
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.68 DEL 30-12-2020  

 
Parre, 18-01-2021      Il Funzionario incaricato    

CATTANEO CINZIA  
CODICE ENTE 10162 

 

C O P I A 

 

Numero  68   Del  30-12-2020  
 

 
 

 
VERBALE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 20:30, in 
Videoconferenza (Decreto sindacale n. 6 del 25/03/2020 e n. 8 del 09/04/2020), si è riunito il 
Consiglio Comunale,  convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

Cominelli Danilo 

 

Presente in 

videoconferenza 

RODIGARI OMAR Presente in 

videoconferenza 

TROLETTI ELEONORA 

 

Presente in 

videoconferenza 

CABRINI ROSSANO Assente 

COMINELLI MARIO 

 

Presente in 

videoconferenza 

ZANOTTI NICHOLAS Presente in 

videoconferenza 

PEDROCCHI STEFANO 

 

Presente in 

videoconferenza 

VERZEROLI MARCO Presente in 

videoconferenza 

FERRARI FRANCESCO 

 

Presente in 

videoconferenza 

COMINELLI FRANCESCO Assente 

Pimpinella Luigi 

 

Presente in 

videoconferenza 

  

   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza il Signor Cominelli Danilo in qualità di Sindaco. Partecipa il  
SEGRETARIO COMUNALE Signor Ricapito Sabina Maria. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI - PEF 2020. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Bonadei Mirella, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli interni, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Parre, 23-12-2020 
 

 

 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Bonadei Mirella 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto 
Bonadei Mirella, visto l’art. 5 del Regolamento sui controlli interni, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Parre, 23-12-2020 
 

 

 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Bonadei Mirella 

 

 

 

 
 

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante 

collegamento in videoconferenza. 

L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata da 

parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella 

presente deliberazione. 

 

Il Sindaco passa la parola al dr. Martinelli di Cosea Ambiente spa, che illustra i 

dettagli tecnici del nuovo PEF.  

Ringrazia la dipendente Olivari, che ha svolto un lavoro importante che ha consentivo 

di ultimare il Piano. 

 

Il consigliere Ferrari rimane allibito da come la burocrazia riesca a complicare la 

situazione.  

Preannuncia voto contrario a nome del suo gruppo, in quanto ritiene che non ci si 

preoccupi delle tasse che paga il cittadino ma solo di far pagare i conti per perseguire 

degli obiettivi. 

Afferma che alla fine i cittadini dovranno pagare qualcosa in più e queste scelte 

soffocano soprattutto gli Enti più piccoli.  
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Ringrazia comunque il dott. Martinelli. 

Precisa che il voto non è di contrarietà alla maggioranza, ma di contrarietà rispetto 

alle scelte politiche di chi ci governa.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed 

in particolare l’articolo 1 – commi 639 e seguenti - relativi alla istituzione dell’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dall’imposta municipale propria (IMU) di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 1 – comma 738 - della legge 160/2019 che abolisce, a decorrere dall’1 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale anzidetta, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 9.4.2014, esecutiva, con cui è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 39 del 19.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato 

il piano finanziario dell’anno 2019 e le tariffe della tari da applicare a decorrere dal 1° 

gennaio 2019; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 36 del 2.9.2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) in vigore 

dall’1.1.2020; 

 

PRESO atto che l’art. 1 – comma 527 – della legge 205/2017 ha attribuito all’Autorità 

di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti; 

 

RILEVATO che l’Autorità anzidetta con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 

2019 e successive modificazioni ed integrazioni ha definito i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un 

nuovo Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti da applicarsi dal 

1° gennaio 2020; 

 

RILEVATO, altresì, che l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, dispone che il 

piano finanziario e le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato 

dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e pertanto, per l’anno 

2020, entro il 31 ottobre 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 della citata delibera ARERA n. 443/2019 in cui viene definita 

(e di seguito riportata) la procedura di approvazione del piano economico finanziario e 

la determinazione dei corrispettivi per l’utenza, individuando ruoli e competenze dei 

vari soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura: 
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“6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all’Ente 

territorialmente competente. 

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 

alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi 

del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) 

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente 

competente. 

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del 

piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da 

un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 

6.4 Sulla base della normativa vigente, 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.  

6.5 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei 

commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. 

6.6 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”. 

