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TA.RI. ANNO 2020 - APPROVAZIONE E CONFERMA PIANO FINANZIARIO ANNO
2019 E RELATIVE TARIFFE.

Paolucci Davide P Santella Paolo Antonio P

 L’anno  duemilaventi, addì  trenta, del mese di giugno, alle ore 20:00 nella sala adunanze
consiliari, a seguito d’invito diramato dal Sindaco e notificato ai signori Consiglieri e norma di
legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda
convocazione.
.
Presiede l’adunanza il signor ing. D'Amico Salvatore nella sua qualità di Sindaco.

Comune di Jelsi
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6

Passarelli Antonio P Vena Mario A

   D'Amico Salvatore P

Cianciullo Michele A Tatta Massimo Michele P

Iacovelli Mariagrazia

  presenti n.   8 e assenti n.   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

P

COPIA
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OGGETTO:



E’presente il Responsabile dell’Area Contabile

IL CONSIGLIO

VISTI:
l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1°
gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino
al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, a eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI);
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali

contengono la disciplina della TARI e in particolare:
il comma 652, ai sensi del quale <<Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma
651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e
fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …>>;
il comma 654 ai sensi del quale <<… 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 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 654-bis ai sensi del quale <<… Tra le componenti di costo vanno considerati
anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento
alla tariffa di igiene ambientale, ATO la tariffa integrata ambientale, nonché al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...>>;
il comma 655 ai sensi del quale <<… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …>>;
il comma 658 ai sensi del quale <<… Nella modulazione della tariffa sono assicurate
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …>>;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 22/05/2014 il quale all’articolo 38 comma 1
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario
predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità
competente;
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VISTI, quindi:
l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

<<… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la1.
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 …>> (lett. f);
<<… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente,2.
dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e
dai gestori degli impianti di trattamento …>> (lett. h);
<<… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo3.
osservazioni e rilievi…>>;

RICHIAMATE:
la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la
quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario,
predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR
(All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,
“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione;
la deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente
territorialmente competente”;

DATO ATTO:
CHE ad oggi, la Regione Molise non ha ancora istituito, per il servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani, un ATO unica regionale;
CHE il Comune di Jelsi fa parte dell’Unione dei Comuni del Tappino, la quale, in qualità

di ente attuatore del servizio di smaltimento rifiuti, svolge il ruolo di ETC (Ente
Territorialmente Competente)

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e
nello specifico:

il comma 653, a mente del quale <<…A partire dal 2018, nella determinazione dei costi
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard …>>;
il comma 683, in base al quale <<…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 …>>;
DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per

l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre
2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del
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fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di Jelsi
è complessivamente pari ad € 132.896,16;

RICHIAMATO l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni
possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in
tre anni, a decorrere dal 2021”;

RICCHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2019, con la
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTO il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti -
allegato alla presente - e le relative tariffe, confermate nella misura di quelle approvate per
l’anno 2019, dal quale, relativamente al 2020 emergono costi complessivi pari ad € 211.200,00,
così ripartiti:

COSTI FISSI € 133.500,00
COSTI VARIABILI€ 77.700,00
DATO ATTO:
CHE a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due
tipologie di utenza indicate;

CHE la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla
base dei seguenti criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99,
per cui:

84% a carico delle utenze domestiche;
16% a carico delle utenze non domestiche;
VISTA l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati,

del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati per il 2020,
di cui alla Tabella allegata relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:
ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione
delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019;
il limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui
all’art. 4.3 MTR da rispettare per l’anno 2020 è pari € 1.688,61;
ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi
…”;
VISTI:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui <<…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. 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 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art.
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale <<… In
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione
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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 …>>;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.
124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione
adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, <<… è fissata al 5% del prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da
ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”>>;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo

la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 118/2011
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
RICEVUTA dai consiglieri di minoranza presenti, dichiarazione di voto contrario, nei

termini di seguito riportati: <<Considerato i molteplici problemi che interessano i cittadini a
causa della perdita di posti di lavoro per l’emergenza covid-19, ci saremmo aspettati una
riduzione della tariffa TARI, anche per le utenze domestiche: richiesta effettuata da anni
dall’opposizione e mai presa in considerazione >>;

CON VOTI: n. 6 favorevoli e n. 4 contrari (dei consiglieri di minoranza Santella Paolo
Antonio e Tatta Massimo Michele) – motivati dalla dichiarazione sopra riportata – espressi, per
alzata di mano, da n. 8 componenti presenti e votanti

DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE, relativamente all’anno 2020 - per utenze domestiche e non
domestiche - il PEF e le tariffe TA.RI. confermando l’impianto 2019, come da documento
allegato quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)
applicati, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 30-06-2020  -  pag. 5  -  COMUNE DI JELSI



DI QUANTIFICARE in € 211.200,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TA.RI.)
dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio,
quale risulta dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente;

DI DARE ATTO che le n. 3 rate per il versamento della TA.RI., previste dal vigente
regolamento comunale, rimarranno invariate per l’anno 2020 e, precisamente:

rata n. 1, con scadenza al 31/07/2020;-
rata n. 2, con scadenza al 30/09/2020;-
rata n. 3, con scadenza al 30/11/2020;-
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente
art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214;

DI RENDERE, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art.134, comma 4 del
T.U.E.L. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ing. D'Amico Salvatore F.to Dott.ssa Manes Maria

E’ copia conforme all’originale

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale il _____________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art.124, comma1, del T.U.
n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, lì _____________ Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Luminiello Angelo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

Dalla Sede Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Jelsi, Il Responsabile del Settore
F.to IAPALUCCI MENA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO, si attesta:
> La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
> La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del
bilancio nel medesimo indicato.

Jelsi, Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to IAPALUCCI MENA
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 

11.000,00 €  

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 

0,00 €  

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 

0,00 €  

CRD  

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 

50.700,00 €  

CTR  

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

27.000,00 €   

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

39.500,00 €    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

59.000,00 €    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

2.500,00 €    

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti 

voci) 

0,00 € 

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €    

Acc Accantonamento 0,00 €    

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €    

- di cui per crediti 0,00 €    
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- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €    

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €    

R Remunerazione del capitale 0,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI  

Costi di natura previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €    

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €    

AR 

Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
0,00 €    

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

0,00 €    

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
0,00 €    

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

0,00 €   

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
0,00 €    

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
0,00 €    

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
0,00 €    

Oneri relativi all’IVA e altre imposte Oneri variabili 0,00 € 

Oneri fissi 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: recupero costi da consuntivo anni 

preced. € 
21.500,00 

€ 
Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
0,00 €    

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 

                 

1,70%    

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
0,00 €    

Costi fissi effettivi 133.500,00 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 133.500,00 € 

Costi variabili effettivi 77.700,00 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi variabili ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 77.700,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 211.200,00 € 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 177.408,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 84,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  84,00% 

€ 112.140,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 84,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  84,00% 

€ 65.268,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 33.792,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 16,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,00% 

€ 21.360,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

16,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 16,00% 

€ 12.432,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TA.RI. per il 2020 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 177.408,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 112.140,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 65.268,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 33.792,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 21.360,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 12.432,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   41.683,68       0,81      413,42       1,00       0,820622     43,735341 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   18.583,12       0,94      130,51       1,80       0,952326     78,723615 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.522,73       1,02       76,65       2,30       1,033375    100,591286 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   11.788,64       1,09       83,15       2,60       1,104293    113,711888 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.229,83       1,10       22,27       2,90       1,114425    126,832491 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.085,00       1,06        7,00       3,40       1,073900    148,700162 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RESIDENTI AIRE 
    1.882,00       0,26       14,00       0,33       0,273439     14,576989 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI CENTRO 

AB. 2015 

   18.165,00       0,71      145,00       0,88       0,722147     38,487100 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI CENTRO 

AB. 2015 

    5.327,00       0,82       35,00       1,58       0,838047     69,276781 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI CENTRO 

AB. 2015 

    5.018,73       0,89       29,38       2,02       0,909370     88,520331 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-FUORI CENTRO 

AB. 2015 

    6.841,26       0,95       34,62       2,28       0,971778    100,066462 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-FUORI CENTRO 

AB. 2015 

      973,00       0,96        6,00       2,55       0,980694    111,612592 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-FUORI CENTRO 

AB. 2015 

    1.365,00       0,93        7,00       2,99       0,945032    130,856142 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESONERO 

PARZIALE 

       65,00       0,40        1,00       0,50       0,410311     21,867670 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      340,00      0,63       5,50       1,162382      0,671102 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    3.426,00      0,44       3,90       0,811822      0,475872 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      267,00      0,74       6,55       1,365338      0,799222 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       186,00      0,57       5,04       1,051679      0,614974 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       285,00      1,08       9,50       1,992656      1,159177 

