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Copia Albo 

COMUNE DI COSSOGNO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 31 DATA: 22/12/2020 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 
2020.           

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 
trenta, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta pubblica Ordinaria e in Prima convocazione, nelle persone 
dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) Camossi Doriano X       

2) Chiesa William X       

3) Marchionini Fabio X       

4) Pastore Pietro X       

5) Serao Renato X       

6) Bassani Eleonora X       

7) Manzoni Cristina X       

8) Raffanini Letizia       X 

9) Morelli Pietro X       

10) Massera Elena X       

11) Cerni Alberto X       

TOTALI 10 1 

 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Merola Dr Daniele. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Camossi Doriano nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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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 e 
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; 

• il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  
che  svolge  il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in  materia; 

•  l’art. 107 del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 
24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 
adottate per l'anno  2019,  anche  per l'anno  2020,  provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano  economico finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

• l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere 
validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

• la deliberazione ARERA n. 57 del 03 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per 
l’approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 

• la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce 
le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari; 

• la deliberazione ARERA n.158/2020/r/rif del 05 maggio 2020 ha definito particolari misure per tenere 
conto degli effetti dell’emergenza generata dalla diffusione del virus COVID 19, fissando i criteri per 
l’applicazione di agevolazioni/riduzioni della TARI in favore delle diverse categorie di utenza;  

• la deliberazione ARERA n.238 del 23 giugno 2020 ha stabilito le modalità di copertura delle minori 
entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n. 158/2020; 
 

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente 
territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 
gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l’Ente di governo dell’Ambito alla 
quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani 
Finanziari TARI; 
 
Tenuto conto che il Comune di Cossogno si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del 
decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente 
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per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 28/09/2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 
2019; 
 
Preso atto che l’Ente di governo dell’Ambito, in data 14 dicembre 2020, ha trasmetto a questo Comune la 
deliberazione di Assemblea Consortile n. 15 del 09 dicembre 2020 con la quale sono stati validati ed 
approvati i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni 
Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Cossogno che si allega al 
presente provvedimento unitamente alla suddetta deliberazione ed ai suoi allegati per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
 
Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Cossogno come sopra validato ed approvato, 
redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, 
espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie 
relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile, per un totale complessivo  per l’anno 2020 di €133.584,00(C); 
 
Tenuto altresì conto:  

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

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

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

 
per il Comune di Cossogno l’Ente di governo dell’Ambito ha definito che per l’anno 2020 le entrate tariffarie 
ammontano a € 133.584,00 (E) sulla base delle motivazioni esposte nell’apposita relazione illustrativa dei 
Piani Economici Finanziari allegata alla delibera assembleare sopra richiamata; 

 
Atteso che ARERA con la Determinazione n. 2/2020/RIF del 27/03/2020, nel fornire alcuni chiarimenti 
sull’applicazione del MTR, ha precisato che dal totale delle entrate tariffarie anno 2020 come sopra definite 
che rappresentano il limite massimo tariffario applicabile all’utenza, devono essere sottratte le entrate 
relative al contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell’art.33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e le eventuali entrate effettivamente conseguite a seguito 
dell’attività di recupero dell’evasione tributaria (detrazioni di cui al comma 1.4); 
 
Richiamata altresì l’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale 
“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
Rilevato che il differenziale tra le risultanze del PEF per il 2020 e quelle determinate per l’anno 2019, come 
definite dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 1.584,00, determinato come 
segue: 
 

Totale Piano Economico Finanziario anno 2020  €  133.584,00___________(E) 

Totale Piano Economico Finanziario anno 2019   €  132.000,00                      (A) 

Differenziale 2020-2019 €__  1.584,00___________________ 

 
Preso atto altresì che le entrate relative alla tassa sui rifiuti accertate per l’anno 2020 sulla base delle tariffe 
2019 al lordo delle riduzioni COVID (di cui alla delibera ARERA n.158/2020/r/rif) sommate al contributo 
MIUR e ad eventuali altri entrate ad eccezione del CONAI ammontano a € 132.000,00 
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Ritenuto che non risulta pertanto necessario provvedere ad alcun conguaglio in quanto già finanziato con le 
entrate della tassa sui rifiuti accertate per l’anno 2020; 
 
Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei 
dati impiegati e, in particolare, da: 
a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i 
soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente di governo dell’Ambito; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 28/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di 
prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato ed approvato dall’Ente di 
Governo dell’Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva 
approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest’ultimo; 
 
