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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO 2020           

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala 
Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA 

Cognome e Nome Presente

1. MARTINI Mauro - Presidente Sì 
2. MASSA Nadia - Consigliere Sì 
3. RIBERO Mario - Vice Sindaco Sì 
4. GARRONE Laurens Paul - Consigliere No 
5. LERDA Claudia - Consigliere Sì 
6. BONETTO Pierfranco - Consigliere Sì 
7. MARCHIO' Nadia - Consigliere Sì 
8. RIGAMONTI Giuliana - Consigliere Sì 
9. ISAIA Stefano - Consigliere Sì 
10. MOLINERI Monica - Consigliere Giust. 
11. BRAMARDI Alfio - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dr.ssa Luisa il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARTINI Mauro nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, 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); 

- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
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 
»; 

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 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 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 ...”;

Richiamati: 

• il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 in data 29.07.2014 e s.m.i., tutt’ora vigente per effetto della deroga 
di cui all’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2019 con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione semplificato (dups) - periodo 2020/2022 ai sensi dell’art. 
170, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 



Visti altresì: 
- 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: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 
impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 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; 

- le deliberazioni di ARERA 57/2020/R/RIF del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e 158/2020/R/RIF del 
05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito 
all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità 2/2020/R/RIF del 
27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 

- la deliberazione di ARERA 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 contenente l’adozione di misure 
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 
conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19; 

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Monterosso 
Grana, risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 
138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consorzio Ecologico 
Del Cuneese; 

Richiamati, inoltre: 
- l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 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 …”;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “…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’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; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 che ha ulteriormente differito al 
30/04/2020 e l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che l’ha posticipato ulteriormente al 
31/05/2020; 

- l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid –19”, che ha infine differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, 
abrogato dall’art. 138 del D.L. 34/2020 concernente  “allineamento termini approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di 
previsione” il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali;

Tenuto conto altresì che le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 
Autorità locali, hanno determinato altresì un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e 
validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso 
dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 

Dato atto inoltre che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 
deve essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 
“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”, 
abrogato dall’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando così i termini di approvazione delle 
tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Richiamato infine, 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; 

Dato atto che il Consorzio Ecologico del Cuneese ha restituito al protocollo comunale, in data 
16/07/2020 (prot. A. n. 2115) il Piano Economico finanziario validato per l’anno 2020 
opportunamente integrato con i costi di competenza del gestore, unitamente alla Relazione di 
accompagnamento ai fini dell’assunzione degli appositi provvedimenti di competenza; il quale ai 
sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA era stato trasmesso al medesimo 
gestore in data 08/02/2020 (Prot. P. n. 399) corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, 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) 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; 

Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della 
Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” 



nelle quali viene dato atto che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 
del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune 
componenti tariffarie (ART. 16)…”; 

Esaminate pertanto le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, 
determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze 
relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la 
quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 
dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio 
della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 
02.03.2020; 

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico 
Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui 
determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente 
territorialmente competente,: 

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, 
che può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR) 

- b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le 

valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  e  di cui all’art. 16.2 
(Vedi art. 2.2 MTR) 

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, 
determinato dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 
MTR)

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente 
competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 
MTR)

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR; 

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della 
Tabella 4.4. MTR; 

- coefficiente di gradualità (1 + ��)1, dato dalla seguente somma: �� = ��� + ���+ �� (Vedi 
art. 16 MTR), dove 

�  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% 

�  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 

�  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio. 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29/07/2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in particolare l’art. 10 il quale stabilisce che la tariffa è commisurata sulla base dei 
criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2020 ed i relativi 
allegati, riportati nell’ALLEGATO A alla presente deliberazione quale parte integrante e 

                                                



sostanziale e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come 
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, dal quale emergono costi complessivi 
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 76.432,00, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €  24.692
COSTI VARIABILI € 51.740
a seguito di riclassificazione delle compenti variabile e fissa operata ai sensi dell’art. 3 MTR: 
COSTI FISSI  €. 38.687
COSTI VARIABILI € 37.745

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella 
relazione illustrativa del Piano finanziario; 

Considerato che la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

€ ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, non eccedono quelle relative 
all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei 
criteri di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a € (-) 472,00, il limite 
massimo di variazione annuale è pari a + 1,60%; 

€ 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 …”; 

Alla luce di quanto sopra si evince che: 
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 

per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile computate per l’anno 2019 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

- 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; 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella 
seguente misura percentuale: 

97,20% a carico delle utenze domestiche; 
2,80% a carico delle utenze non domestiche; 

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 20 e 21 del 
vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso: 
- apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei 

contribuenti TARI; 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020, di cui alla Tabella 
B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche. In 
particolare si precisa che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle 
tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe 
per utenze non  domestiche sono applicati nella misura minima, così come previsti dal D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158 per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; 

Visti: 
- 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 …”. 



- il D.M. 171 del 01.07.2020 avente per oggetto “Modalità di riversamento del tributo per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con 
riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13/12/2019 con la quale venivano 
confermate per l’anno 2020 le tariffe TARI anno 2019 e determinato il numero di rate e scadenze 
per la riscossione anno 2020 nelle seguenti date:  
prima rata 31 agosto 2020; 
seconda rata 31 ottobre 2020; 

Ritenuto, di differire le scadenze delle rate per la riscossione TARI relativa all’anno 2020 nelle 
seguenti date: 
• prima rata: 30 SETTEMBRE 2020 
• seconda rata: 2 DICEMBRE 2020 
• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2020 

Acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

Acquisiti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 
D.L. 174/2012. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, con il seguente 
esito: 
Presenti n. 9 
Favorevoli n. 9  
Contrari n. 0 
Astenuti n. 0 

DELIBERA 

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

2. Di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano 
Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il gettito complessivo 
della tassa rifiuti (TARI) anno 2020 ammonta ad € 76.432,00 e consente di assicurare in via 
previsionale l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3. Di approvare, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, 
Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” anno 2020, di cui alla 
Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non 
domestiche; 

4. Di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 
al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite e approvate con la presente, è pari al 5 %; 

5. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 



• prima rata: 30 SETTEMBRE 2020 
• seconda rata: 2 DICEMBRE 2020 
• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2020 

6. Di trasmettere il Piano Economico finanziario 2020 e i documenti allo stesso allegati ad 
ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, 
dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more 
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente 
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani 
economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione …”; 

7. 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; 

8. Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante 
l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sull’albo pretorio comunale. 

10. Di inviare la presente deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 al 
Consorzio Ecologico del Cuneese ai fini della successiva trasmissione ad ARERA. 
�

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare la gestione di esercizio 
ordinaria dal 01/01/2020; 



Allegato A) 

Art. 6.2 della Delibera n. 443/2019 

1) Piano Economico Finanziario; 

2) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, 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; 

3) 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; 

4) relazione di accompagnamento al PEF del Consorzio Ecologico del Cuneese  

Allegato B) 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO
MARTINI Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

Pareri ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Il Responsabile 

PARERE FINANZIARIO Favorevole 23/07/2020 F.to:MARTINI Mauro  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

N.       del Registro Pubblicazioni 

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 

giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________ ai sensi 

dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 

Monterosso Grana, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

[X] 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) 

Monterosso Grana, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dr.ssa Luisa 



��������	����
������������


��	�

��
����

������	���
��
�	�����	����������	�����������

��������������������������	��������	
��
	�

���������������������� ���!�



�" ��#	�	�	��	�
�������������	��
�������������
�������������������	�������������������������

�


$��%%$�&����%���'� ()�$���*�'�����������	
	������
�
����
�����	���
�����	�
�
�������

���
������
��
�
��
���
�
��	���
�
�

����
����������������������������������	������	
���	
���
�	
��	
��������	�
���	�
�
��
����	�����
�

���
������
����è ��	
����

�

����+������,������

�

������

• �����è �����������������	������	
���	
��	����
�����������������
��
��������	
��
����

• �����è �����������������	������	
���	
��	����
�����������������
��
�������
���

�
�

�������������������	������	
���	
��	����
�����������������
��
��������	
��
���è ��	
����

�

������������	���
��	������	������	������������− �������− ����	�������������	����	�

�������������

�

������

• �����è ��������������������	��	����
����
�����’���
�
�à �
�	�����������	���	�����
�	
�
��
�

�	���
�
��
���	���
��
���
���
����’�	�
����� ������������!�"�#����������
��	����$���%%"&'(��

• �����è ��������������������	��	����
����
�����’���
�
�à �
��	����������������
��������
�

	
�
��
��	���
���
���
����’�	�
����� ������������!�%�#����������
��	����$���%%"&'(��

• �����è ��������������������	��	����
����
�����’���
�
�à �
��	������������	�����	����
�	
�
��
�

�	���
���
���
����’�	�
����� ������������!� �#����������
��	����$���%%"&'(��

• �����è ��������������������	��	����
����
�����’���
�
�à �
�	�����������	���	����������	��
��
�

�
���	���
������
���
����’�	�
����� ������������!�)�#����������
��	����$���%%"&'(��

• �����������*������	���	��

���������è ���
��������������	��	������
����	
���	
��
�
�����
�

	����
�
����������
�������
���	�����
��
��
�	���������
��
����
��
�+���
�à �&����������
�
�*������

��	
���	�����
��������
���
����������!�',�#����������
��	����$���%%"&'(��

• ����è ����������
��	�����
�����������
����
�����	
����������	�
����	
���������	
�
��
��
�������

���������	
����	������*��������������
��
�	
������
��	�����+������	����
�������	�
�
��


����	�����
����
������
�������������������’���
����
����
����������	
������
�
�
�������	
��	�
�
�

���������
����������
��
�������	
�	�������	�
�
�������
����
����	���������	����������������

	
����	�����
�	
���
���	
����
���
���		
����
�
�	
�����
��
�����-./���������	��	����
�����
�	
�

���	
���	����	����������
�	
�
��
��
�
��������
���

• ��è 
�������	���
�*�	
�����
��	�����
���*����ò ����	���������	������	�������’
���	������

0,�"��,� 1��

• ����������è ����������
�	
���
���	
����
���
���		
����
�
�	
�����
��
�����-./���������	��	��

��
�����
�	
����	
���	����	���������
���	���
������
�	
�
��
��
�
��������
���

• �� �!���"�è 
�������	���
�*�	
�����
��	�����
���	
����
���
���		
����
�
�	
�����
��
�����-./����

��������è ����	�
���������’$������		
��	
�������������������
�����	�������������������
��
�

����
�����
��
�
�����������	�
���
������
���	����	
�� '������ 2����
���
����������' �2�#�������

���
��	����$���%%"&'(�������ò ����	���������	������	�������’
���	������0,�'��,�%1��



• �������è ������������������������
��	����
����
����
���	
��
�
��
���
����������')�"�#�������

���
��	����$���%%"&'(��

• � �!�� �"�è 
�������
�
������
��	�����
�à ����	
�����
��������
����
����
�
���
���
���
����’�	�
�����

' �#����������
��	����$���%%"&'(��

• ��	���	������
������	���
�	������	�
��	�����	�����������������������������
�������	�
�����

����’$������		
��	
��������������������
����������
����
�%��

�
�

�������������������	������	
���	
��	����
�����������������
��
�������
��è ��	
����

�

�����+��
���,�����,�����,������������,�-��,�� �"�������.��
�

������

• ��#��è ��������������������	��	����
����
�����’���
�
�à �
���������������
�������
���

����	�
���������������������
��
�
��
��
���
�������’�	�
����� ������������!�2�#����������
��	��

��$���%%"&'(��

• ��������
����
������
��
���
�����	�
�����(�#����������
��	����$���%%"&'(��

• �$������
����
��
����
����������	�
���
�����������������
��
�
��
��
���
����3
������4��

• �����������*������	���	��

���������è ���
��������������	��	������
����	
��

�����
�	����
�
�

���������
�������
���	�����
��
��
�	���������
��
����
��
�+���
�à �&����������
�
�*������

��	
���	�����
��������
���
����������!�',�#����������
��	����$���%%"&'(��

• ��������è ������������������������
��	����
����
����
��

���
���
����������')�)#�������

���
��	����$���%%"&'(��

• �'�5�� ���è 
�������
�
������
��	�����
�à ����	
�����
��������
����
����
�
���
���
���
����’�	�
�����

