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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 11 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2020. 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede 

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 

Colombo Mauro Presente Molteni Luigino Presente 

Villa Ilaria Presente Baruffa Massimo Assente 

Fumagalli Maurizio Presente Rigamonti Elisabetta Presente 

Bonfanti Enrico Presente Fornoni Francesca Presente 

Conti Gianmario Presente Magli Gianpaolo Presente 

Pozzi Oscar Presente   

 
Presenti…:   10 

Assenti….:    1 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Miriam Marzo. 

 

Il Signor Colombo Mauro , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2020. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto  

l’Imposta  Unica  Comunale (I.U.C.),  a  decorrere  dal 1°  gennaio 2014, nell’intento di 

intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 

a 705; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 

738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

 

VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2019 “Approvazione 

piano finanziario tari anno 2020”, con la quale si approvava il piano finanziario  tari 2020 redatto in 

conformità al DPR n. 158/1999; 

 

VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2019 “Approvazione 

tariffe tari anno 2020”, con la quale si approvavano le tariffe tari 2020; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,  

recante “Definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi efficienti  di  esercizio  e  di  

investimento  del  servizio  integrato  dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

 

VISTO, in particolare, l’Allegato A alla delibera 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio 

integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

 

CONSIDERATO  che  a  seguito  della  citata  delibera  n.443/2019  di  ARERA  è  stato elaborato 

un nuovo metodo  tariffario  dei  rifiuti (MTR),  al  fine  di omogeneizzare  la determinazione delle 

tariffe TARI a livello nazionale; 

 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 

mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata 

Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668; 

 

VISTO il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei 

criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 

le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 
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le utenze non domestiche, distinte nelle 21  categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 

sulla base della superficie; 

- per le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti di produttività (Kb, Kc 

e Kd) minimi; 

- la suddivisione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in mancanza di 

misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, è stata determinata  nella misura del 47,24% per le utenze 

non domestiche e del 52,76 % per le  utenze domestiche, utilizzando come criterio la produzione di 

rifiuti delle due categorie di utenze  sulla base dei coefficienti Kd di cui alle tabelle dell’Allegato 1 

del DPR 158/1999; 

- è stata assicurata l’agevolazione per le utenze domestiche applicando una riduzione dell’1% sulla 

suddivisione dei costi variabili che saranno pertanto attribuiti nella misura del 48,24% alle utenze 

non domestiche e nella misura del 51,76% alle utenze domestiche; 

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 

redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI 

rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

 

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 

3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 

precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

 

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 

procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa; 

 

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le  

modalità  operative  di  trasmissione  dei  dati,  a  carico  degli  Enti  Territorialmente Competenti,  

sulla  base  delle  semplificazioni  procedurali  previste  dall’art. 1  della deliberazione n. 

57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: 

a)  il  PEF,  considerando  il  singolo  ambito  tariffario,  con  lo  schema  previsto  all’Appendice 1 

del MTR; 

b)   la   relazione   di   accompagnamento   elaborata   in   base   allo   schema   di   cui 

 all’Appendice 2 del MTR; 

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3  del MTR; 

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

 

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come 

deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente 

Competenti; 

 

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare 

riferimento alla tutela degli utenti; 

 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 
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CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 - L. 24 aprile 2020, n. 

27  ha differito al 31 Luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto 

dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, 

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

determinazione  ed  approvazione  del  PEF  per  l’anno  2020; l’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021; 

 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, 

procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, procedendo con 

l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2020, approvando, contestualmente,  il  PEF  per  

l’anno 2020,  quale  allegato “A”  e  parte  integrante  e sostanziale del presente atto; 

 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 

sono quelle riportare nell’allegato “B” al presente atto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del medesimo; 

 

RITENUTO di applicare, per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, in sede di 

bollettazione, una riduzione del 25% della tariffa variabile per le utenze non domestiche; 

 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, 

comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima 

del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

 

RITENUTO di determinare, per l’anno 2020, le seguenti scadenze di pagamento: 

1) rata acconto 2020: 15.10.2020; 

2) rata saldo 2020: 04.12.2020 

 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini 

e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

 

VERIFICATO  che,  nel  rispetto  della  suddetta  disposizione  normativa,  le  delibere concernenti  

i  tributi  comunali  come  la  TARI  acquistano  efficacia  dalla  data  della pubblicazione effettuata 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 

si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno; 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 54 del 19.12.2019; 

 

VISTO   il   parere   di   regolarità   del   responsabile   del   servizio   competente  e del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria   ai  sensi  dell’art. 

239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; VISTO lo Statuto comunale; 

 

 
 
Udita la discussione come da registrazione su supporto informatico che si allega agli atti perché ne 
formi parte integrante, documentale e probatoria  
 
Atteso che il sindaco chiede di verbalizzare il secondo richiamo al consigliere Gianpaolo Magli ai 
sensi dell’art. 18 in quanto ha tenuto un comportamento oltraggioso nei confronti dell’assessore 
Bonacina Gigliola presente alla seduta del consiglio comunale. 
 
