
COMUNE DI DAZIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 40 Registro Deliberazioni del 30-12-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre alle ore 20:30, presso la Sala Pluriuso del

Polifunzionale Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale a porte chiuse, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

Cazzaniga Antonio P Bradanini Lucia P
Gusmeroli Davide P Gambarotto Giorgio P
Macciolini Aldo P Buzzetti Giordano A
Ciabarri Michele P Motta Rita A
Bertolotti Laura Emanuela P De Bianchi Fausto A
Molta Oscar P

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Folzani Dott. Luca.

Il Signor Cazzaniga  Antonio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 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
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione 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 »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la propria deliberazione adottata nella odierna seduta con la quale sono stati
validati i Piani finanziari nonché è stato approvato l’MTR anno 2020 per un valore
complessivo di €  88.488,00;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/07/2020, il quale stabilisce in
particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui
al D.P.R. n. 158/1998, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, 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. n. 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;
l’art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo in
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con
o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
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Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti
della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione
ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente
territorialmente competente”;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario precedentemente
approvato tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione
dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:
91% a carico delle utenze domestiche;-
9% a carico delle utenze non domestiche;-

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze
domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI
relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come
dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla
deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:
tasso di inflazione programmata: 1,7% --
coefficiente recupero della produttività: 0,10% +-
coefficiente QL 0,0 % +-
coefficiente PG 0,0%  +-
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 0% =-

Limite massimo di variazione annuale 1,6%

Crescita entrate 2020/2019 1.169,00

Considerato che è stata determinata in € 12.530,39 la componente a conguaglio di cui
all’articolo 15 dell’allegato A della Delibera 443/2019 di ARERA, come meglio specificato
nell’ Allegato C “Calcolo conguagli” della presente deliberazione;

Considerato che quanto determinato come componente a conguaglio viene interamente
coperto tenendo conto di nuove utenze e nuove superfici da inserire nella compilazione
della lista di carico, oppure con fondi comunali, senza dover gravare ulteriormente sui
contribuenti;
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Ritenuto pertanto di determinare le tariffe anno 2020 a copertura di quanto stabilito dal
Piano Economico Finanziario, che ha determinato un importo di €. 74.235,00.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;
Considerato che con propria precedente deliberazione numero 21 del 31/07/2020 il
Comune si è avvalso della facoltà di confermare per l’anno 2020, le tariffe utilizzate nel
2019 con conseguente emissione degli avvisi di pagamento con scadenze 30/09/2020 –
30/11/2020, fatta salva l’emissione di un eventuale avviso di pagamento a conguaglio;

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006 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;
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1,
lettera b), del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in
base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683
del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, considerato che con le disposizioni
previste dal D.L. 18/2020 e s.m.i. è stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 termine
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n.
58/2019: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n.
58/2019: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale
da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n.
58/2019, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
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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”;
l’art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di
cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. n.
124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 4% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione
da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state
modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente
provincia/città metropolitana; n. 124 del 18.11.2018 confermato 4%
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
di Sondrio in data 18 novembre 2019, delibera n. 124, sull’importo del tributo, nella
misura del 4%;

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato
nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del
Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile
del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco, il quale illustra i contenuti della presente proposta,
sottolineando come nessun conguaglio sarà posto a carico dei cittadini;

Con voti favorevoli n. 8, legalmente resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;
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di prendere atto del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella odierna2.
seduta;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui Allegato3.
A “tariffe TARI 2020” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale4.
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
così come risultante dal Piano Finanziario;

di non tenere conto della componente a conguaglio di cui all’articolo 15 dell’allegato A5.
della Delibera ARERA ai fini della determinazione della tariffa;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela6.
e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio  nella misura del 4%;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la7.
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98.

INDI

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 8, legalmente resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.40 del 30-12-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico
Si esprime parere favorevole, anche se stante il tenore della norma non appare necessario per
l’ente approvare espressamente delle tariffe “virtuali” del 2020 basate sul PEF 2020 poichè l’ente
ha già adottato in Consiglio Comunale una formale deliberazione tariffaria per la Tari 2020
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 107, comma 5 di replica delle aliquote 2019.

Lì, 22-12-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Ronconi  Catia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile
Si esprime parere favorevole, anche se stante il tenore della norma non appare necessario per
l’ente approvare espressamente delle tariffe “virtuali” del 2020 basate sul PEF 2020 poichè l’ente
ha già adottato in Consiglio Comunale una formale deliberazione tariffaria per la Tari 2020
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 107, comma 5 di replica delle aliquote 2019.

Lì, 22-12-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Ronconi  Catia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cazzaniga  Antonio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Folzani Dott. Luca
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______04-01-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1,

del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______04-01-2021_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Folzani Dott. Luca
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______30-12-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______30-12-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Folzani Dott. Luca

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato “A” 

TARIFFE TARI 2020 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare  Quota fissa ( €/mq/anno)  Quota variabile ( €/anno)  

1 componente 0,122 34,72 

2 componenti 2 occupanti 
stagionali 

0,142 81,01 

3 componenti 0,157 104,16 

4 componenti 0,169 127,31 

5 componenti 0,180 167,81 

6 o più componenti 0,189 196,75 

 

Utenze non domestiche 

 

 c
at

eg
or

ia
 

Attività 
TARIFFE €/mq parte 
fissa 

TARIFFE €/mq 
parte variabile 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
conventi 