' �#����������
��	����$���%%"&'(��

• ��	���	������
������	���
�	������	�
��	�����	�����������������������������
������	�
�����

����’$������		
��	
��������������������
����������
����
�%��



�" �	���
	�	����
��	##�������
	��������������
	���
�
/���
	
�0�
�
�����	��	#	�
	������

	�

3������	
�
��
��	�����
�����-�������6���2) �(77�,,�

�

���" �	���
	�	�������
��#	����

/�8$�.�3.3�9$��3$/:$�

/���	��������������
�*��

/���	������������������
�*��

�

�

���" �	���
	�	�������
��1��	��	���

�$�2)�)�&���$�34$ (�(5�6(�'$($�&����%�4(�� ) �&)'�6(�2��
����������
���	��������������������������	
�����������������	���
������
�������
��������	��������������
����������
�	����	�
��	��

���
�	
��	
�
������������������
�*�������
�	
��	
�
����������������������
�*��	
�����������
������
��

���	���	���;��
�
�������������	�
�
�����������������
�������
�
������
��	����
�����
�	
�
��
�����+���	�������
�
�<��	�����
���6���
�

���	<�	
��
	�������������
��	����
�����
�	
�
��
�����������������������
�*���

������������������������������
����	<�	����	��	������������������������
�	
�
��
��	�����
���
�����		<�+�
��
��;
��
��������
�	
�
��
�����

�����
�
������������
�	
�
��
��	�����
��

�

�)&� �((�7�(à ��)&4((�7�� **�
8&�

'� �

8&�

'$9�

8&�

4(���::$()�

�4���%�2���

()($���

/�(à 6(�'$($�

��%�4(��

','�
8��
���
��
����*�������������
��
��
��

����*
��
�������
" )� 2� ,� %�2,� 2� ,� 2 '�"(�  !(� '�

',2� -������
���
�	
����	
���	��	���
� " )� )�)'�  �))� )�)'� ,�,,� ,�,,�

',"� =���
�
����
�������	
� " )� "�''� )�2,� "�''� ,�,,� ,�,,�

',%� $��
�
��
����������
� " )� 2�),� "�))� 2�),� %,,�,,� '�,,,�,,�

',)� ����	�*
�����	
��	����� " )� 7�!(� ',�("� 7�!(� %"!�%"� "�7%)�,'�

', � ����	�*
������	
��	����� " )�  �))� !�%(�  �))� )!)�,"� "�!  �%)�

',!� -����
���	����	
���� " )� !�72� 7�'(� !�72� '�'%(�,7� 7�(7)�7'�

',7� ���
�
�������
������
��	���
����
� " )� 7�2'� (�",� 7�2'� ,�,,� ,�,,�

',(� >���*�����
�
���
��
��	��
��� " )� %�),� %�!7� %�),� ( �))� %"%�%7�

'',�
/����
����
��
���������������	����
�	�	
���
��	����	
�����		������������	
����
���	����
�

" )� !�''� (�'2� !�''� ,�,,� ,�,,�

'''� $�
��������	���
����������
������	
�
������ " )� 7�7,� '2�%)� 7�7,� )"�,,� %  �%,�

�

''2�

���
�
�<��	�
�
����
��
���������*��

������������
�	���
��������	��������	
�
����

��		���*
�	���

�

" )�

�

)�(,�

�

7�),�

�

)�(,�

�

' %�'%�

�

( 7�%"�

''"� -�		����	
���������
�
���������	����� " )� !�))� (�%7� !�))� ,�,,� ,�,,�

''%�
���
�
�<�
����	
��
�������������
��
�
�	����
����

" )� "�),� !�),� "�),� ,�,,� ,�,,�

'')�
���
�
�<��	�
�
����
��
��	����
�������
�
���
�
�
�

" )� %�),� 7�(2� %�),� ''2�%7� ), �' �

'' � �
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� " )� "(� !�  ,�77� "(� !� 2!2�,,� ',�!(,�2%�

''!� >�	������?�����
���	
�� " )� 2(�72� )'�%!� 2(�72� 2( �,2� 7�72!�"2�

''7�
=���	��	��������������������������	
���
����
�����	����
������	
���
�����	
�

" )� '%�%"� '(�))� '%�%"� 2,'�,,� 2�(,,�%"�

''(� @��	
�
��������
�����	
��&���
��� " )� '2�)(� 2'�%'� '2�)(� ,�,,� ,�,,�

'2,� .	���	���������*�	
����
�	
����
����� " )� %(�!2� 7)� ,� %(�!2� ,�,,� ,�,,�

'2'� A
�����*����
�*������� " )� 7�) � '"�%)� 7�) � ,�,,� ,�,,�

3������B��<��
�����	
�
��
��	�����
�����������������
�*���;<�����<;�
�

����������������
�	���
�	���CD',,E���,�,,�

7)7� E�-��������� E�-�		�����

7' � ������ ������

%2� ;���� ��!��



�

+�
��
�	� &���
��
������	
�
��
����������
�
��	
�������	���
��
�	��D=������	
��=���F6�&B����	
�
��
F',,� E�-��������� E�-�		�����

;<�����<;�.���=��!!����>�����+� �=�!�� ������

�

��<" �	���
	�	����/
���	#	�
	������

	�
����
����������
	�?�����
�����

���������
	�?��
�
�

3������	
�
��
��	�����
��6��� 2) �(77�,,�

B3��	
�
��
�/./�A.8$=3�-���G��� ;<�����<;�
B3��	
�
��
�A.8$=3�-���G��� ��<�!���==�

<" ���
	�
�

�

=
���������������������'�

@$H�4�9�A�3.



<��"��	���
	�	������	����
	�

�
�	���
	�	�������
	�#	��	�

9;
��
��������
����
��

������
�
�������������
����
��
��������������
���������	����	��������
������
�
�����������

����
������
�

�

�


�
�������
	�#	��	�

�

@��$�2)�$($�

�

@��)���(($�

�

�)6(��%�66��$((��A4�(��$����4(� :��&)'�6(�2B��

�

<��=�<��=�

�

������

�

������

�

�)6(��%�66��$((��A4�(��$����4(� :�� ) �&)'�6(�2B��

�

���!<��;�

�

;����

�

��!��

�

�

�

�

�

�	���
	�	�������
	�1��	��	�	�

9;
��
��������
����
���	
��
�
������
�
�������������
����
��
��������������
�����������������	���������	
�����������

������������;
��
��������
����
�
�����������+����
�<��
�	
�
��
��	�������

�

�


�
�������
	�1��	��	�	�

�

@��$�2)�$($�

�

@��)���(($�

�

�)6(��7$��$A����$((��A4�(��$����4(� :��&)'�6(�2B��

�

<<�����=��

�

!<����

�

!!����

�

�)6(��7$��$A����$((��A4�(��$����4(� :�� ) �&)'�6(�2B��

�

;�����;��

�

�=�!��

�

������



;" ��
	�����	����������
��	##������	���
�

�
����������
	���
�

����
��#	�����;��������������������	�
�
��F���		���
���������������
���������

�

����
��1��	��	���=
� ���
���� ������	�������������+�������
��	
�� �+��� 	
�
��
� 	����	����� ������
� 
������

������� 
�� ����
���� ���� ����	�� �
� ���������
� ���� ������� ��		����� ��� �����
��� �
� �	���	�
����
�<�� ��	� ���

��������
���������������	�
���������
��	
���I&6���

�

�

�
��������������
	���
�

����
�� #	���� 9����	����
����������	
����
����
����������	�������������+�������
��	
���I&�2����	����

���	�
�
������;���������2����	�
�������
�
�����������
�����
��	����
����6�����������

�

����
��1��	��	���=
����
����������	������������������
��	
���I&�2����	�������	�
�
������;���������	�
��

�����
�
������
��	����
�����6�&�2��*���
����������������+����
�	
�
��
���	��
�����
���



�" ��
���	���	���������������#	�	������

���������	���	��	���

�����������	��	�
�
���" 
��������	���	��	�

��&4:�) ��
@���&4:�) ���$�(��

#�66$�

@���&4:�) ���$�(��

1$��$A����

-�==./$33��.93�$�',,,�83� %,�,,� %,�,,�

-.8@.=3����.� ')�,,� ')�,,�

A.8�-�9�.��/�-�=$�A����@.=.� ,�,,� ',�,,�

-�==./$33��A��),,�83���',,�83� 2,�,,� 2,�,,�

�

���" �	���	��	�������
���	��-�
����������
	�?�"�
�

�$(�*)��$�

�

��&4:�) ��

�4���%�2��2) �

��&4:�) ��

-��%�66$"�

�(� :��2) �

��&4:�) ��

-��7$��$A���"�

������������
����'������������� -�==./$33��.93�$�',,,�83� '�(%"�" � 27�

-.8@.=3����.� 77"�,,� (�

-�==./$33��A��),,�83���',,�83� !2%�7%� (�

������������
����2����������
�� -�==./$33��.93�$�',,,�83� !�(2)�'2� '2!�

-.8@.=3����.� '�72!�",� '%�

-�==./$33��A��),,�83���',,�83� '�"('�),� 2 �

������������
����"����������
�� -�==./$33��.93�$�',,,�83� '!%�2(� "�

-.8@.=3����.� ),,�,%� %�

-�==./$33��A��),,�83���',,�83� '%!�)2� "�

������������
����%����������
�� -�==./$33��.93�$�',,,�83� !!�),� '�

-.8@.=3����.� 7('�')� )�

-�==./$33��A��),,�83���',,�83� (,�,,� '�

������������
����)����������
�� -�==./$33��.93�$�',,,�83� '%7�%,� 2�

-.8@.=3����.� 2, �,,� '�

������������
���� ����������
������	��� -�==./$33��.93�$�',,,�83� ',)�,,� '�

�

��<" �	���	��	�������
���	��-�
��������������
	�?�"�
�

�$(�*)��$�

�

��&4:�) ��

�4���%�2��2) �

��&4:�) ��

-��%�66$"�

�4���%�2��2) �

��&4:�) ��

-��7$��$A���"�

����	�*
�����	
��	����� -.8@.=3����.� 2,!�,,� 2,!�,,�

����	�*
������	
��	����� -�==./$33��.93�$�',,,�83� " �,,� " �,,�

�
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� -.8@.=3����.� '22�,,� '22�,,�

>�	������?�����
���	
�� -.8@.=3����.� '7�,,� '7�,,�

=���	��	��������������������������	
���

����
�����	����
������	
���
�����	
�
-.8@.=3����.� ')'�,,� ')'�,,�



��;" �
����������
	�?�������

���������	���	��	��������������	��	�

�$(�*)��$� �4���%�2�� �(� :��
�4���%�2��

��&)((��

�(� :��

��&)((��

������������
����'������������� ')�(),�,,� '(7� '%�7()�2%� '7"� )�

������������
����2����������
�� %,�" ,�,,� )"(� " � "!�) � %7,�(,�

������������
����"����������
�� "�77"�"2� " � "�!,(�,(� ""� ,�

������������
����%����������
�� "�(%7�))� "'� "�! )�77� 2(� )�

������������
����)����������
�� 7!2�7"� ',� !72�)!� (�,)�

������������
���� ����������
������	���  2�,,� 2� 2,�,,� '� ,�

�

���" �
��������������
	�?�������

���������	���	��	��������������	��	�

�$(�*)��$� �4���%�2��
�4����&)((��

-�$�(��%�66$"�

�4����&)((��

-��7$��$A���"�

','#8��
���
��
����*�������������
��
��
������*
��
������� 2 '�"(� 2 '�"(� 2 '�"(�

',2#-������
���
�	
����	
���	��	���
� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

',"#=���
�
����
�������	
� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

',%#$��
�
��
����������
� %,,�,,� %,,�,,� %,,�,,�

',)#����	�*
�����	
��	����� %"!�%"� %, �"7� %, �"7�

', #����	�*
������	
��	����� )!)�,"� ) ,� "� ) ,� "�

',!#-����
���	����	
���� '�'%(�,7� '�'%(�,7� '�'%(�,7�

',7#���
�
�������
������
��	���
����
� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

',(#>���*�����
�
���
��
��	��
��� ( �))� ( �))� ( �))�

'',#/����
����
��
���������������	����
�	�	
�����	����	
�����		������������	
�
���
���	����
�

,�,,� ,�,,� ,�,,�

'''#$�
��������	���
����������
������	
�
������ )"�,,� )"�,,� )"�,,�

''2#���
�
�<��	�
�
����
��
���������*��������������
�	���
��������	��������	
�
����
��		���*
�	���

' %�'%� ' %�'%� ' %�'%�

''"#-�		����	
���������
�
���������	����� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

''%#���
�
�<�
����	
��
�������������
��
��	����
���� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

'')#���
�
�<��	�
�
����
��
��	����
�������
����
�
�
� ''2�%7� ''2�%7� ''2�%7�

'' #�
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� 2!2�,,� 2)"�!,� 2)"�!,�

''!#>�	������?�����
���	
�� 2( �,2� 2("�"2� 2("�"2�

''7#=���	��	��������������������������	
�������
�����	����
������	
�
��
�����	
�

2,'�,,� '!7�")� '!7�")�

''(#@��	
�
��������
�����	
��&���
��� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

'2,#.	���	���������*�	
����
�	
����
����� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

'2'#A
�����*����
�*������� ,�,,� ,�,,� ,�,,�



=" ��
	�����	����������
��	##���
����������
	�?��
=��" �����������������
��#	�����
����������
	�?��
��;���������������	�
�
��F���		���
����������������������
���������

�
�

�������� ��!�

3H����=�D3�	
�����
��������������
�*��

��D������������
�����������
�
�	��

=�D����	�
�
����
���
����


#&- ��"+/4%�>���>�8$- "�
�

B����D��+��������
��	
���I&�2������	����3	������
���

�����	
�����������������
�*�� �� ����������

��		�������������
�
������
���������������6���

�

/4%+�(4&%.�)''$()��$��- "�>�8$- "�

�
-����D����
��

����	
��
�
������������������
�*��

6��D������
�
������
�������������
�����������	������
�	
���
����	�
�
���������������
�

�

�

��������$�2)�)�&���/4%�6��&�7) )�&�(��'� $������64���%�2��$&$(($(��$��2)�%%�2�� (��

�

�
����������
	�?�������

���������	���	��	��������������	��	�

�

��34� &�����/4%�-34)($�4 �($��$�C.'�"���64�($��66����&��D�

B���D�-����&�=������	
��=�����F�6����� /4%��$�	�&�2��

<��=�<��=� .� ����!��;;� +� ��=���<�

�$(�*)��$� �4���%�2��� 8$�A$6��
8$�

4(���::$()�

�4���%�2���

$&$(($($�

������������
����'������������� '%�7()�2%� ,�7%� ,�7%� '2�)'2�,,�

������������
����2����������
�� " � "!�) � ,�(7� ,�(7� ")�(,%�7'�

������������
����"����������
�� "�!,(�,(� '�,7� '�,7� %�,,)�72�

������������
����%����������
�� "�! )�77� '�' � '�' � %�" 7�%2�

������������
����)����������
�� !72�)!� '�2%� '�2%� (!,�"(�

������������
���� ����������
������	��� 2,�,,� '�",� '�",� 2 �,,�

����!��;;�

�


$��%%$� �((�()�

,�)%  '� 7�'%'�7(�

,� "!!2� 2"�" %�),�

,�!,2!(� 2� , �!'�

,�!)%7)� 2�7%2� !�

,�7, ('�  "'�% �

,�7%)()� ' �(2�

<��=�;����

�



�$(�*)��$� �42���� 8A��� � 8A�'$9�
8A�

4(���::$()�

�42����

$&$(($(��

������������
����'������������� '7"� )� ,� ,� '�,,� ,� ,� '',�'(�

������������
����2����������
�� %7,�(,� '�%,� '�7,� '�%,�  !"�2 �

������������
����"����������
�� ""� ,� '�7,� 2�",� '�7,�  ,�%7�

������������
����%����������
�� 2(� )� 2�2,� "�,,� 2�2,�  )�2"�

������������
����)����������
�� (�,)� 2�(,� "� ,� 2�(,� 2 �2)�

������������
���� ����������
������	��� '� ,� "�%,� %�',� "�%,� )�%%�

�;��!��

�


$��%%$� �((�()�

2'�'72('� "�7(,�2%�

%(�%2 7,� 2"�! (�")�

 "�)%7!%� 2�'")�2%�

!!� !, 7� 2�",2�(%�

',2�"7%,7� (2 �)7�

'2,�," )'� '(2�, �

<<���=�;��

�

�

=��" �����������������
��1��	��	����
����������
	�?��
=
����
����������	�������������+�������
��	
���+���	
�
��
�	����	�����������
�
�������������
������
��������

����	���
����������
��������������		����������������
�
������
��	���	�
����
�<���	���������
�
������
�

��������������	�
���������
��	
���I&6���

�


1&- ��"+/47>�8A>��4�

�

�

�
�������� ��!�

�D������������
�����������
�
�	��

-��D��������
��	
��I&6��������	����	�����
���	
��
�
����	
��������������B�����	
���@	�����
�������

������������
�*��

6�D�-����
�
������	���	�
�������
��	�����
�
�<���	�������������
���
������
������������	����
�

���������
���������������
�
�	�����
����������
��������������

B���D�+�������
��	
���	����	����	��+�������	
�
��
������������������������
������
�����������

���������
�����������
�
�	����		����������������
�
������	���	����
��	�����
�
�<�

/D����������������������������
�*��
������
������������
��������������������
�
�	��

B����D�+����
��;��������	
�
��
�

�

/47�+�/()(�.��)''$()��$�&��-��- "�>�8A- ""�
�

�

�

34� &�����/47���64�($��66����&��D�

B�3�����
��
&����/���F6�� /47��6���

��<�!���==� .� �;��!�� +� �����=����

�

34� &������4�-2)6()�4 �($��)�C.8*"���64�($��66����&��D�

���
���	
����������&+���	
�
��
��������� �4��I&6���

<<�����=�� .� ��<�!���==� +� �����<��



�

�((�7�(5���)&4((�7��
82�

�� �

82�

�$9�

82�

�(���::$()�


)($���

�4���%�2���

�4���%�2���

�)���(($�

','#8��
���
��
����*�������������
��
��
������*
��
������� ,�"2� ,�)'� ,�"2� 2 '�"(� 7"� %�

',2#-������
���
�	
����	
���	��	���
� ,� !� ,�7,� ,� !� ,�,,� ,�,,�

',"#=���
�
����
�������	
� ,�"7� ,� "� ,�"7� ,�,,� ,�,,�

',%#$��
�
��
����������
� ,�",� ,�%"� ,�",� %,,�,,� '2,�,,�

',)#����	�*
�����	
��	����� '�,!� '�""� '�,!� %, �"7� %"%�7"�

', #����	�*
������	
��	����� ,�7,� ,�('� ,�7,� ) ,� "� %%7�),�

',!#-����
���	����	
���� ,�()� '�,,� ,�()� '�'%(�,7� '�,('� "�

',7#���
�
�������
������
��	���
����
� '�,,� '�'"� '�,,� ,�,,� ,�,,�

',(#>���*�����
�
���
��
��	��
��� ,�))� ,�)7� ,�))� ( �))� )"�',�

'',#/����
����
��
���������������	����
�	�	
�����	����	
�����		������������	
����
���	����
� ,�7!� '�''� ,�7!� ,�,,� ,�,,�

'''#$�
��������	���
����������
������	
�
������ '�,!� '�)2� '�,!� )"�,,� ) �!'�

''2#���
�
�<��	�
�
����
��
���������*��������������
�	���
��������	��������	
�
������		���*
�	��� ,�!2� '�,%� ,�!2� ' %�'%� ''7�'7�

''"#-�		����	
���������
�
���������	����� ,�(2� '�' � ,�(2� ,�,,� ,�,,�

''%#���
�
�<�
����	
��
�������������
��
��	����
���� ,�%"� ,�('� ,�%"� ,�,,� ,�,,�

'')#���
�
�<��	�
�
����
��
��	����
�������
����
�
�
� ,�))� '�,(� ,�))� ''2�%7�  '�7 �

'' #�
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� %�7%� !�%2� %�7%� 2)"�!,� '�22!�('�

''!#>�	������?�����
���	
�� "� %�  �27� "� %� 2("�"2� '�, !� 7�

''7#=���	��	��������������������������	
�������
�����	����
������	
���
�����	
� '�! � 2�"7� '�! � '!7�")� "'"�(,�

''(#@��	
�
��������
�����	
��&���
��� '�)%� 2� '� '�)%� ,�,,� ,�,,�

�

�


$��%%$�$��'E�

)($���

�((�()�

,�, 72 � '!�7%�

,�'%2(2� ,�,,�

,�,7', � ,�,,�

,�, %,,� 2)� ,�

,�2272)� (2�! �

,�'!,  � ()� 7�

,�2,2 )� 2"2�7 �

,�2'""2� ,�,,�

,�''!""� ''�""�

,�'7))(� ,�,,�

,�2272)� '2�',�

,�')")(� 2)�2'�

,�'( 2)� ,�,,�

,�,('!"� ,�,,�

,�''!""� '"�2,�

'�,"2%!� 2 '�(%�

,�!! %7� 22!�! �

,�"!)%%�   �( �

,�"27)'� ,�,,�

�

�" ��
	�����	����������
��	##���
��������������
	�?��
���" �����������������
��#	�����
��������������
	�?��

����
����������	�������������+�������
��	
���I&�2����	�������	�
�
������;���������	�
�������
�
�����������
�����
��	����
������	��
�����
���
����
�
�<��6���

6��)((�� ��&$����)&)(()�34)($�4 �($��$�-C.'�"��������82�

�

# &-$����$�"�+�/$�%�>��$��-$�"�>�82-$�"�

�

3����D�+������
����������	
������	�������������
����
��
�����
����������	�
�
��=���

=��D����	�
�
�������
����
�
�<��	�����
���

B����D�+�������
��	
��J&�2�����	�����	����	����	�����
��

����	
�������������������������������������A������		�������������
����������	����
�����6���

-�����D����
��

����	
��
�
�������������/./������
�*��

6��D������
�
�����������
�����
��	����
�����
�	
�
���������������
����
����
�����	��	�������	��
�*�����	�������������
��),,,��

�

/$�%+��($�%.�)''$()��$�$�>82$��
�



�

�
�

34� &�����/$�%�-�34)($�4 �($��$�C.'�"���64�($��66����&�D�

B���D-�����&=������	
��=���F6�� /$�%��I&�K��

���!<��;� .� �������;� +� ����<<��

'2,#.	���	���������*�	
����
�	
����
�����  �, � ',�%%�  �, � ,�,,� ,�,,�

'2'#A
�����*����
�*������� '�,%� '� %� '�,%� ,�,,� ,�,,�

�������;�

�

'�2(2!2� ,�,,�

,�22'7)� ,�,,�

���!<��;�

�



�((�7�(5���)&4((�7��
8&�

�� �

8&�

�$9�

8&�

�(���::$()�


)($���

�4���%�2���

�4���%�2���

�)���(($�

','#8��
���
��
����*�������������
��
��
������*
��
������� 2� ,� %�2,� 2� ,� 2 '�"(�  !(� '�

',2#-������
���
�	
����	
���	��	���
� )�)'�  �))� )�)'� ,�,,� ,�,,�

',"#=���
�
����
�������	
� "�''� )�2,� "�''� ,�,,� ,�,,�

',%#$��
�
��
����������
� 2�),� "�))� 2�),� %,,�,,� '�,,,�,,�

',)#����	�*
�����	
��	����� 7�!(� ',�("� 7�!(� %, �"7� "�)!2�,7�

', #����	�*
������	
��	�����  �))� !�%(�  �))� ) ,� "� "� !2�'"�

',!#-����
���	����	
���� !�72� 7�'(� !�72� '�'%(�,7� 7�(7)�7'�

',7#���
�
�������
������
��	���
����
� 7�2'� (�",� 7�2'� ,�,,� ,�,,�

',(#>���*�����
�
���
��
��	��
��� %�),� %�!7� %�),� ( �))� %"%�%7�

'',#/����
����
��
���������������	����
�	�	
�����	����	
�����		������������	
����
���	����
� !�''� (�'2� !�''� ,�,,� ,�,,�

'''#$�
��������	���
����������
������	
�
������ 7�7,� '2�%)� 7�7,� )"�,,� %  �%,�

''2#���
�
�<��	�
�
����
��
���������*��������������
�	���
��������	��������	
�
������		���*
�	��� )�(,� 7�),� )�(,� ' %�'%� ( 7�%"�

''"#-�		����	
���������
�
���������	����� !�))� (�%7� !�))� ,�,,� ,�,,�

''%#���
�
�<�
����	
��
�������������
��
��	����
���� "�),� !�),� "�),� ,�,,� ,�,,�

'')#���
�
�<��	�
�
����
��
��	����
�������
����
�
�
� %�),� 7�(2� %�),� ''2�%7� ), �' �

'' #�
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� "(� !�  ,�77� "(� !� 2)"�!,� ',�, %�27�

''!#>�	������?�����
���	
�� 2(�72� )'�%!� 2(�72� 2("�"2� 7�!% �7,�

''7#=���	��	��������������������������	
�������
�����	����
������	
���
�����	
� '%�%"� '(�))� '%�%"� '!7�")� 2�)!"�)(�

''(#@��	
�
��������
�����	
��&���
��� '2�)(� 2'�%'� '2�)(� ,�,,� ,�,,�

'2,#.	���	���������*�	
����
�	
����
����� %(�!2� 7)� ,� %(�!2� ,�,,� ,�,,�

'2'#A
�����*����
�*������� 7�) � '"�%)� 7�) � ,�,,� ,�,,�

;��==�����

�


$��%%$�

1.'E�


)($���

�((�()�

,�272 2� !"�7!�

,�)(7(%� ,�,,�

,�""7, � ,�,,�

,�2!'!)� ',7�!,�

,�())%!� "77�27�

,�!''((� "((�' �

,�7),,"� (! �!)�

,�7(2%"� ,�,,�

,�%7(')� %!�2"�

,�!!27 � ,�,,�

,�() ) � ),�!,�

,� %'""� ',)�2!�

,�72, (� ,�,,�

,�"7,%)� ,�,,�

,�%7(')� ))�,2�

%�"'2'"� '�,("�((�

"�2%'%"� (),�!7�

'�) 7)%� 2!(�!)�

'�" 7)"� ,�,,�

)�%,%) � ,�,,�

,�(",%!� ,�,,�

;��������

�

���" �����������������
��1��	��	����
��������������
	�?��
=
����
����������	������������������
��	
��I&6����	�������	�
�
������;���������	�
�������
�
������
��	����
������	��
�����
���
����
�
�<��6���


����
���������	�������+�������
��	
���I&�2����	�
��6��


1 &-$����$�"�+��4�>��$��-$�"�>�8&-$�"�

34���D�+�������	
��
�����������	
������	���;����������������
��������
�����
���
����
�
�<��	�����
������

=��D����	�
�
�������
������
��������;���
�
�<;��	�����
���

-��D��������
��	
���I&6����$;�����	�
���������	����	����	�����
���	
��
�
�����������������
�*����+����
�<��������	
�
��
����������
�
�

6��D������
�
�����������
�����
��	����
����
��6��&�2�������*���
����������������+����
�<��
�	
�
��
��
�
�������
�����	��	�������	��
�*�����	�������������
���

),,,��

�

�

�
34� &������4�-2)6()�4 �($��)�C.8*"���64�($��66����&�D�



�

-��
���	
��
�
������������&�+���	
�
��
������������� ����I&6���

;�����;�� .� ;��==����� +� ����!���



!" �	��	����������
��	##��
�

�
����������
	�?�� 8$� /4%�

$��%%$�

-��%�66$"�
8A� /47� �4�


$��%%$�

-��7$��$A�"�

������������
����'������������� ,�7%� ,� ),!"� ���;==�� ,� ,� 22!�2 ,,(� ,�'))")� ����!����

������������
����2����������
�� ,�(7� ,� ),!"� ��=<���� '�%,� 22!�2 ,,(� ,�'))")� ;��;�=!��

������������
����"����������
�� '�,7� ,� ),!"� �������� '�7,� 22!�2 ,,(� ,�'))")� =<��;!�;�

������������
����%����������
�� '�' � ,� ),!"� ����;!�� 2�2,� 22!�2 ,,(� ,�'))")� ���=��=!�

������������
����)����������
�� '�2%� ,� ),!"� ��!�=��� 2�(,� 22!�2 ,,(� ,�'))")� ����<!;�!�

������������
���� ����������
������	��� '�",� ,� ),!"� ��!;���� "�%,� 22!�2 ,,(� ,�'))")� �����<=���

�

�

	1	
�0������

	1�� 82� /$�%�

$��%%$�

-��%�66$"�
8&� �4�


$��%%$�

-��7$��$A�"�

','#8��
���
��
����*�������������
��
��
������*
��
������� ,�"2� ,�2'""2� ���=!�=� 2� ,� ,�',7!,� ���!�=��

',2#-������
���
�	
����	
���	��	���
� ,� !� ,�2'""2� ���;���� )�)'� ,�',7!,� ����!�;�

',"#=���
�
����
�������	
� ,�"7� ,�2'""2� ���!��=� "�''� ,�',7!,� ��<<!�=�

',%#$��
�
��
����������
� ,�",� ,�2'""2� ���=;��� 2�),� ,�',7!,� ��������

',)#����	�*
�����	
��	����� '�,!� ,�2'""2� ����!��� 7�!(� ,�',7!,� �����;��

', #����	�*
������	
��	����� ,�7,� ,�2'""2� �����==�  �))� ,�',7!,� ��������

',!#-����
���	����	
���� ,�()� ,�2'""2� �����=�� !�72� ,�',7!,� ��!���<�

',7#���
�
�������
������
��	���
����
� '�,,� ,�2'""2� ����<<�� 7�2'� ,�',7!,� ��!��;<�

',(#>���*�����
�
���
��
��	��
��� ,�))� ,�2'""2� �����<<� %�),� ,�',7!,� ��;!����

'',#/����
����
��
���������������	����
�	�	
�����	����	
���
��		������������	
����
���	����
�

,�7!� ,�2'""2� ���!���� !�''� ,�',7!,� �����!=�

'''#$�
��������	���
����������
������	
�
������ '�,!� ,�2'""2� ����!��� 7�7,� ,�',7!,� ����=�=�

''2#���
�
�<��	�
�
����
��
���������*��������������
�	���
����
����	��������	
�
������		���*
�	���

,�!2� ,�2'""2� ����<��� )�(,� ,�',7!,� ��=;�<<�

''"#-�		����	
���������
�
���������	����� ,�(2� ,�2'""2� ����=��� !�))� ,�',7!,� ��!��=��

''%#���
�
�<�
����	
��
�������������
��
��	����
���� ,�%"� ,�2'""2� ������<� "�),� ,�',7!,� ��<!�;��

'')#���
�
�<��	�
�
����
��
��	����
�������
����
�
�
� ,�))� ,�2'""2� �����<<� %�),� ,�',7!,� ��;!����

'' #�
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� %�7%� ,�2'""2� ���<�;�� "(� !� ,�',7!,� ;�<���<�

''!#>�	������?�����
���	
�� "� %� ,�2'""2� ����=;!� 2(�72� ,�',7!,� <��;�;<�

''7#=���	��	��������������������������	
�������
�����	����
��
����	
���
�����	
�

'�! � ,�2'""2� ��<��;;� '%�%"� ,�',7!,� ���=!�;�

''(#@��	
�
��������
�����	
��&���
��� '�)%� ,�2'""2� ��<�!��� '2�)(� ,�',7!,� ��<=!�<�

'2,#.	���	���������*�	
����
�	
����
�����  �, � ,�2'""2� �������� %(�!2� ,�',7!,� ��;�;�=�

'2'#A
�����*����
�*������� '�,%� ,�2'""2� �����!�� 7�) � ,�',7!,� ���<�;��



�" �	����#	����	��	��
���
	� @�	���H
�� @�	���4�	
��
��� 3������

�3$/:$�A.8$=3�-L$� "!� ,"�! � ""�2')� ,� !,�7'(�" �

�33�4�3�M�@�.A�33�4$� '�,7"�2%� %�)2(�%,� )� '2� %�


�
�������
	�   �=�;<�����
�

��
��
���
����������
	�?�� @�	���H
�� @�	���4�	
��
��� 3������

������������
����'������������� 7�'%'�7(� "�7(,�2%� '2�,"2�'"�

������������
����2����������
�� 2"�" %�),� 2"�! (�")� %!�'""�7)�

������������
����"����������
�� 2� , �!'� 2�'")�2%� %�!%'�()�

������������
����%����������
�� 2�7%2� !� 2�",2�(%� )�'%)� '�

������������
����)����������
��  "'�% � (2 �)7� '�))7�,%�

������������
���� ����������
������	��� ' �(2� '(2�, � 2,7�(7�

3������ "!� ,%�')� ""�2' �%'� !,�72,�) �
�

��
��
���

	1	
�0������

	1�� @�	���H
�� @�	���4�	
��
��� 3������

8��
���
��
����*�������������
��
��
������*
��
������� '!�7%� !"�7!� ('�!'�

-������
���
�	
����	
���	��	���
� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

=���
�
����
�������	
� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

$��
�
��
����������
� 2)� ,� ',7�!,� '"%�",�

����	�*
�����	
��	����� (2�! � "77�27� %7'�,%�

����	�*
������	
��	����� ()� 7� "((�' � %(%�7%�

-����
���	����	
���� 2"2�7 � (! �!)� '�2,(� '�

���
�
�������
������
��	���
����
� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

>���*�����
�
���
��
��	��
��� ''�""� %!�2"� )7�) �

/����
����
��
���������������	����
�	�	
�����	����	
�����		������������	
�
���
���	����
�

,�,,� ,�,,� ,�,,�

$�
��������	���
����������
������	
�
������ '2�',� ),�!,�  2�7,�

���
�
�<��	�
�
����
��
���������*��������������
�	���
��������	��������	
�
����
��		���*
�	���

2)�2'� ',)�2!� '",�%7�

-�		����	
���������
�
���������	����� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

���
�
�<�
����	
��
�������������
��
��	����
���� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

���
�
�<��	�
�
����
��
��	����
�������
����
�
�
� '"�2,� ))�,2�  7�22�

�
��	���
���	����	
������	
����
���	
�� 2 '�(%� '�,("�((� '�"))�("�

>�	������?�����
���	
�� 22!�! � (),�!7� '�'!7�)%�

=���	��	��������������������������	
�������
�����	����
������	
�
��
�����	
�

  �( � 2!(�!)� "% �!'�

@��	
�
��������
�����	
��&���
��� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

.	���	���������*�	
����
�	
����
����� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

A
�����*����
�*������� ,�,,� ,�,,� ,�,,�

3������ '�,7"�2%� %�)2(�),� )� '2�!%�
�


�
������
��
�� "7� 7!�"(� "!�!%)�('� �=�;<<�<��

�����
�������
	D�������@�







 

 

 

 

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA 
C.A.P. 12020 – TEL.0171.98.713 FAX 0171.98.89.00 

E-MAIL info@comune.monterossograna.cn.it 

  
 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ 

RESA NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N. 4/2019-DRIF 

Il sottoscritto                 MARTINI MAURO                       Nato  a     CARAGLIO        il        10/08/1967 

In qualità di legale rappresentante del Comune di       MONTEROSSO GRANA     Provincia di 

CUNEO  

Avente sede legale in 12020 -  MONTEROSSO GRANA  -  Via    MISTRAL n. 22 

Codice Fiscale                 80004770048               Partita IVA              00517680047 

Telefax                    0171 988900                  Telefono      0171 98713 

Indirizzo e-mail  info@comune.monterossograna.cn.it 

PEC  monterosso.grana@cert.ruparpiemonte.it  

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000 DICHIARA 

· che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessa dal Comune di Monterosso 

Grana, rilevanti ai fini tariffari, sono completi e veritieri; SI   

· che le informazioni e i dati di natura economica e finanziaria trasmessi, trovano 

corrispondenza, ove rileva, nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai 

sensi di legge, dal Comune di Monterosso Grana; SI  

· che le informazioni e i dati trasmessi fanno riferimento alle prestazioni rese con 

riferimento all’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e sportello per reclami e 

segnalazioni sul servizio di raccolta e trasporto rifiuti nell’anno solare 2018: SI  

· che le informazioni e i dati trasmessi fanno riferimento alle gestioni effettivamente servite 

al 31 dicembre 2018 e sono conformi alla normativa vigente, SI  

La presente dichiarazione costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 

  Il Legale Rappresentante   
  Mauro Martini 
 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 

d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di 
Monterosso Grana e costituisce una copia analogica dell’originale informatico 
predisposto in conformità delle Linee guida contenenti le regole tecniche e di 
indirizzo adottate dall’AgID in applicazione dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005 ed è 
disponibile a richiesta presso il Servizio emittente. 