 

RICORDATO che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente 

territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di 

cui al sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019; 

 

DATO ATTO ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019 

l’attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in 

coerenza con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui seguenti punti: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei 

gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la 

determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

ed è stato a tal fine incaricato al CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali, come da 

Determina n. 11 del 9.3.2020; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 che 

prevede al comma 5, in deroga, la possibilità di approvare le tariffe della TARI adottate 

per il 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 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; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del  2.9.2020, esecutiva, con cui 

sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” da applicare per 

l’anno 2020 confermando le tariffe adottate per il 2019 e dando atto che si provvederà 

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti per il 2020 con eventuale conguaglio tra i costi risultanti 

dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 da ripartire in tre anni, a 

decorrere dal 2021; 

  

DATO ATTO che l’attuale gestore dei servizi di igiene urbana, G.ECO S.R.L. ha 

trasmesso il piano economico finanziario 2020 per la parte di competenza (prot. com. 

3512 del 26.5.2020) 

 

DATO ATTO, altresì, che il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di 

correttezza, completezza e congruità, ad integrare il documento anzidetto con i dati di 

sua competenza a mezzo di società incaricata che ha provveduto, altresì, alla 

validazione del piano in oggetto;  

 

VISTI l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2020, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati (appendici 1, 2 e 3 di cui all’articolo 18 dell’allegato A 

alla delibera ARERA 443/2019 in particolare tabella dei costi, relazione di 

accompagnamento e dichiarazione di veridicità); 

 

VISTA la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto: 

- allegato A: Tabella PEF 2020 redatta secondo lo schema di cui all’appendice 1 

MTR; 

- allegato B: “Relazione di accompagnamento” redatta secondo lo schema di cui 

all’appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo 

Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4), corredata dalle 

dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’appendice 3 del MTR 

sottoscritte dal gestore e dal Sindaco; 

- allegato C: “Report validazione PEF 2020 rifiuti” redatto da CO.SE.A 

Consorzio, a seguito dell’incarico affidato a tale scopo come da Determina n. 11 

del 9.3.2020, da cui si evince l’esito positivo della verifica effettuata; 

DATO ATTO  

• che i risultati dell’attività di validazione sono: 

 Fattore di sharing dei proventi, 𝑏 ̅ per la determinazione della Componente a 

conguaglio relative all’anno 2018 pari a 0,30; 

 Valori attribuiti ai parametri la determinazione dei conguagli relativi 

all’annualità 2018: 

1-0,06 

2-0,03 

3-0,01 

a-0,10 

Coefficiente di gradualità (1+)0,90 

 Numero di rate, r, per il recupero del conguaglio relativo all’annualità 2018 è 

definito in 4 rate annuali a partire dallo stesso PEF 2020; 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 30-12-2020 - Pag. 6 - COMUNE DI PARRE 

 

 Fattori di Sharing dei proventi: 

Fattore di Sharing AR   b   = 0,60 

Fattore     ω   = 0,40 

Fattore di Sharing ARCONAI  b(1+ω) = 0,84 

 Valori attribuiti ai parametri che determinano l’ammontare del “Limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie”: 

 I valori attribuiti ai parametri che determinano l’ammontare del “Limite alla 

crescita annuale delle entrate tariffarie” sono i seguenti: 

rpia  = 1,7% 

Xa  = 0,1% 

QLa = 0,0% 

PGa = 0,0% 

 Parametro per la determinazione del limite alla crescita tariffe r=1,60% quindi 

(1+r) = 1,016 

 In sintesi i valori economici sono i seguenti: 

∑Ta  Euro  228.994 

∑Ta-1  209.327 Euro  

∑Ta/ ∑Ta-1 1,094     

• che pertanto ’applicazione della previsione contenuta nell’art. 4 MTR comporta la 

determinazione del limite alle entrate tariffarie (cd “tetto massimo”) a  212.676,00 

Euro.  

 

CONSIDERATO 

- che questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

2.9.2020, in applicazione del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, ha approvato le tariffe della TARI adottate per il 2019 anche per 

l’anno 2020, con applicazione dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 

PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 

2021; 

- che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 risulta di € 3.349.00 (PEF 2020 € 212.676,00 dedotto PEF 2019  

€ 209.327,00) da ripartirsi in anni tre a decorrere dal 2021 così come deliberato 

con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 2.9.2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;     

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile del 

servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del 

decreto legs.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
VISTO l’esito della votazione:  

Consiglieri presenti e votanti n. 9 

- voti favorevoli n. 7 

- voti contrari n. 2 (Ferrari Francesco e Pimpinella Luigi) 

- astenuti n. 0 

legalmente resi ed espressi per alzata di mano, 
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D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di approvare ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e 

successive modificazioni ed integrazioni il Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2020 validazione costituita dalla seguente 

documentazione, allegata e parte integrante del presente atto: 

- allegato A: Tabella PEF 2020 redatta secondo lo schema di cui all’appendice 1 

MTR; 

- allegato B: “Relazione di accompagnamento” redatta secondo lo schema di cui 

all’appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo 

Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4), corredata dalle 

dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’appendice 3 del MTR 

sottoscritte dal gestore e dal Sindaco;  

