variazioni delle utenze;

6. Di dare atto che in uno alle tariffe TARI, si procederà alla riscossione del tributo provinciale 
per   la  tutela  e  la  protezione  ambientale  di  cui  all'articolo  19,  D.Lgs.  30/12/92  n.504 
(TEFA),  determinato  dalla  Città  Metropolitana  di  Catania,  nella  misura  del  5% 
(cinquepercento);

7. Di dare atto  che la presente deliberazione approvata entro i  termini  di  cui all'articolo 1, 
comma 169, L.27/12/2006, n.296, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2020;

8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante inserimento nel "Portale 
del Federalismo Fiscale", in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 13, commi 15 e 15 ter, 
D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla L. 22/12/2011, n.214, come modificato dall'articolo 
15bis D.L. 30/04/2019, n.34, convertito dalla L.28/06/2019, n.58;

9. Di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione ai sensi dell'art.12, comma 
2, L.R. 03/12/1991, n.44.

 Si attesta:
• la regolarità e correttezza dell'atto ai sensi dell'art.147-bis, D. Lgs.18/08/2000, n.267;
• l'assenza di conflitto di interessi ex art.6, L.R. 21/05/2019, n.7;

il rispetto delle misure di cui al PTPCT 2020/2022.   

Il Responsabile del Settore
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente
   Gaetano Campisi

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario
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Premessa 

La redazione del presente documento è finalizzata dall’esigenza del Comune di emettere 

provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo 

modo trasparente l’intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle 

diverse categorie di utenza. 

Per consentire all’Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità 

dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema 

adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il 

metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 

2019 con n. 443. 

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati 

ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar 

modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif. 

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2020, sono 

riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul 

raggiungimento degli obiettivi ambientali.  

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo 

sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal 

Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe 

che l’Ente dovrà deliberare.  

Competenze ed entrate tariffarie 

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2020) prevede che il piano 

economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all’Ente 

Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l’ATO 

ove istituito o lo stesso Comune.  

L’EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all’ARERA. 

L’ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede 

all’approvazione. 

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel Comma 651 

della legge 147/2013. 

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali. Le tariffa anche se deliberata successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento. 
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Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2020 è dato dalla somma delle entrate a 

copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall’AUTORITA’ in continuità con il 

DPR 158/99. 

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità 

procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singola attività del ciclo 

integrato che comprende  come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il 

lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e 

indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il 

recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti 

relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio. 

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano 

Economico tariffario le regole dell’autorità, prevedono, da parte del Gestore, la 

predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione 

riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le 

modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami. 
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PARTE I  

(PIANO FINANZIARIO 2020) 

SVILUPPO MTR 

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e fa riferimento: 

• allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF” 

utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con 

particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra 

ciclo integrato e costi del comune; 

• alla presente relazione che si attiene allo “443-2019.R-rif Appendice 2” che ne 

rappresenta lo schema tipo. 

• all’allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 

 

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni 

e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 

in coerenza con i criteri disposti da MTR. 

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani 

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade 

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti 

c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

d) Trattamento, recupero e smaltimento  

e) Attività di direzione, uffici, e quant’altro collegate ai servizi di cui sopra. 

 

 

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e 

quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:   

a)  Bonifica amianto per attività non domestiche  

b) derattizzazione  
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c) disinfestazione 

d) spazzamento e sgombero neve 

e) cancellazione scritte vandaliche 

f) defissione manifesti abusivi 

g) gestione dei servizi igienici pubblici 

h) gestione del verde pubblico. 

 

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) 

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei 

costi variabili con quelli fissi con l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio. 

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 

2020 e 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input 

rilevati dai precedenti PEF. 

 

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni: 

 

✓ a = anno 2020 

✓  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione 

dei RU 

✓ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

✓  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

Dove: 

✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei 

RU indifferenziati 

✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei RU 

✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero 

dei RU 
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✓  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto 

delle frazioni differenziate 

✓  dove b è il fattor di sharing dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6)

  mentre AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante 

dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse 

del servizio del ciclo integrato 

✓    dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre 

 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

✓  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai 

costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a 

conguaglio e può variare da 1 a 4. 

✓  

 

Dove: 

✓  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e 

lavaggio 

✓  sono i costi comuni 

✓  sono i costi d’uso del capitale 

✓  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 ed è posto a -0,1 mentre  è la 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per 

il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4. 

 

I costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti: 

Costi Variabili 

• costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 

• costo trattamento e smaltimento  
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• costo trattamento e recupero 

• costo raccolta dei rifiuti differenziati 

• costi operativi incentivanti variabili 

• ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing 

• proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il 

fattore di sharing 

• Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2018 e 2019 

Costi fissi 

• Costo spazzamento e lavaggio 

• Costi comuni 

• Costi uso del capitale 

• Costi operativi incentivanti fissi 

• Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2018 e 2019. 