Udito la lettura da parte del segretario comunale dell’art.18 del Regolamento del Consiglio 
Comunale  
 
Vista la richiesta al Consiglio Comunale da parte del Sindaco prevista dall’art 18 del regolamento 
del consiglio Comunale di votare l’esclusione del consigliere richiamato per tutto il periodo della 
seduta 
 
Atteso che con 7 voti favorevoli (Colombo Mauro, Villa Ilaria, Fumagalli Maurizio, Bonfanti Enrico, 
Conti Gianmario, Pozzi Oscar, Molteni Luigino) n. 2 contrati (Rigamonti Elisabetta, (Fornoni 
Francesca) viene disposta l’esclusione del consigliere Magli Gianpaolo per tutta la durata della 
sessione consiliare;  
 
Vista la richiesta del consigliere Magli, il quale chiede di verbalizzare la propria dichiarazione ..” 
ritengo che il Sindaco non abbia fatto alcun riferimento a gesti inconsulti, per cui si debba 
procedere alla mia esclusione..” 
 
Atteso che i lavori del consiglio vengono sospesi per il tempo necessario a permettere 
l’allontanamento del consigliere e il regolare ritorno a alla normalità   
 
Atteso che, dopo l’allontanamento del  Consigliere Magli Gianpaolo si riprendono i lavori del 
Consiglio a cui rimangono presenti  9 (nove) Consiglieri comunali  
 
Con 7 voti favorevoli (Colombo Mauro, Villa Ilaria, Fumagalli Maurizio, Bonfanti Enrico, Conti 
Gianmario, Pozzi Oscar, Molteni Luigino) n. 2 astenutii (Rigamonti Elisabetta, (Fornoni Francesca);  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della 

medesima; 

 

3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 

2020 con recepimento delle agevolazioni di cui alla delibera Arera, applicando    una riduzione del 

25% della tariffa variabile per le utenze non domestiche; 

 

4. di determinare per l’anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento: 

1) rata acconto 2020: 15.10.2020; 
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2) rata saldo 2020: 04.12.2020; 

 

5. di rettificare con il presente atto deliberativo le precedenti deliberazioni del Consiglio 

Comunale in data 19.12.2019 n. 51 ““Approvazione piano finanziario tari anno 2020”, e n. 52 

“Approvazione tariffe tari anno 2020”; 

  

6. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno 

inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

 

Con successiva e separata votazione, con 7 voti favorevoli (Colombo Mauro, Villa Ilaria, Fumagalli 
Maurizio, Bonfanti Enrico, Conti Gianmario, Pozzi Oscar, Molteni Luigino) n. 2 astenuti (Rigamonti 
Elisabetta, (Fornoni Francesca);  
 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del decreto  

legislativo n. 267/2000 

 
 

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 11 del 28-07-2020 firmato digitalmente da  MAURO COLOMBO il 29-07-2020 ora 13:49:43 MIRIAM MARZO il 29-07-2020 ora 14:10:24 -
COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Mauro Colombo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-07-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

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

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
ANNO 2020. 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Lì, 08-07-2020 Il Responsabile del Servizio 

  Ido Romanò 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

 
______________________________________________________________ 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

 

 

Lì, 08-07-2020 Il Responsabile del Servizio 

  Ido Romanò 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 11 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

ANNO 2020. 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

questo Comune il giorno _______29-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

 

Lì, _______29-07-2020_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

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

 

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

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 17.599                         17.599                             

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 83.026                         83.026                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 60.812                         4.100                           64.912                             

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

TV G -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 95.754                         95.754                             

Fattore di Sharing  – b E 0,48663151 0,48663151

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 46.597                         46.597                             

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 18.979                         18.979                             

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,681284114 0,681284114

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 12.930                         12.930                             

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  – RCTV G 4.719-                           4.719-                                

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,3 0,3

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r E 1.416-                           1.416-                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.049                         10.049                             

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 110.542                      4.100                           114.643                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 3.768                           12.020                         15.788                             

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 24.288                         24.288                             

                    Costi generali di gestione - CGG G 18.153                         21.743                         39.896                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 1.650                           1.650                                

                    Altri costi - COal G 13.003                         13.003                             

Costi comuni – CC C 18.153                         60.685                         78.838                             

                   Ammortamenti - Amm G 15.063                         17.532                         32.595                             

                  Accantonamenti - Acc G 424                               -                               424                                   

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

                        - di cui per crediti G -                                    

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 424                               424                                   

                Remunerazione del capitale investito netto -  R G 12.703                         8.871                           21.573                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 697                               697                                   

 Costi d'uso del capitale - CK C 28.886                         26.402                         55.289                             

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

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 4.719                           4.719                                

Coefficiente di gradualità  (1+ɣ) E 0,3 0,3

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r E 1.416                           1.416                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.222                           5.222                                

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 57.445                         99.107                         156.553                           

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 167.988                      103.207                      271.195                           

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.600                           3.600                                

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

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

TV facoltativo -                                    

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 110.542                      4.100                           114.643                           

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

TF facoltativo -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 57.445                         99.107                         156.553                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 167.988                      103.207                      271.195                           

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 271.195                           

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73%

q a-2 G 1.209.498                 

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 12,30                         

fabbisogno standard €cent/kg E 0,25

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,1

Totale γ C -0,7 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,3 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità -  QLa E

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

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

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

(1+ρ) C 1,016                                

 ∑Ta C 271.195                      

 ∑TVa-1 E 116.325                         

 ∑TFa-1 E 150.800                         

 ∑Ta-1 C 267.125                         

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0152                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispeDo del limite di crescita) C 271.195                           

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                    

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    
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