0,134 0,770 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili 0,281 1,535 

3 
Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini 
edili, depositi materiali edili 

0,214 1,166 

4 
Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce 
non deperibile, litografie, tipografie 

0,126 0,720 

5 Alberghi con ristorante 0,449 2,469 

6 Alberghi senza ristorante 0,336 1,813 

7 Case di cura e riposo 0,399 2,134 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,420 2,269 

9 Banche ed istituti di credito 0,231 1,231 



10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,365 2,008 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,449 2,533 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 

0,302 1,704 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,386 2,124 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,180 1,111 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,231 1,399 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,031 11,611 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,528 8,960 

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

0,739 4,118 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,646 3,770 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,543 14,930 

21 Discoteche, night-club 0,436 2,518 

 



       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 19.068                        19.068

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 14.581                        14.581

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 10.801                        10.801

Ambito tariffario/Comune di DAZIO

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 10.801                        10.801

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 33.220                        33.220

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 2.818                          2.818

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 2.766                          2.766

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,66 0,66

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -

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

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r  ( FORMULA E18/E19XE17) E -                              0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 96                                96

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 72.182                     72.182                        

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 135                             4.463                          4.598                            

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 3.090                          3.090                            

                    Costi generali di gestione - CGG G 1.677                          1.677                            

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD (SGRAVI CERTIFICATI NON CONSIGLIATI) G -                                 

                    Altri costi - COal G -                                                     Altri costi - COal G -                                 

Costi comuni – CC C 498                             4.767                          5.265                            

                   Ammortamenti - Amm G -                                 

                  Accantonamenti - Acc (art. 14 FCDE) G 2.600                          2.600                            

                        - 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 -                                 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                 

 Costi d'uso del capitale - CK C 3.843                          2.600                          6.443                            

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1 1

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r ( FORMULA E41/E42XE40) E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 4.476                          11.830                        16.306                          ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 4.476                          11.830                        16.306                          

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 76.658                        11.830                        88.488                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (MIUR) E - -

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP

TV facoltativo

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo

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

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

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

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

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 58,76%

q a-2 G 207066

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg ( ART. 16 RUOLO 2018/QUANTITA' RIFIUTI) G 0,3664costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg ( ART. 16 RUOLO 2018/QUANTITA' RIFIUTI) G 0,3664

fabbisogno standard €cent/kg E 0,2998

costo medio settore €cent/kg (DATI ISPRA) E 0,35

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E 0

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E 0

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E 0



Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

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

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                            

 ∑Ta C 88.488                       
 ∑TVa-1 parte variabile ruolo 2019 E 60.761

 ∑TFa-1 parte fissa ruolo 2019 E 12.306

 ∑Ta-1 C 73.066                          

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,2111                        

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 74.235                          

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 14.253                          

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa  (ART.3 G22/G85) E 1,19                            

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G



ALLEGATO "C"

Rctva ∑Tvnewa-2 _ ∑Tvnolda-2

∑Tvnewa-2= CRT+CTS+CTR+CRD-b(Aenew+ARConai)

CRT 19.068                   lista carico 2018 %
CTS 14.581                   75.861,61 TOTALE
CTR 10.801                   65.110,08 PARTE VARIABILE 85,83%
CRD 33.220                   10.751,53 PARTE FISSA 14,17%

77.670,00 65.110,08 12.559,92 Rctva

ARnew _ 2.818,00
ARconai _ 2.766,00

Rctfa ∑TFnewa-2 ∑TFnolda-2
CSL 4.598,00
CC 5.265,00
CK 6.443,00

16.306,00 10.751,53 5.554,47 Rctfa

Rctva 12.559,92
Rctfa 5.554,47
b 18.114,39

b 18.114,39 %
ricavi 5.584,00

12.530,39 69,17% se inferiore 30%= 0,3
COEFFICIENTE 3,24
costo standard unitario da IFEL 0,2998

se la differenza è maggiore dei ricavi da rifiuti, b=1 e la cifra serve a minimizzare la differenza
se invece la differenza dei ricavi è inferiore al 30% dei ricavi da rifiuti, allora b=0,3
negli altri casi (diff. Ricavi maggiore 30% o inferiore 100%) la formula di calcolo di cui al comma 15.7 del MTR determina un valore di b tale da annullare il conguaglio

quindi varia da 0,3 a 1

CALCOLO CONGUAGLIO ART. 15 ALLEGATO A DISPOSIZIONI ARERA
PARTE VARIABILE

PARTE FISSA

b fattore di sharing per il calcolo dei conguagli
può essere uguale a 0,3 se i ricavi (escluse le entrate dai rifiuti o energia), sono maggiori dei costi efficenti secondo MTR
può essere compreso fra a 0,3 ed 1 se i ricavi (escluse le entrate dai rifiuti o energia), sono INFERIORI dei costi efficenti secondo MTR



COSTO UNITARIO EFFETTIVO - CUEFF - art. 16 deliebera Arera

Cueffa-2

∑Tvnolda-2 65.110,08 + q.ta variabile lista carico 2018
∑TFnolda-2 10.751,53 q.ta fissa lista carico 2018

75.861,61
Qa-2 207066 kg. quantità rifiuti prodotti  2018

Cueffa-2 0,3664

se cueffa-2 maggiore di Benmarck

∑Tva 72.182,00     
∑Tva-1 60.760,59

1,187973981

deve essere compreso fra 0,8 e 1,2

riclassificazione CF/CV - art. 3 delibera 

variabile MTR
variabile PEF 2019