 

Monterosso Grana, 25/06/2020 
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1 Premessa   

 

Con la delibera 443/2019/RR/rif del 31/10/2019 ARERA ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR), sulla base del quale devono essere determinati i costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e le tariffe del servizio a 

partire dall’anno 2020. 

Le tariffe per l’anno 2020 verranno quindi determinate con la nuova metodologia, che comporterà 

anche la presenza di importi a conguaglio relativi ai due esercizi precedenti. 

A fronte di ciò i Comuni sono stati pertanto chiamati a fornire all’Ente territorialmente 

competente (Consorzio Ecologico del Cuneese) i valori dei bilanci consuntivi del periodo di 

riferimento a(2020) – 2 ossia 2018 (2017 al fine di operare un confronto con l’annualità 2018), 

(Prot. A. n. 152 del 17/01/2020), necessari per la definizione dei costi efficienti del servizio per il 

periodo di regolazione con riferimento alle componenti di costo relative alle attività non 

direttamente affidate al gestore. 

Le tariffe saranno determinate sulla base dei piani economico finanziari redatti ai sensi del MTR.  

Al predetto fine in allegato alla presente relazione il Comune di Monterosso Grana invia al 

medesimo Ente: 

· il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

· una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, 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 e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

· I PEF relativi alla tariffa anno 2018 e tariffa anno 2019; 

· Conto del patrimonio anni 2017 e 2018 

Oltre alla succitata delibera, ARERA con la delibera n. 444/2019 ha definito altresì una serie di 

disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per il 

periodo di regolazione dal 01 aprile 2020 al 31 dicembre 2023. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

2.1 Caratteristiche geografiche del territorio 

Il Comune di Monterosso Grana si trova nel cuore della Valle Grana in Provincia di Cuneo, ha una 

superficie di 42 kmq. Il territorio risulta molto eterogeneo e si estende su un’area che va da 

un’altitudine di 700 metri slm nella parte inferiore agli oltre 2000 metri slm dei monti Pervou, 

Grum e Bram, sullo spartiacque che segna il confine con la Valle Stura. Monterosso.  

Il capoluogo, si trova nella zona semipianeggiante, attraversata dal torrente Grana, che si estende 

dal ponte nei pressi della cappella di Santa Maria alla frazione Levata.  

Il territorio si caratterizza per la presenza di numerose piccole valli, ricche di paesi e di borgata. 

All’altezza della frazione Levata si imbocca la Valverde con i paesi di San Pietro e di Saretto. Da 

questo insediamento si diramano due valli: da una parte la Coumboscuro il cui centro principale è 

Santa Lucia, dall’altra il vallone in cui si colloca il paese di Frise.  

Accanto ai centri principali sono presenti numerose borgate, un tempo molto popolate.  
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2.2 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

A partire dall’anno 2013 il Comune di Monterosso Grana ha reinternalizzato l’attività di 

bollettazione che è gestita dall’ufficio tributi. 

Il Comune di Monterosso Grana effettua esclusivamente attività di gestione delle tariffe e rapporti 

con gli utenti, mentre le attività di spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta il trasporto, 

recupero trattamento e smaltimento dei rifiuti vengono effettuate in convenzione dal CEC che a 

sua volta si avvale sul territorio comunale per la raccolta di Egea Ambiente S.r.l. e dall’ACSR, che 

fatturano i servizi svolti al Comune. 

Il Comune gestendo esclusivamente le tariffe non effettua le seguenti attività o comunque se 

effettuate, il relativo costo non è stato inserito nei piani finanziari relativi agli anni 2018 e 2019 e 

nemmeno nell’attuale suddivisione dei costi per le annualità 2017 e 2018 come di seguito 

specificate: 

o raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; 

o derattizzazione;  

o disinfestazione zanzare;  

o spazzamento e sgombero della neve;  

o cancellazione scritte vandaliche;  

o defissione di manifesti abusivi;  

o gestione dei servizi igienici pubblici; 

o gestione del verde pubblico;  

o manutenzione delle fontane 

L’Autorità consente tuttavia che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non 

attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di 

pagamento.  

Inoltre data la conformazione del territorio come sopra descritta, non è stato attivato il servizio di 

raccolta porta a porta, ma viene effettuato tramite isole raggiungibili dai camion che effettuano il 

trasporto ed in cui sono collocate le batterie di cassonetti per la raccolta differenziata. 
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Il Comune di Monterosso Grana si avvale dell’area ecologica ubicata presso il Comune di Caraglio.  

 

2.3 Analisi dei costi relativi al servizio e tariffe. 

Il Comune ai fini della determinazione delle componenti tariffarie relative alla tassa rifiuti ha 

applicato per le annualità di riferimento la disciplina prevista dall’art. 1, comma 651 della L. 

147/2013.  

Per quanto concerne le componenti tariffarie relative ai costi sostenuti direttamente dal Comune 

nelle annualità 2017 e 2018 dei PEF che si trasmettono unitamente alla presente relazione, si 

precisa che il perimetro del servizio per la parte di competenza del Comune di Monterosso Grana 

è il seguente: 

-  gestione tariffe e rapporti con gli utenti, suddiviso in: 

1. accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di 

pagamento); 

2. gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante 

sportelli dedicati; 

3. gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; 

4. corrispettivi di smaltimento, pagati all’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti (ACSR). 

 

 
 

 

Totale
di cui IVA 

indetraibile
Totale

di cui IVA 

indetraibile

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –>  CRT consuntivo 450 81

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –> CTS calcolato 20.954 1.905 21.786 1.981

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –> CTS interne consuntivo

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani –> CTS esterne consuntivo 20.954 1.905 21.786 1.981

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –> CTR calcolato 2.174 198 1.994 181

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –> CTR interne consuntivo

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –> CTR esterne consuntivo 2.174 198 1.994 181
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate –> CRD consuntivo

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti –> AR consuntivo

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI –> ARCONAI consuntivo

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio –> CSL consuntivo

Costi comuni –> CC calcolato 25.567 1.114 21.498 734

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti –> CARC consuntivo 25.567 1.114 21.498 734

Costi generali di gestione –> CGG consuntivo

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili –> CCD consuntivo

Costi d'uso del capitale –> CK (solo Acc) calcolato 2.136 0 2.548 0

Accantonamenti –> Acc calcolato 2.136 0 2.548 0

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche consuntivo
                        - di cui per crediti consuntivo 2.136 2.548

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamentoconsuntivo
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie consuntivo

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Totale delle pertinenti entrate tariffarie (vecchi criteri su nuovo perimetro) Told OldPEF-New Per 77.361 76.904

Pertinenti entrate tariffarie VARIABILI (vecchi criteri su nuovo perimetro) TVold OldPEF-New Per 30.763 45.449

Pertinenti entrate tariffarie FISSE (vecchi criteri su nuovo perimetro) TFold OldPEF-New Per 46.598 31.454

Totale entrate tariffarie fuori perimetro (vecchi criteri su nuovo perimetro) Told fuori OldPEF-New Per

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Benchmark - Fabbisogno standard (art.16.4 MTR) €cent/kg consuntivo 36 32

Benchmark - Costo medio di settore (art.16.4 MTR) €cent/kg consuntivo

CEC FATTURE IVA INDETRAIBILE 2.045 2.208

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA

SEZIONE I

SEZIONE II

SEZIONE III

Anno 2017 Anno 2018
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I costi sostenuti dal Comune di Monterosso Grana ed inseriti nella tabella di cui sopra si 

suddividono  

 

CARC: 

costi del personale addetto all’ufficio tributi ed alla ragioneria 

costi per il funzionamento del servizio tributi e gestione finanziaria delle entrate 

 

ACC: fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

CRT: smaltimento rifiuti cimiteriali 

 

CTS: costi di trattamento e smaltimento - ACSR 

 

CTR: costi di trattamento e recupero - ACSR 

 

La rilevazione dell’ammontare dei costi ricorrenti del servizio rifiuti è stata effettuata con l’ausilio 

della contabilità finanziaria annuale e con riferimento agli impegni di spesa (al netto di eventuali 

economie/minori spese rilevate sull’impegno assunto). 

I criteri adottati per ricostruire i dati ed i driver di ripartizione di costi/ricavi sono riassunti nelle 

tabelle che seguono, in particolare per quanto concerne il personale addetto all’ufficio tributi ed 

alla rendicontazione delle entrate tariffarie, il costo è stato imputato in proporzione all’attività 

svolta con riferimento alla gestione della tassa rifiuti. 

Nell’attuale ripartizione si è seguito il criterio e sono stati utilizzati i driver già adottati con 

riferimento ai costi previsionali utilizzati per la determinazione delle componenti tariffarie 

approvate dal Comune per gli anni 2017 e 2018. 

 

2.3.1 Anno 2017 

ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI 

CARC MACROAGGREGATO INCIDENZA 

QUOTA 

PARTE TOTALE 

COSTI IVA COSTI IVA

48694 3217 48276 2977

 SERVIZI PERIMETRO 
COSTI

IVA 

INDETRAIBILE
COSTI 

IVA 

INDETRAIBILE

CRT Raccolta e trasporto indifferenziata 0 0 450 81

CRT.6

raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale 450 81

CTS Trattamento e smaltimento rifiuti urbani 20954 1905 21786 1981

CTS.2 trattamento meccanico-biologico 20954 1905 21786 1981

CTR Trattamento e recupero rifiuti urbani 2174 198 1994 181

CTR.2

conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di 

digestione anaerobica o misti 50 5 11 1

CTR.4 altro (dettagliare) (cartone selez./pressatura+plastica+carta selez./pressatura+terre di spazzamento2124 193 1983 180

CRD Raccolta e trasporto differenziata

Acc Accantonamenti 2136 2548

CARC Attività di gestione tariffe all'utenza e rapporto con l'utenza 25567 1114 21498 734

CARC.1 accertamento 2649 111 2150 73

CARC.2 riscossione 2340 111 2150 73

CARC.3 gestione del rapporto con l’utenza tramite sportelli 7330 334 6449 220

CARC.5

gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del 

contenzioso 13247 557 10749 367

2017 2018
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Oneri per il personale addetto ufficio tributi  01.03.1.101 50% 2362,50 4725,00 

Cpdel personale ufficio tributi 01.03.1.101 50% 622,28 1244,55 

Indennità e rimborso spese dipendente uff. 

tributi 01.02.1.103 50% 
328,44 656,88 

Oneri per il personale addetto alla 

contabilità - responsabile tributi  01.03.1.101 30% 
4124,48 13748,26 

Oneri per il personale di supporto uff. 

tributi 01.07.1.101 20% 
4457,82 22289,11 

Produttività specifica responsabilità 2017   01.11.1.101 20% 319,00 1595,00 

Bonus fiscale 80 euro personale supporto 

uff. tributi 99.01.7.701 20% 
192,00 960,00 

Ritenute previdenziali ed assistenziali 

personale supporto uff. tributi 01.07.1.101 20% 
1728,06 8640,28 

Somministrazione di lavoro interinale 

personale supporto uff. tributi  01.07.1.101 20% 
6180,34 30901,72 

TOTALE 

 

20314,90 

  

L’ufficio tributi comunale è gestito da personale dipendente di altra amministrazione che svolge il 

servizio in extra time per un giorno alla settimana circa, conseguentemente il personale che è alle 

dipendenze a tempo indeterminato del Comune di Monterosso Grana nell’arco della settimana 

provvede allo sportello per la ricezione degli atti destinati all’ufficio tributi. 

Durante parte delle annualità  2017 e 2018, a causa di temporanea assenza del personale a tempo 

indeterminato l’ufficio tributi è stato supportato dal personale assunto con somministrazione di 

lavoro interinale. 

Il Comune non ha un call-center, l’utente può rivolgersi direttamente allo sportello dell’Ente dove 

il personale impiegato risponde negli orari di servizio alle telefonate o alle mail ricevute. 