 

In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l’elemento di novità rispetto allo 

sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99. 

Dati di conto economico 

I costi da considerare per l’anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati 

dai PEF 2018 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza 

IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nella tabella allegata alla dichiarazione di 

veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci 

dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.  

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la 

somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2. 

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure 

di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti 

territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione. 

 

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2018 al netto dei costi 

attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificate sono indicate nella seguente 

tabella. 
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In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del 

servizio, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la 

deliberazione delle tariffe nell’anno a-2 

 

Verifica contabile dei costi  ammessi al riconoscimento tariffario 2018

 Valore contabile

B6 Costi per materie di consumo  e merci -€                     

B7 Costi per servizi -€                     

B8 Costi per godimento di beni di terzi -€                     

B9 Costi del personale -€                     

B11 Variazioni delle rimanenze di materie e consumo -€                     

B12 Accantonamento rischi -€                     

B13 Altri accantonamenti -€                     

B14 Oneri diversi dalla gestione (IVA) -€                     

TOTALE -€                     
 

 

Ai fini del calcolo della TARI 2020 questi costi vengono raggruppati in: 

• Costi operativi di gestione (CG) 

• Costi Comuni (CC) 

• Costi Uso del capitale (CK) 

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun 

anno (a-2, a-1) i costi relativi all’anno di riferimento vengono aggiornati secondo l’art. 6 

comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. con un tasso di inflazione pari allo 0.90% per il 2019 e 

1.10% per il 2020. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2020, relativi al servizio del 

ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati 

nell’anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif). 
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I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi 

al Piano Economico Finanziario 2018 sono indicati nei seguenti centri di costo: 

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG 2018

CSL Spazzamento e lavaggio strade 320.015,09€        

CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff. 403.325,32€        

CTS trattamento e smaltimento R.U. 472.795,35€        

CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff. 1.142.278,49€     

CTR Trattamento e recupero diff. 349.253,81€        

TOTALE 2.687.668,05€     

COSTI COMUNI CC 2018

CARC Contenzioso, accert. riscossione 220.000,00€        

CGG costi generali gestione -€                     

CCD Costi  quota crediti inesigibili -€                     

CO oneri finanziamento 436.758,43€        

TOTALE 656.758,43          

COSTI USO DEL CAPITALE CK 2018

Ammortamenti 60.000,00€          

Accantonamenti -€                     

Remunerazione su capitale -€                     

Remunerazione su investimenti -€                     

TOTALE 60.000,00€          

RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA -€                     

RECUPERI CONAI 275.167,12-€        

TOTALE 3.129.259,36€      

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono 

dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e 

b(1+ωa), i quali verranno dettagliati di seguito. Sulla base dei dati ottenuti i valori dei 

proventi ricondizionati risultano essere: 

• Valore Ar =  € -    

• Valore Arconai = -€ 92.630,24  

 

Sulla base dell’analisi territoriale eseguita, in considerazione dell’attuale sistema di 

raccolta differenziata, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di 
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energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell’autorità del PEF sono i 

seguenti: 

 

b = 0,30 (COMPETENZA EGATO) 

b(1+ωa) = 0,33 (COMPETENZA EGATO) 

Calcolo dei costi operativi incentivanti 

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il 

miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l’Ente 

territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG 

e al miglioramento del servizio.  

COIv =  € -    
 

COIf =  € -    

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni  

 

Il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di perimetro (es. da raccolta 

stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle 

attività di spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 

MTR 443/2019/R/rif). 

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell’introduzione 

di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell’incremento della raccolta differenziata i 

valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel 

PEF 2020 risultano I seguenti: 

 

VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 

VALORE QL = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 

 

Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali 

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente 

competenti per l’anno 2020, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 

443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali costi, risultano pari a: 

 

COal e ONERI DI FINANZIAMENTO =  € 445.536,84  
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Costi uso del capitale  

Per il CK il calcolo è eseguito sulla base dei costi di capitali anno a-2 basato sui dati di 

bilancio 2018. Per la remunerazione del capitale investito nel ciclo integrato dei rifiuti 

urbani il tasso previsto è del 5,8% per il 2018 e 6,3% per il 2019. 

Determinazione del valore della Componente a conguaglio 

Per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento anni 2018 e 2019 si sono rilevati i 

costi effettivi dell’anno di riferimento attraverso l’analisi delle fonti contabili obbligatorie, e 

sono quindi stati aggiornati sulla base degli indici Medi ISTAT ovvero 0,70 per il 2018 e 

0,9 per il 2019. 