2  .11 UFFICI,AGENZIE       654,00      1,17      10,30       2,158710      1,256792 

2  .12 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
       50,00      0,79       6,93       1,457591      0,845589 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      242,00      1,13       9,90       2,084908      1,207985 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        50,00      1,50      13,22       2,767577      1,613087 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      195,00      0,91       8,00       1,678997      0,976149 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
       73,00      1,50      13,21       2,767577      1,611866 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      607,00      1,04       9,11       1,918853      1,111590 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        17,00      1,38      12,10       2,546171      1,476426 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
       50,00      0,94       8,25       1,734348      1,006654 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      595,00      0,92       8,11       1,697447      0,989571 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       300,00      6,84      60,22      12,620155      7,347965 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       344,00      4,96      43,63       9,151457      5,323675 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      237,00      2,44      21,50       4,501926      2,623401 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

       55,00      9,24      78,90      17,048279      9,627274 
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TAGLI 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI 

SPECIALI 

       44,00      1,83      16,12       3,376445      1,967551 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-FUORI CENTRO AB. 
    2.591,00      0,38       3,43       0,714404      0,418768 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FUORI CENTRO 

AB. 2015 
      186,00      0,95       8,36       1,753537      1,020076 

2  .11 UFFICI,AGENZIE-FUORI CENTRO AB. 2015        43,00      1,02       9,06       1,899665      1,105977 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-FUORI CENTRO AB. 
       60,00      0,80       7,04       1,477517      0,859011 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-FUORI 

CENTRO AB. 2015 
       12,00      1,21      10,64       2,240631      1,299255 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-FUORI CENTRO AB. 
      200,00      0,80       7,13       1,493754      0,870822 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

FUORI CENTRO AB. 2015 
       30,00      6,01      52,99      11,105736      6,466209 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      73 68.982,36 0,00 68.982,36 3.449,12 71.755,58 2.773,22     0,24% 3.587,78 138,66 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      88 34.512,01 0,00 34.512,01 1.725,60 34.859,95 347,94     0,21% 1.743,00 17,40 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      89 25.485,72 0,00 25.485,72 1.274,29 25.748,56 262,84     0,03% 1.287,43 13,14 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      98 31.507,22 0,00 31.507,22 1.575,36 32.585,41 1.078,19     0,21% 1.629,27 53,91 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      90 6.918,82 0,00 6.918,82 345,94 8.048,19 1.129,37     0,20% 402,41 56,47 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      98 4.377,59 0,00 4.377,59 218,88 4.412,07 34,48     0,19% 220,60 1,72 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     170 638,92 0,00 638,92 31,95 623,39 -15,53    -2,43% 31,17 -0,78 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      78 7.387,91 0,00 7.387,91 369,40 7.347,65 -40,26    -4,05% 367,38 -2,02 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     133 592,34 0,00 592,34 29,62 577,94 -14,40    -2,43% 28,90 -0,72 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      62 317,73 0,00 317,73 15,89 310,00 -7,73    -2,43% 15,50 -0,39 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     157 528,74 0,00 528,74 26,44 1.414,16 885,42    -2,43% 70,71 44,27 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      43 2.421,85 0,00 2.421,85 121,09 2.362,97 -58,88    -2,43% 118,15 -2,94 

2.12-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

      50 118,03 0,00 118,03 5,90 115,16 -2,87    -2,43% 5,76 -0,14 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      60 816,75 0,00 816,75 40,84 796,88 -19,87    -2,43% 39,84 -1,00 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      50 224,49 0,00 224,49 11,22 219,03 -5,46    -2,43% 10,95 -0,27 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      85 674,35 0,00 674,35 33,72 657,94 -16,41    -2,43% 32,90 -0,82 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      24 327,66 0,00 327,66 16,38 319,69 -7,97    -2,43% 15,98 -0,40 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

      75 1.885,33 0,00 1.885,33 94,27 1.839,48 -45,85    -2,43% 91,97 -2,30 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      14 113,62 0,00 113,62 5,68 110,85 -2,77    -2,43% 5,54 -0,14 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

      50 0,00 0,00 0,00 0,00 137,05 137,05     0,00% 6,85 6,85 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     198 2.123,33 0,00 2.123,33 106,17 2.071,70 -51,63    -2,43% 103,59 -2,58 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

      66 5.861,40 0,00 5.861,40 293,07 6.517,62 656,22    -2,43% 325,88 32,81 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      49 3.056,17 0,00 3.056,17 152,81 4.979,45 1.923,28    43,98% 248,97 96,16 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      40 1.971,79 0,00 1.971,79 98,59 1.923,84 -47,95    -2,43% 96,19 -2,40 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      55 1.503,71 0,00 1.503,71 75,19 1.467,16 -36,55    -2,43% 73,36 -1,83 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 8.318,77 0,00 8.318,77 415,94 0,00 -8.318,77     0,00% 0,00 -415,94 

TOTALI        0 210.666,61 0,00 210.666,61 10.533,36 211.201,72 535,11     0,00% 10.560,08 26,72 

 