 

COSTI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI 

DENOMINAZIONE MACROAGGREGATO TOTALE 

QUOTA 

PARTE IVA 

spese funzionamento uffici-acquisto di beni 30% 01.11.1.103 2499,02 749,71 135,19 

utenze canoni  - spese postali 50% 01.11.1.103 2775,76 1387,88   

utenze e canoni - spese telefoniche 5% 01.11.1.103 2496,24 124,81 22,51 

pulizia uffici * 45gg * 1 ufficio (4 uffici) 01.11.1.103 2585,79 70,84 12,78 

canone noleggio fotocopiatore uffici 1 di 2,5 uffici 01.11.1.103 1539,94 615,98 111,08 

assistenza fotocopiatore 1 di 2,5 uffici 01.11.1.103 1471,37 588,55 106,13 

assistenza harware 0,5 ufficio (2,5 uffici) 01.11.1.103 2202,1 440,42 79,42 

spese energia uffici comunali 40gg  01.11.1.103 3847,21 421,61 76,03 

assistenza software  01.11.1.103     0,00 

Tributi   280,77 280,77 50,63 

Protocollo   280,77 280,77 50,63 

Contabilità   280,77 280,77 50,63 

Delibere/determine   280,77 280,77 50,63 

SERVIZIO WEB    280,77 280,77 50,63 

Spese elaborazioni stipendi 2,5 dipendenti 01.11.1.103 2230,16 297,35 53,62 

Manutenzioni varie per uffici 0,5 uffici (2,5 uffici) 01.03.1.110 388,32 77,66 14,00 

TOTALE 

 

6178,67 1114,19 
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Si fa rilevare che nell’anno 2017 sono state sostenute delle spese di spedizione più elevate rispetto 

al successivo anno 2018, in quanto il Comune ha provveduto a stampare ed inviare in proprio gli 

avvisi di pagamento della TARI senza avvalersi di ditte esterne per la stampa l’imbustamento e la 

postalizzazione. 

Anche gli avvisi di accertamento ed i solleciti di pagamento vengono elaborati e postalizzati dal 

Comune. 

Il Comune di Monterosso Grana inoltre dispone di un sito web su cui ha caricato i dati relativi alla 

gestione del tributo nell’apposita sezione TRIBUTI. 

 

COSTI RECUPERO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO – ACSR 

I costi sotto riportati sono stati forniti da CEC al Comune di Monterosso Grana con PEC in data 

30/01/2020 (prot. A. n. 277)  

 

ACSR   DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA 10% 

CTR.1 recupero energetico realizzato presso impianti di incenerimento    

CTR.2 

conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di 

digestione anaerobica o misti 
45,00 

4,5 

CTR.3 

commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate e dei rifiuti 

raccolti 
  

 

CTR.4 

altro (dettagliare) (cartone selez./pressatura+plastica+carta 

selez./pressatura+terre di spazzamento 
1931,00 

193,10 

CTS Trattamento e smaltimento rifiuti urbani    

CTS.1 pretrattamento dei RU    

CTS.2 trattamento meccanico-biologico  19049,00 1904,90 

CTS.3 smaltimento presso impianti di incenerimento senza recupero energetico    

CTS.4 smaltimento presso impianti di discarica controllata    

CTS.5 altro (dettagliare) (Medicinali scaduti)    

  TOTALE 21025,00 2.102,50 

 

Oltre IVA 10 % per un totale di € 23.127,50 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

 DESCRIZIONE MACROAGGREGATO TOTALE 

ACC FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' TARI 80% 01.11.1.110 2.136,23 

 

2.3.2 Anno 2018 

ONERI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI 

CARC MACROAGGREGATO INCIDENZA 
QUOTA 

PARTE 
TOTALE 

Oneri per il personale addetto ufficio tributi  01.03.1.101 50% 2879,50 5759,00 

oneri previdenziali ed assistenziali cpdel 01.03.1.101 50% 283,60 567,20 

Indennità e rimborso spese dipendente uff. 

tributi 
01.02.1.103 50% 483,14 966,28 
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Oneri per il personale addetto alla contabilità - 

responsabile tributi sino al 30/09/2018 
01.03.1.101 30% 1409,60 4698,67 

Indennità di carica sindaco per responsabilità 

dal 01/09/2018  
01.01.1.103 20% 418,34 2091,68 

IRAP su indennità amministratori  01.01.1.102 20% 30,08 150,40 

prestazioni supporto ufficio ragioneria 01.03.1.103 20% 719,19 3595,95 

oneri per il personale a supporto tributi  01.07.1.101 20% 6908,53 34542,63 

produttività specifica responsabilità 2018 

personale supporto uff. tributi 
01.11.1.101 20% 400,00 2000,00 

bonus fiscale 80 euro  99.01.7.701 20% 192,00 960,00 

ritenute previdenziali ed assistenziali 

personale  
01.07.1.101 20% 2010,00 10050,00 

assegni nucleo familiare    20% 852,00 4260,00 

somministrazione di lavoro interinale 

personale protocollo e supporto tributi  
01.07.1.101 20% 526,45 2632,24 

TOTALE 

 

17112,42 

 Anche nell’anno 2018 l’ufficio tributi del Comune di Monterosso Grana è stato gestito da 

personale di altra amministrazione che svolge il servizio in extra time, un giorno alla settimana 

circa. 

Conseguentemente il personale che è alle dipendenze a tempo indeterminato del Comune di 

Monterosso nell’arco della settimana provvede allo sportello per la ricezione degli atti destinati 

all’ufficio tributi.  

Il Comune anche nel 2018 non ha attivato un call-center, l’utente può rivolgersi direttamente allo 

sportello dell’Ente dove il personale impiegato risponde negli orari di servizio alle telefonate o alle 

mail ricevute. 

Per la sola annualità 2018 è stata assunta quota parte dell’indennità di carica del sindaco in 

assenza  del responsabile dell’ufficio tributi a far data dal 01/09/2018 sino al 31/12/2018 la 

relativa responsabilità era stata posta in capo alla persona del sindaco. 

 

COSTI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI 

DENOMINAZIONE 

MACROAGGREGAT

O TOTALE 

QUOTA 

PARTE IVA 

spese funzionamento uffici-acquisto di beni 30% 01.11.1.103 235,84 70,752 

12,7585

6 

utenze canoni  - spese postali 40% 01.11.1.103 786,34 314,536   

utenze e canoni - spese telefoniche 5% 01.11.1.103 2260,53 113,03 20,38 

pulizia uffici * 45gg * 1 ufficio (4 uffici) 01.11.1.103 2765,13 85,23 15,37 

canone noleggio fotocopiatore uffici 1 di 2,5 uffici 01.11.1.103 1539,94 615,98 111,08 

assistenza fotocopiatore 1 di 2,5 uffici 01.11.1.103 453,83 181,53 32,74 

assistenza harware 0,5 ufficio (2,5 uffici) 01.11.1.103 2482,7 496,54 89,54 

spese energia uffici comunali 40gg  01.11.1.103 1457,58 159,73 28,80 

assistenza software  01.11.1.103     0,00 

tributi   269,81 269,81 48,65 

protocollo   269,81 269,81 48,65 

contabilita’   269,81 269,81 48,65 

determine/delibere   269,81 269,81 48,65 
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Realizzazione sito WEB 2,5 uffici   793 317,20 57,20 

Spese elaborazioni stipendi 2,5 dipendenti 01.11.1.103 2749,88 366,65 66,12 

Manutenzioni varie per ufficio tributi – spedizione 

avvisi TARI 01.03.1.110 585,37 585,37  105,56 

TOTALE     4385,78  734,16 

 

Per l’annualità 2018 si rimanda a quanto già precisato in ordine alla ripartizione dei costi comune 

per l’anno 2017.  

Per la stampa, l’imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI 2018 (ordinaria) il 

Comune si è avvalso di una ditta esterna. 

Gli avvisi di accertamento ed i solleciti di pagamento vengono elaborati e postalizzati dal Comune. 

 

COSTI RECUPERO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO – ACSR 

I costi sotto ripostati sono stati forniti da ACSR al Comune di Monterosso Grana con PEC in data 

15/01/2020 (Prot. A. n. 129). 

 

ACSR DESCRIZIONE IMPORTO IVA 10% 

CTR.1 recupero energetico realizzato presso impianti di incenerimento    

CTR.2 

conferimento della frazione organica agli impianti di 

compostaggio, di digestione anaerobica o misti 
10,00 1,00 

CTR.3 

commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate e 

dei rifiuti raccolti 
   

CTR.4 

altro (dettagliare) (cartone selez./pressatura+plastica+carta 

selez./pressatura+terre di spazzamento 
1803,00 180,30 

CTS Trattamento e smaltimento rifiuti urbani    

CTS.1 pretrattamento dei RU    

CTS.2 trattamento meccanico-biologico  19805,00 1.980,50 

CTS.3 

smaltimento presso impianti di incenerimento senza recupero 

energetico 
  

 

CTS.4 smaltimento presso impianti di discarica controllata    

CTS.5 altro (dettagliare) (Medicinali scaduti)    

 

TOTALE 21618,00 2.161,80 

Oltre IVA 10% per un totale di € 23779,80 

 

CRT – SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI 

 

 DESCRIZIONE MACROAGGREGATO TOTALE IVA  

CRT Smaltimento rifiuti cimiteriali 12.09.1.103 450,00 81,00 

 

 

 

ACC – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

 DESCRIZIONE MACROAGGREGATO TOTALE 

ACC FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' TARI 40% 01.11.1.110 1.274,00 
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2.4 Altre informazioni rilevanti 

2.4.1 Contributi MIUR 

Il nuovo metodo tariffario MTR nulla dice in merito al contributo che il MIUR eroga annualmente ai 

Comuni a ristoro della tassa rifiuti dovuta per le scuole. 

L’art 1 comma 655 del D.lgs 147/2013 655 dettava la seguente disciplina “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 e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il tributo comunale sui rifiuti”.  

I sottoindicati importi sono stati inseriti nei PEF per gli anni 2017 e 2018 in deduzione: 

 

ANNI MQ PARTE FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

TRIBUTO 

COMUNALE TEFA TOTALE MIUR 

2017 350 0,08091 0,45471 187,467 9,37 196,84 332,90 

2018 350 0,10344 0,33797 154,4935 7,72 162,22 366,51 

 

Anno 2019  

Il contributo erogato dal MIUR al Comune di Monterosso ammonta ad € 427,25. 

 

2.5 Piani Economico Finanziari anni 2018 e 2019 costi CEC 

Nella redazione dei PEF 2018 e 2019 il Comune di Monterosso ha utilizzato ai fini della 

determinazione delle pertinenti entrate tariffarie i costi comunicati dal CEC per tali annualità, in 

particolare: 

  

Anno 2018 

 DENOMINAZIONE IMPONIBILE IVA 

CTR Costi trattamento e riciclo € 1.160,91  € 116,91 

AR e 

ARCONAI 

Entrate dalla vendita (Carta/Cartone–Plastica-Vetro-Ferro-

Pile-Legno) 

- € 4.211,78 -€ 926,59 

CGG Costi generali e di gestione 8676,88 € 983,31 

CGIND Costi dei rifiuti urbani indifferenziati € 12276,03 € 1227,60 

CGD Ciclo della raccolta differenziata € 735,60 € 73,56 

TOTALE € 18.637,64 € 1.474,79 

 

 

Anno 2019 

 DENOMINAZIONE IMPONIBILE IVA 

CTR Costi trattamento e riciclo € 1.655,62 € 165,56 

AR e 

ARCONAI 

Entrate dalla vendita (Carta/Cartone–Plastica-Vetro-Ferro-

Pile-Legno) 

€ 3.788,38 € € 833,44 

CGG Costi generali e di gestione € 2.323,40 € 511,17 

CGIND Costi dei rifiuti urbani indifferenziati € 13.026,00 € 1.302,60 

CGD Ciclo della raccolta differenziata € 1.327,14 € 132,71 

TOTALE € 22.120,54 € 1.979,33 
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2.6 Costi CEC Consuntivo 2017 e 2018 

Per quanto concerne i costi del CEC in relazione al canone per il servizio di trattamento e recupero 

sono stati inseriti nella tabella allegata alla presente relazione per quanto attiene alla sola voce 

attinente all’IVA indetraibile rispettivamente nella cella 38D per l’annualità 2017 e nella cella 38F 

per l’annualità 2018. 