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate tariffarie 

calcolate sia in parte variabile sia in parte fissa secondo il sistema ARERA e le pertinenti 

entrate tariffarie effettivamente computate per l’anno a-2; nel nostro caso quindi per il 

2018. 

Fattore di Sharing proventi Ѣ 

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare nella parte variabile 

del PEF 2020 viene calcolato il fattore di sharing dei proventi, determinato dal valore della 

somma dei costi ridefiniti all’anno a-2 sulla base del MTR: CTR + CTS + CTR + CRD al 

quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio 

della parte fissa. Il dato così ottenuto è rapportato alla somma dei proventi riferiti al 

CONAI e ad altri ricavi. 

Se il valore così ottenuto è positivo, Ѣ assume un valore max. di 1,0 e min. 0,3, se 

negativo sempre 0,3. 

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta 

ponderata di Ѣ è pari a: 1,00  

 

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il 

Piano Economico finanziario relativo all’applicazione delle tariffe 2020 sono: 

 

Conguaglio Variabile RC € 0  

 Conguaglio Fissa RC € 0  
 

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di 

gradualità di cui all’art.16 dell’ MTR 443/2019/R/rif. 
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Coefficiente di gradualità 

Per l’anno 2020 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2018 avviene 

applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del 

conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall’ente 

territorialmente competente. 

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo 

unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all’art.1 comma 

653 delle legge 147/2013 si consiglia l’utilizzo del valore così calcolato: 

 

Indicatori qualità prestazioni

Valore Rispetto obiettivi  % RD -0,30

Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo -0,15

Valutazione soddifazione Utenza -0,05

Coefficente di gradualità 0,500
 

 

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2020: 

Componente a conguaglio PV  -€                     

Componente a conguaglio PF -€                     

1Valore della rateizzazione  min 1 max 4
 

Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Come previsto dall’art. 3 dell’MTR, per il 2020 viene applicata la seguente condizione: 

 

<=1,2 

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non 

può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla 

riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa. 

 2.564.134,22 /  € 2.508.378,30 = 1,022 

 

[X] valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna 

ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020. 
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[ ] valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale 

delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:  

 € -    

[ ] valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo 

trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a: 

 € -    

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il 

valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2020 con quelle dell’anno 

precedente (2019) deve risultare uguale o inferiore al valore dell’espressione data da 1 + 

tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività 

in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e 

perimetro.  

 

Dove: 

a = anno 2020 

=Tariffa PEF 2020 

=Tariffa PEF 2019 

=parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe  

 

=tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7% 

= coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1% 

=coefficiente per il miglioramento previsto della qualità 

 =coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2020 riferite al servizio svolto per il Comune hanno 

portato al seguente risultato: 

 

(1+pa) = 1,016 (COMPETENZA EGATO) 

 3.654.390,56 /  € 3.627.152,73 = 1,008 
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Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il 

piano tariffario del 2020 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1. 

Comune di Belpasso TARI 2020

Legge 147/2013

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 euro/anno

COSTO VARIABILE

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 411.431,75€                        

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 482.298,06€                        

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 356.273,46€                        

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 1.165.237,15€                    

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV -€                                      

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR -€                                     

Fattore di Sharing  – b 0,300

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) -€                                      

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI 280.697,70-€                       

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,330

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 92.630,24-€                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV -€                                     

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,500

Rateizzazione  r 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -€                                      

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili -€                                     

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali 241.524,04€                        

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 2.564.134,22€            

COSTO FISSO

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 326.447,07€                        

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 224.421,78€                        

                    Costi generali di gestione - CGG -€                                      

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -€                                      

                    Altri costi - COal 445.536,84€                        

Costi comuni – CC 669.958,62€                        

                   Ammortamenti - Amm 61.205,94€                          

                  Accantonamenti - Acc -€                                      

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

                        - di cui per crediti -€                                      

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R -€                                      

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -€                                      

Costi d'uso del capitale - CK 61.205,94€                          

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF -€                                      

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF -€                                     

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,500

Rateizzazione r 1,0

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

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili -€                                     

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali 32.644,71€                          

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 1.090.256,34€            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 3.654.390,56€      
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF -€                                      
detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020 -                                

% rd 38,00%

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo) 1.090.256,34€            

TOT PEF 3.654.390,56€       

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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Note al calcolo 

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al 

netto dell’IVA detraibile e delle imposte. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti 

sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all’anno di riferimento a-2 forniti dal 

comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei 

rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta 

determinazione del piano economico finanziario.  

Per l’aggiornamento dei costi sono stati applicati i tassi di inflazione indicati nel 

documento MTR 443/2019/R/rif. 
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