- allegato C: “Report validazione PEF 2020 rifiuti” redatto da CO.SE.A 

Consorzio, a seguito dell’incarico affidato a tale scopo come da Determina n. 11 

del 9.3.2020, da cui si evince l’esito positivo della verifica effettuata; 

3) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2020, ammontante a complessivi € 212.676,00,  redatto in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, e l’ammontare  

del conguaglio di € 3.349,00 tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019, da ripartirsi in anni tre a decorrere dal 2021 come 

deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 2.9.2020; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento completo dei suoi allegati ad ARERA, ai 

sensi dell’art. 6.4 della deliberazione 443/2019, per l’approvazione definitiva 

conseguente, mediante l’apposita piattaforma on line;  
 

5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel 

portale del Federalismo fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208; 

 

6) di dichiarare, con 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Ferrari Francesco e Pimpinella 

Luigi), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, al fine di procedere alla trasmissione di tutta la 

documentazione di validazione ad ARERA.  
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente                                                    Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cominelli Danilo                                                F.to Ricapito Sabina Maria 

        
       Parre, li 30-12-2020  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 18-01-2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, sino al 02-02-2021. 
 
Parre,   18-01-2021 

   
IL Responsabile della pubblicazione 
F.to CATTANEO CINZIA 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-02-2021, per il 
decorso termine di 10 giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
 
Parre, _____________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Ricapito Sabina 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 16.967                      ‐                             16.967                     

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 27.620                      ‐                             27.620                     

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 35.712                      ‐                             35.712                     

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 63.084                      ‐                             63.084                     

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 1.202                        ‐                             1.202                       

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 721                            ‐                             721                           

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 11.046                      ‐                             11.046                     

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 9.279                        ‐                             9.279                       

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G ‐                             17.088‐                      17.088‐                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,9 0,9

Rateizzazione r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –   (1+ɣ)RC TV /r C ‐                             3.845‐                        3.845‐                       

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.338                      ‐                             13.338                     

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 146.721                    3.845‐                        142.876                   

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

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ‐ CARC G ‐                             23.019                      23.019                     

                    Costi generali di gestione ‐ CGG G 21.586                      21.521                      43.107                     

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  ‐ CCD G ‐                             1.015                        1.015                       

                    Altri costi ‐ COal G 56                              ‐                             56                             

Costi comuni – CC C 21.642                      45.555                      67.197                     

                   Ammortamenti ‐ Amm G 5.011                        ‐                             5.011                       

                  Accantonamenti ‐ Acc G ‐                             2.774                        2.774                       

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

                        ‐ di cui per crediti G ‐                             2.774                        2.774                       

                        ‐ 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 2.268                        ‐                             2.268                       

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ‐ Rlic G ‐                             ‐                             ‐                            

 Costi d'uso del capitale ‐ CK  C 7.279                        2.774                        10.053                     

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

TF G ‐                             ‐                             ‐                            

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G ‐                             26.560                      26.560                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,9 0,9

Rateizzazione r E 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E ‐                             5.976                        5.976                       

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.892                        ‐                             2.892                       

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 31.813                      54.305                      86.118                     

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 178.534                    50.460                      228.994                   

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E ‐                             671‐                            671‐                           

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– COS
EXP

TV facoltativo ‐                             ‐                             ‐                            

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 146.721                    3.845‐                        142.876                   

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

TF facoltativo ‐                             ‐                             ‐                            

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 31.813                      54.305                      86.118                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 178.534                    50.460                      228.994                   
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 228.994                   

Grandezze fisico‐tecniche 

% rd G 77%

q a‐2 G 1.301                      1.301                       

costo unitario effettivo ‐ Cueff  €cent/kg G 16,3675                    16,3675                   

fabbisogno standard €cent/kg E 26,6070                   

costo medio settore €cent/kg  E ‐                            

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  ‐ g1  E ‐0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  ‐ g2  E ‐0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  ‐ g3  E ‐0,01

Totale g C 0 0 ‐0,1

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1 1 0,9

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività ‐ Xa  E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità ‐ QLa  E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  ‐ PGa  E 0,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ‐ r C 1,60%

(1+r) C 1,0160                     

 ∑Ta C 228.994                   

 ∑TVa‐1 E 163.700                

 ∑TFa‐1 E 45.627                   

 ∑Ta‐1 C 209.327                   

 ∑Ta/ ∑Ta‐1 C 1,0940                   

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 212.676                   

delta ( ∑Ta‐∑Tmax) C 16.318                     

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

riclassifica TVa  E 142.876                

riclassifica TFa E 69.800                   

Attività esterne Ciclo integrato RU  G ‐                            

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

 Ambito tariffario/Comune di Parre














































