L’IVA split payment sulle fatture pagate al Consorzio Ecologico del Cuneese per il servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti e versata direttamente all’Erario rappresenta un costo per l’Ente,  e 

poiché il relativo valore non verrà rilevato dal Consorzio in sede di compilazione del PEF, si è 

provveduto nelle tabelle riepilogative ad evidenziarne l’ammontare per ciascuno degli esercizi. 

Si riepilogano nelle sottostanti tabelle gli importi impegnati per le annualità 2017 e 2018, 

conseguenti all’emissione delle fatture per il servizio svolto: 

 

Anno 2017 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

 

 

2.7 Benchmark – Fabbisogni standard (art. 14.4 MTR) 

Per quanto concerne questo dato, è stato determinato attraverso il simulatore messo a 

disposizione da Fondazione IFEL, per l’annualità 2018. Questo dato non è stato utilizzato ai fini 

comparativi in sede di predisposizione dei PEF per le annualità 2018 e 2019. 

3 Stratificazione cespiti 

Il Comune di Monterosso Grana svolgendo esclusivamente attività di gestione delle tariffe non 

dispone di cespiti dedicati all’attività di raccolta differenziata dei rifiuti. 

  

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Totale delle pertinenti entrate tariffarie (vecchi criteri su nuovo perimetro) Told OldPEF-New Per 77.361 76.904

Pertinenti entrate tariffarie VARIABILI (vecchi criteri su nuovo perimetro) TVold OldPEF-New Per 30.763 45.449

Pertinenti entrate tariffarie FISSE (vecchi criteri su nuovo perimetro) TFold OldPEF-New Per 46.598 31.454

SEZIONE II

CEC  IMPEGNO  IVA 10% TOTALE 

FATTURE CONSUNTIVO 20.447,38 2.044,74 22.492,12 

CEC  IMPEGNO  IVA 10% TOTALE 

FATTURE CONSUNTIVO  22.077,49 2.207,75 24.285,24 
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1 Premessa 

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/rif, si redige la presente relazione 

che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito 

all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif. 

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell’Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza. 

Si fornisce allegato alla presente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 

443/2019/R/RIF, 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 e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte. 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Il Consorzio di bacino denominato “Consorzio Ecologico Cuneese” costituito ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 24/2002 

svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e 

regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti in 

particolare esercita le seguenti funzioni: 

- Il Consorzio persegue, nell’espletamento delle proprie funzioni, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, 

alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche 

quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni 

necessari all’esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani. 

- Il Consorzio, Ente di funzioni comunali, assicura obbligatoriamente, a favore dei Comuni consorziati, che vengano 

espletati i servizi di spazzamento delle strade, dei conferimenti separati, di raccolta differenziata e di raccolta 

indifferenziata dei rifiuti, che vengano realizzate le strutture funzionali alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 

che si provveda al conferimento presso gli impianti tecnologici e le discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui 

all’articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ed all’articolo 8 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; esercita le 

proprie funzioni effettuando la scelta dei soggetti gestori ed esercitando i poteri di vigilanza nei loro confronti, 

adottando le conseguenti deliberazioni.” 

- Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture 

fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino. 

 

Il CEC affida mediante gara d’appalto la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, 

indifferenziati, differenziati ed assimilati, i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, nel territorio dei 54 

Comuni del Bacino 10, nell’Area Geografica Cuneese, con 164.199 abitanti residenti. 

Il CEC si occupa, in appalto, della gestione di 14 centri di raccolta distribuiti nell’ambito del territorio del Bacino 10, in 

conformità D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009. I centri di raccolta sono costituiti da aree 

attrezzate, a disposizione dei cittadini residenti nei comuni di riferimento e convenzionati, da utilizzare per il 

conferimento di alcune tipologie di rifiuti da avviare al recupero. Alcuni centri di raccolta, essendo sovracomunali, 

possono appartenere a Comuni situati in lotti di affidamento differenti nei quali operano gestori differenti.  A fronte di 

tale peculiarità, i relativi costi sono stati dichiarati nei PEF dei Gestori seguendo il principio del Comune sede del 

Centro; a sua volta, il CEC ha provveduto alla corretta ripartizione economica sui relativi Comuni in funzione delle 

competenze regolate dalle apposite convenzioni stipulate tra essi. 
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Il CEC gestisce i rapporti con gli utenti (reclami, segnalazioni, prenotazioni servizi e richiesta di informazioni) per il 

servizio di raccolta e trasporto rifiuti e servizi affini. 

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della 

Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni 

serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune,  distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato 

di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione 

tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alle Relazione di 

Accompagnamento fornita dal Gestore Egea ambiente S.r.l. allegata alla presente relazione.  

Nell’apposita sezione dedicata Trasparenza Rifiuti ARERA 444/2019/R/rif al seguente indirizzowww.cec-cuneo.it, 

vengono fornite tutte le informazioni relative ai servizi gestiti per Comune. 

In sintesi CEC nella predisposizione del PEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente ricopre il duplice ruolo di 

Gestore e di Ente Territorialmente Competente. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

CEC, per quanto di sua competenza, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso procedure 

fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale. 

CEC, per quanto di sua competenza, dichiara, altresì, di non avere ricorsi pendenti. 

Non risultano sentenze passate in giudicato. 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento 

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito 

dall’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della 

modulistica excel di raccolta dati allegata alla presente relazione. 

Nei successivi paragrafi vengono rappresentate le informazioni relative al CEC e alle modalità di predisposizione del 

PEF, oltre alle informazioni derivanti dai Comuni. 

Per tutte le altre informazioni si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei Gestori. 

Ai fini della predisposizione dei PEF, sono stati utilizzati i costi relativi al servizio dei rifiuti ricevuti dai gestori per l’anno 

2017 e 2018 suddivisi per i comuni dell’affidamento Valli Maira e Grana e già attribuiti alle rispettive componenti 

tariffarie riconosciute ai fini MTR. 

Da tali costi si è proceduto all’elaborazione di un file intermedio finalizzato a totalizzare i singoli contributi di costo dei 

gestori a livello di singolo comune per il 2017 e il 2018.  

I costi totali 2017-2018 relativi ai gestori e opportunamente rielaborati sono stati inseriti nel modello di calcolo ai fini 

della determinazione delle tariffe 2020 lato gestore e dei conguagli. 

Per quanto concerne i costi lato comuni, sono state utilizzate le informazioni di costo relative al servizio dei rifiuti 

ricevuti dai comuni appartenenti al lotto Valli Maira e Grana per l’anno 2017 e 2018 opportunamente rielaborate ai 

fini della predisposizione del PEF lato comune 

I costi complessivi lato gestore e lato ente hanno concorso alla determinazione delle tariffe 2020.  

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Per l’anno 2020 non vi sono: 

 variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate da CEC, da Egea 

ambiente S.r.l. e da Docks Lanterna; 
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 variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche 

del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 

miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.  

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che precede. 

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente 

conseguite negli anni 2018 e 2019 unitamente all’obiettivo prefissato da conseguire nel 2020, suddiviso per 

comune/affidamento. 

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata  

ID Comune % RD 2018 % RD 2019 % RD attesa 2020 

1  Acceglio  45% 43% 43% 

2  Canosio  47% 51% 51% 

3  Cartignano  44% 56% 56% 

4  Castelmagno  48% 48% 48% 

5  Celle di Macra  45% 42% 42% 

6  Elva  49% 44% 44% 

7  Macra  44% 50% 50% 

8  Marmora  44% 41% 41% 

9  Montemale  40% 44% 44% 

10  Monterosso Grana  35% 42% 42% 

11  Pradleves  39% 43% 43% 

12  Prazzo  47% 41% 41% 

13  San Damiano Macra  42% 52% 52% 

14  Stroppo  41% 40% 40% 

15  Valgrana  39% 44% 44% 

 

Non sono state svolte analisi merceologiche volte specificamente per ogni Comune al fine di conoscere le impurità a 

bocca di impianto. Le uniche valorizzazioni di tale aspetto sono svolte dagli impianti in house dei Comuni, per quanto 

riguarda l’ingresso di talune tipologie, mentre, a livello consortile sono solo presenti le analisi merceologiche 

effettuate secondo gli accordi Conai vigenti. Per tale motivo non è possibile stabilire, ad oggi, in maniera puntuale 

l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo da parte di ogni Comune.  

Ad oggi l’unica misurazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio dipende dal gestore dei servizi dei 

rapporti con gli utenti, il Consorzio Ecologico Cuneese che analizza il numero ed il tipo di reclami ricevuti sulla base sia 

della loro frequenza sia del confronto con gli anni precedenti (vedasi per es. la percentuale delle mancate 

raccolte/ritiri su prenotazione). Non è ancora stata svolta una vera e propria attività per acquisire la valutazione degli 

utenti sulla qualità del servizio erogato (questionari, interviste telefoniche, ecc.), pertanto i risultati di tali rilevazioni 

saranno rese note quando disponibili. 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

Nella successiva tabella vengono elencate le fonti di finanziamento del CEC, evidenziando le modifiche significative 

rispetto agli anni precedenti.  

Tabella 2 Fonti di finanziamento 

Fonte Attività di finanziamento Anno 2018 Anno 2019 

Capitale sociale Euro 500.000 500.000 

Riserva legale Euro 42.829 43.057 

Altre riserve Euro 154.372 158.696 

Utile (perdita) dell'esercizio Euro 4.551 29.024 

Totale mezzi propri Euro 701.752 730.777 

    

Mezzi di terzi – debiti verso il 

sistema bancario ed altri finanziatori

  

Euro 0 0 

Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda alla Nota Integrativa relativa al Bilancio 

d’esercizio 2018 fornita in allegato alla presente relazione. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le 

informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020. 

Tali dati, sono inputati da CEC, per quanto di sua competenza, sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio 

dell’anno 2018. 

Alla luce del fatto che CEC, risulta essere qualificabile come gestore, come Egea ambiente S.r.l. e Docks Lanterna 

all’interno del Lotto Valli Maira e Grana, nella determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020 si è fatto 

riferimento ai dati derivanti dai bilanci di: 

 CEC, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all’interno del Lotto Valli Maira e Grana, 

 Egea ambiente S.r.l., limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all’interno del Lotto Valli Maira e 

Grana, 

 Docks Lanterna., limitatamente alle poste riferibili alle aree ecologiche situate all’interno di comuni 

appartenenti ad altro lotto, i cui costi sono stati ripartiti anche sui comuni del Lotto Valli Maira e Grana come 

previsto dalle apposite convenzioni stipulate tra comuni. 

 

Tali informazioni relative alle poste contabili presenti nei bilanci dei gestori sono state analizzate e utilizzate per la 

predisposizione del PEF operando, ove necessario, le opportune elisioni delle eventuali partite di giro tra Gestori. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento del Gestore per le informazioni relative ai dati utilizzati per la 

determinazione delle entrate di riferimento dei Comuni del Lotto Valli Maira e Grana.  

Con riferimento ai dati di conto economico di CEC, sono stati forniti da quest’ultimo i dati 2018, suddivisi per comune 

e per componente tariffaria. Nello specifico sono stati comunicati i costi relativi attribuibili alle componenti CRT e CGG 

del MTR. Tali costi e ricavi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai fini del calcolo complessivo delle tariffe e del 

conguaglio dei comuni del lotto Valli Maira e Grana. 
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3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di 

materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. 

Si riportano, all’interno della componente AR anche “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 

integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi 

di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]” così come individuato dall’art. 2.2 sesto punto della deliberazione 

443/2019/R/RIF. 