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 sulla regolarità tecnica e contabile; 
 
Vista la votazione unanime, legalmente resa;  
 
 

 
DELIBERA 

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

2) di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e i relativi allegati, validato ed approvato dall’Ente di Governo 
dell’Ambito – Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” con la delibera di Assemblea Consortile n. 15 del 09 
dicembre 2020 che definisce una tariffa definitiva pari a € 133.584,00 (E) e che unitamente all’atto 
deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della 
stessa;  
 

3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di 
accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di 
veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di 
cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l’apposita piattaforma 
online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura 
dell’Ente di governo dell’Ambito. 
 

4) Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI COSSOGNO 

                 PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
                                 _____________ 

 
 

  

 
OGGETTO: 
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020.      
 
Così come richiesto dall’art. 49 e 147 Bis del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’Amministrazione Comunale 
di Cossogno rende parere: 
 
 
 

1. SULLA REGOLARITA’ TECNICA:    FAVOREVOLE 
 
        IL RESPONSABILE  
        DEL SERVIZIO 
       (Dr. Merola Daniele) 
 
 
 
2. SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:               FAVOREVOLE 

 
 
 
                 IL RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                         
              (Rag. Fantoli Brunella)                                             
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         Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Camossi Doriano                                                   F.toMerola Dr Daniele 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Cossogno per   15  giorni consecutivi dal 27/01/2021  come prescritto dall’ art. 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         

Cossogno, lì 27/01/2021 
                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
    F.TO Rag. Fantoli Brunella 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-dic-2020 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 
 
     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

 

Cossogno, 27/01/2021 Il Vice Segretario Comunale 
             F.to Rag. Fantoli Brunella 

  
 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
 

Cossogno Lì,       Il Vice Segretario Comunale 
Rag. Fantoli Brunella 

 



Cossogno

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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 30 099                           4 182                             34 280                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 13                                   -                                  13                                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 5 278                             6 272                             11 550                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 53 799                           0-                                     53 799                           

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 3 810                             -                                  3 810                             

Fattore di Sharing  – b E 0.342 0.342 0.342

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 1 303.04                     -                                1 303                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                                  2 715                             2 715                             

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -                                1 300.14                     1 300                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 48 491                           48 491                           

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0.5 0.5 0.5

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E -                                  6 061                             6 061                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  7 935                             7 935                             

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 87 886                           23 150                           111 036                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                                  12 721                           12 721                           

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 367                                 6 454                             6 821                             

                    Costi generali di gestione - CGG G 6 943                             15 913                           22 856                           

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

                    Altri costi - COal G 230                                 -                                  230                                 

Costi comuni – CC C 7 539                             22 367                           29 906                           

                   Ammortamenti - Amm G 3 641                             475                                 4 116                             

                  Accantonamenti - Acc G 91                                   -                                  91                                   

                        - 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 2 915                             -                                  2 915                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                  

 Costi d'uso del capitale - CK C 6 647                             475                                 7 122                             

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 30 350-                           30 350-                           

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0.5 0.5 0.5

Rateizzazione r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -                                  3 794-                             3 794-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                  8                                     8                                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 14 186                           31 778                           45 964                           

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 102 072                         54 927                           157 000                         

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

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo 664                                 -                                  664                                 

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 88 549                           23 150                           111 699                         

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo 151-                                 -                                  151-                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 14 035                           31 778                           45 813                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 102 585                         54 927                           157 512                         

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 157 512                         

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 75%

q a-2 G 224.69                         

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 51.73                           

fabbisogno standard €cent/kg E 35.31                           

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0.25 -0.25 -0.25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0.2 -0.2 -0.2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0.05 -0.05 -0.05

Totale g C -0.5 -0.5 -0.5

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0.5 0.5 0.5

agg. 24-06-2020

Ambito tariffario/Comune di 



Cossogno

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

agg. 24-06-2020

Ambito tariffario/Comune di 

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1.7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0.50%

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 1.2%

(1+r) C 1.012                             

 ∑Ta C 157 512                     

 ∑TVa-1 E 54 886                         

 ∑TFa-1 E 77 114                         

 ∑Ta-1 C 132 000                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1.1933                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 133 584                         

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 23 928                           

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

riclassifica TVa E 65 863                         

riclassifica TFa E 67 721                         

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  