 

Tabella 3 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing 

LOTTO COMUNE Ar Ar_Conai 

VALLI MAIRA E GRANA  Acceglio  1.627  3.018  

VALLI MAIRA E GRANA  Canosio  388  714  

VALLI MAIRA E GRANA  Cartignano  420  1.459  

VALLI MAIRA E GRANA  Castelmagno  356  645  

VALLI MAIRA E GRANA  Celle Macra  598  573  

VALLI MAIRA E GRANA  Elva  203  248  

VALLI MAIRA E GRANA  Macra  391  727  

VALLI MAIRA E GRANA  Marmora  746  1.250  

VALLI MAIRA E GRANA  Montemale  559  1.004  

VALLI MAIRA E GRANA  Monterosso Grana  1.076  3.236  

VALLI MAIRA E GRANA  Pradleves  727  2.073  

VALLI MAIRA E GRANA  Prazzo  1.834  1.950  

VALLI MAIRA E GRANA  San Damiano Macra  1.106  3.001  

VALLI MAIRA E GRANA  Stroppo  880  1.310  

VALLI MAIRA E GRANA  Valgrana  1.770  4.211  

 

3.2.3 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio 

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento del Gestore per le informazioni relative ai dati utilizzati per la 

determinazione della componente a conguaglio con riferimento ai Comuni del Lotto Valli Maira e Grana.  

Con riferimento ai dati di conto economico di CEC, sono stati forniti da quest’ultimo i dati 2017, suddivisi per comune 

e per componente tariffaria. Nello specifico sono stati comunicati i costi attribuibili alle componenti CRT e CGG del 

MTR. Tali costi e ricavi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai fini del calcolo complessivo delle tariffe e del 

conguaglio dei comuni del lotto Valli Maira e Grana. 

 

3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale 

l valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri 

cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - gestore incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali 

rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR. 
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Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a 

fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse. 

In particolare, ai fini dei calcoli del conguaglio per l’anno 2018 si sono ricavati: 

 per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2017: 

 L’anno di entrata in esercizio del cespite 

 Il costo storico, come sopra definito 

 Il fondo di ammortamento al 31/12/2017 

 per ogni contributo a fondo perduto incassato fino all’anno 2017: 

 L’anno di incasso 

 Il valore del contributo 

 Il fondo di ammortamento del contributo al 31/12/2017 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020, le 

stratificazioni determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse nell’anno 

2018 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati. 

Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2020 e del conguaglio 2018: 

 la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite 

dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei 

contributi a fondo perduto percepiti; 

 il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando 

opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle 

quote di ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto. 

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzate per il 

calcolo dei costi di capitale. 

CEC non risulta essere proprietaria di cespiti da ammortizzare che possano essere utilizzati direttamente per il servizio, 

pertanto i valori utilizzati sono quelli che derivano dai bilanci del Gestore operanti sui comuni del lotto Valli Maira e 

Grana, valori che sono rappresentati nelle Relazioni di Accompagnamento degli stessi a cui si rimanda per le specifiche 

informazioni di dettaglio. 

 

Tabella 4 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza dell’anno 2020 – 

Lotto VALLI MAIRA E GRANA 

Componente Importo 

IMN2020   49.690  

Di cui IMN2020 (IP 2018)  14.340  

Di cui IMN2020 (IP<2018)  35.350  

AMM2020  12.034  

LIC2020 (1° anno)  -    

LIC2020 (2° anno)  -    

LIC2020 (3° anno)  -    

LIC2020 (4° anno)  -    
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Tabella 5 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell’anno 2018 -  Lotto VALLI MAIRA E 

GRANA 

Componente Importo 

IMN2018  56.388  

AMM2018  10.818  

LIC2018 (1° anno)  -    

LIC2018 (2° anno)  -    

LIC2018 (3° anno)  -    

LIC2018 (4° anno)  -    

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di 

competenza dell’anno 2020 e del conguaglio 2018, sono stati desunti rispettivamente dal bilancio 2018 e 2017 del 

gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 

I valori degli incrementi patrimoniali e dei corrispondenti contributi utilizzati dal gestore per lo svolgimento di attività 

esterne al perimetro regolato dal MTR sono ripartiti mediante i driver e determinati in ragione di criteri di 

significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, così come riportato nelle Relazioni di Accompagnamento 

del Gestore. 

Ai fini del calcolo dei costi d’uso del capitale per singolo Lotto gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti contributi 

a fondo perduto sono stati attribuiti ai Lotto in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli altri casi 

mediante opportuni driver di allocazione riportati nelle Relazioni di Accompagnamento del Gestore. 

 

3.3 Costi di competenza dell’Ente/comune 

Per la quota relativa ai costi, provenienti dal bilancio 2018 a consuntivo dell’Ente/comune, afferenti al ciclo integrato 

dei rifiuti urbani, concorrenti attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l’annualità di riferimento si 

rimanda all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 

1, fornito in allegato alla presente. 

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l’ente/comune: 

 ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l’attività del servizio rifiuti; 

 ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante 

l’identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili; 

 ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall’art. 1.2 del MTR. 

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al 

comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente 

relazione. 

 

3.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto 

all’art. 3.1 del MTR: 

0,8! " !
#!$%&!!

#!$%& ' 1
" !1,2 

Nel caso in cui tale rapporto: 

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate 

relative alle componenti di costo fisso; 

b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle 

entrate relative alla componente di costo fisso. 
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Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell’articolazione 

tariffaria. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta 

Alla luce dei documenti prodotti dai gestori, CEC ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli 

stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti. 

Nel dettaglio, CEC ha verificato: 

 La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti 

aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti; 

 La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di 

prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso; 

 La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF 

nell’individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall’ art. 6 della 

stessa; 

 La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come 

indicato dall’art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

 La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall’art. 1.1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani utilizzati dal gestore. 

 I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione. 

 Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente COal.  

 I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da 

CONAI. 

 Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall’art. 2.2 sesto 

punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al 

servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]”. 

 I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro 

cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso. 

 Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi 

quattro anni. 

 I costi d’uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del 

pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo 

stesso. 

 I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore. 

 I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal 

gestore. 

 Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Come previsto dall’art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell’anno precedente deve 

rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in (1 + ρa). 

Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula: 

a! = !rpia!' !Xa! + !QLa! + !PGa 

dove: 
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 rpia è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%; 

 Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente compente, nell’ambito 

dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%; 

 QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR; 

 PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR. 

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e 

caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al 

miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QLa concorrente al calcolo del ρa 

assume il valore di 0%. 

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal 

gestore, il valore della componente PGa concorrente al calcolo del ρa assume il valore di 0%. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l’ente ha proceduto al calcolo del parametro ρa come da tabella seguente: 

 

Coefficiente Descrizione Valore 

rpia Tasso di inflazione programmata 1,7% 

Xa Coefficiente di recupero della produttività 0,1% 

QLa Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti 

0% 

PGa Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi 

0% 

ρa Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 1,6% 

 

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l’anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un 

importo superiore rispetto all’importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie non risulta rispettato ad eccezzione del Comune di Montegrosso Grana. 

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Così come previsto dall’articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l’Ente territorialmente competente promuove 

il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, 

determinando i valori QLa e PGa, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR. 

L’ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante 

l’introduzione delle componenti di costo di natura previsionale ()*-.,/3/3
456

 e ()*-7,/3/3
456

 nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

 sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le 

citate componenti; 

 la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati 

all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala. 

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l’ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo 

di natura previsionale ()*-.,/3/3
456

 e ()*-7,/3/3
456
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione e sulla base dai rapporti contrattuali tra 

Gestore e Consorzio, nel caso di superamento del limite alla crescita annuale, ETC ha deciso di approvare le tariffe 

2020 recependo il valore del limite, opportunamente riproporzionato tra componente fissa e componente variabile. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono 

descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 

(9(-.,:) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi (9(-7,:) ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 

Così come indicato dall’art.15.1 del MTR, “i costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2018 […] per il 

servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, vale a 

dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4” . 

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria 

competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a: 

 rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 2017, riclassificati come 

prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all’indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da 

determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019; 

 calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile 

;!$%:</
>4?e le componenti di costo fisso  ;!$@:</

>4? come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 

15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell’art. 7; 

 calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile 9(-.,:e fissa  9(-7,:  ciascuna ottenuta sottraendo 

alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l’anno (a-2) 

;!$%:</
ABC  e  ;!$@:</

ABC . 

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a 

coefficiente di gradualità. 

 

 

4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 

In merito alla valorizzazione dei coefficienti DE,: , D/F: , DHF:  di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del 

coefficiente di gradualità I1 + D:J, si ricorda che: 

 DE,:  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

 D/,:  deve essere quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; 

 DH,:  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, 

svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Così come indicato dall’art. 16.4 del MTR, “il coefficiente di gradualità I1 + K:J è calcolato sulla base del confronto tra 

costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]”. 

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere 

individuati gli intervalli di valori tra i quali l’ente deve determinare i coefficienti  DE,: , D/F: , DHF:, così come riportato 

nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR. 

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l’anno 2018 (;!$%:</
ABC  +  

;!$@:</
ABC J per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla 

presente relazione.  

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall’art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero: 

 nel caso di PEF per singolo comune: 
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 fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto 

ordinario; 

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l’anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato 

alla presente relazione. 

Il rapporto tra il costo unitario effettivo (MNOO:</ e il Benchmark evidenzia che: 

 

COMUNI RC !RSTUUV<W!Y!ZT[\]^V_  ̀

 Acceglio   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Canosio   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Cartignano   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Castelmagno   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Celle di Macra   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Elva   RC<0   Ceff18<Bench18  

 Macra   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Marmora   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Montemale di Cuneo   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Monterosso Grana   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Pradleves   RC<0   Ceff18<Bench18  

 Prazzo   RC>0   Ceff18<Bench18  

 San Damiano Macra   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Stroppo   RC>0   Ceff18<Bench18  

 Valgrana   RC>0   Ceff18<Bench18  

 

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l’ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come 

rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.  

 

Il coefficiente di gradualità I1 + D:J assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.  

In merito alla valorizzazione dei parametri γ1,a, γ2,a, γ3,a,  all’interno dell’intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 

16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio 

metodologico utilizzato al fine della determinazione dei parametri. 

 

La scelta dei parametri è stata effettuata cercando di minimizzare gli impatti della componente a conguaglio in quanto 

la logica che sta alla base di queste scelte rispecchia la situazione dei Comuni Consorziati nei quali la TARI è emessa e 

riscossa da ogni singolo Comune, e non dal Gestore.  

Le scelte effettuate sono state: 

-  ϒ1 relativo alla % di raccolta differenziata di ciascun Comune,  

-  ϒ2  minimo  in quanto non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di preparazione per il 

riutilizzo e riciclo  

- ϒ3  minimo dal momento che non è possibile valorizzare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio. 
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4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l’ente scrivente dispone di 

due parametri (b e b(1+ω)) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra 

il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile. 

 Nel dettaglio: 

 b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 , 0,6]. 

 b(1+ω) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è 

determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri D
1,&

 e D
2,&

di 

cui al punto 4.5.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 , 0,4] 

L’Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di sharing b tenuto conto che il Consorzio affida mediante gara 

d’appalto il servizio di raccolta rifiuti. Alla luce del fatto che il MTR prevede che siano inseriti i costi del Gestore e non i 

valori del contratto in essere, che il Consorzio rifattura ai singoli comuni lo stesso valore del contratto, che i ricavi 

relativi alla gestione del materiale differenziato non sono di competenza del Gestore ma del CEC che nel bilancio 

consuntivo va a definire le quote spettanti per ciascun comune, la valorizzazione del coefficiente di sharing b è stata 

effettuata nei limiti previsti dal Metodo, cercando di equilibrare la differenza tra costi e contratto vigente al netto dei 

ricavi della differenziata. 

La valorizzazione dei fattori di sharing utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.  

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

 

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell’ente territorialmente competente. 

 

 

4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 

L’articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della 

componente a conguaglio. 

L’ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio. 

 

4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di leasing 

Su proposta del gestore, l’ente acconsente al trattamento dei contratti di leasing secondo quanto previsto dall’art. 

1.11 della determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di leasing operativo e leasing finanziario nella 

componente dei costi operativi.  
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5 Allegati 

Allegato Descrizione 

Allegato 1 Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020) 

Allegato 2 Documento tecnico redatto ai sensi del dPR 158/99, art. 8 

Allegato 3 Bilancio di esercizio 2017 di CEC 

Allegato 4 Bilancio di esercizio 2018 di CEC 

Allegato 5 Libro cespiti aggiornato al 31/12/2018 di CEC 

Allegato 6 Relazioni Gestori 

Allegato 7 Relazioni  Comunali 

Allegato 8 Dichiarazione di veridicità di CEC 
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