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Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Di Marco Dott.ssa Stefania.

Il Signor COLOMBO RAG. ELVIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
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OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE RELAZIONE SUL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER L'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 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, che riporta il metodo tariffario del servizio
integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E

ASSIMILATI”;

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;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le
indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di
trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno
2020;

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;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte
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pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del
principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque
in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre
riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria,
generata dal contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al
principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino,
di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa
del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo
anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in
ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze
domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei
requisiti che verranno di seguito esposti;

DATO ATTO che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno
applicare specifiche riduzioni con riferimento al valore dell’indice ISEE, sulla base
dei seguenti criteri € 5.000,00, al di sotto del quale si concede una riduzione del
50%;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte
a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno
imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si
farà riferimento al regolamento Tari, approvato con deliberazione di CC n.19 del
24/07/2020;

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze
non domestiche, come sopra identificate, sono i seguenti:

quota variabile ridotta nella misura del 25%;-
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 VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a
titolo di TARI, stimato pari ad € 11.409,10;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante altre entrate
proprie di bilancio, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente
regolamento comunale, pari a n. 2, con scadenza al 31/05 – 30/11, verranno così
modificate per l’anno 2020:
rata n. 1, pari al 50% della TARI dovuta, con scadenza al 30/09;
rata n. 2  pari  al  50% rata a conguaglio, con scadenza al 30/11;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in
vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651
ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

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;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al
precedente criterio 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”, di 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;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”;

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, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise
in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle
tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza
specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI
tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;
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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;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un
nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti,
attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il
costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto
metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R.
n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti
potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di
monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019
confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le
seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in
continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con
le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei)
sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare,
mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione
residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno)
categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono
essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di
produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe,
articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati
analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte
integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro
gestionale, assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA,
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l’Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli
avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione
che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1,
comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai
criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R.
n. 158/1999, al fine di 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;

RILEVATO, pertanto, che 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, pur con la
possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

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;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono
prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso,
dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al
quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021
non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla
variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

del tasso di inflazione programmata;➢

del miglioramento della produttività;➢

del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni➢
erogate agli utenti;

delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o➢
operativi;

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;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei
costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli
utenti;
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PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del
PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi
dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici
criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di
questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale
delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle
entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere
semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà
conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle
determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che
è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie,
come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di
costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che
non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli
obiettivi definiti;

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;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.
02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti
poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n.
248/2007,
b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

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;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 24-07-2020 - COMUNE DI CASTELMARTE



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;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le
decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro,
è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI,
nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento,
originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha
inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da
assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto
misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno
2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 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;

CONSIDERATO inoltre che il DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 ha
prorogato i termini per l’approvazione del bilancio al 30/09/2020 e quindi anche
delle tariffe;

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 nuove tariffe per l’anno 2020,
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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, quale parte
integrante e sostanziale del medesimo;

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 dettati 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 effettuare 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 degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e
le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il
2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione sul servizio di gestione;

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

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di
Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
17/12/2019;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi di legge:

D E L I B E R A
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tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della1)
presente deliberazione;

di approvare il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, quali parti2)
integranti e sostanziali della medesima;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da3)
applicare nell’anno 2020,

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero4)
dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in
premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla
normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134

comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.20 del 24-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE RELAZIONE SUL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO
2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 10-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusi Dott.ssa Cristina

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 14-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Croci Geom. Gentilio

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

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLOMBO RAG. ELVIO

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

F.to Di Marco Dott.ssa Stefania
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

il giorno _______24-07-2020_______ 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.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene

comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

Lì, _______24-07-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

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 _______24-07-2020_______

[..] 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;

Lì, _______24-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

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

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 24-07-2020 - COMUNE DI CASTELMARTE
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INTRODUZIONE 
 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 
è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 
Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte. 
 
La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato in parte con il metodo porta a 
porta finalizzato alla raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili, al 
miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei materiali ingombranti e in parte con 
conferimento presso la piattaforma ecologica sovraccomunale “La Miniera”. 
 
Il canone annuo comprende:  
- Raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato (secco) settimanale, nei mesi estivi da giugno a 
settembre due volte la settimana;  

- Raccolta porta a porta carta quindicinale;  

- Raccolta porta a porta plastica e lattine quindicinale; 

- Conferimento vetro presso apposite campane ubicate sul territorio comunale; 

- Conferimento presso isola ecologica di alluminio, legno, ferro, inerti, olii vegetali, olii minerali, 
vernici e batterie auto, rifiuti ingombranti e R.A.E.E., verde, nei giorni e orari di apertura della 
CMTL ente gestore del servizio; 

- Vuotatura contenitori pile, farmaci scaduti (frequenza su segnalazione comunale);  

- Fornitura calendari alle utenze domestiche e non domestiche di raccolta rifiuti disponibili presso 
gli uffici comunali o sul sito internet comunale;  

- Fornitura sacchetti di raccolta rifiuti solidi urbani e sacchetti di raccolta plastica e lattine alle 
utenze domestiche e non domestiche la cui distribuzione è trimestrale presso la sede del 
Comune di Castelmarte;  

È garantito l’impiego di mezzi idonei ed adeguati alla mansioni richieste. 
 

Costi inseriti nel piano 

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica 

sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. La determinazione delle entrate 

tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, 

nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di 

gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla 

luce delle situazioni rilevate. 

In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti 

contabili obbligatorie relative all’anno (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da 

ARERA (pari a 0,90% per il 2019 e 1,10% per il 2020). 
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Integrazione dati del gestore 

Il Comune di Castelmarte garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle 

strade e piazze con affidamento agli appaltatori dei servizi nel periodo di riferimento (dal 2017 ad 

oggi) di seguito riportati:  
 

Servizio appaltato Appaltatore Periodo 

Raccolta e trasporto rifiuti, raccolta 

differenziata e servizi aggiuntivi 

R.T.I. tra Econord S.p.A. 

(capogruppo-mandataria) e Masciadri 

Luigi & C s.n.c. (mandante) 

2017-in corso (scadenza contratto 

30/09/2024) 

Smaltimento della Frazione Organica 

dei RSU (c.d. “umido”) 

R.T.I. tra Econord S.p.A. 

(capogruppo-mandataria) e Masciadri 

Luigi & C s.n.c. (mandante) 

2017-in corso (scadenza contratto 

30/09/2024) 

Smaltimento dei RSU non 

differenziati 

Econord S.p.A. Fino al 31/10/2018 

R.T.I tra ACSM-AGAM Ambiente 

s.r.l. (capogruppo-mandataria) e BEA 

Gestioni S.p.A. (mandante) 

Dal 01/11/2018 al 30/09/2019 
 

 

ACSM-AGAM Ambiente s.r.l. 
Dal 01/10/2019-incorso (scadenza 

contratto 31/12/2020) 

Smaltimento Rifiuti Ingombranti 

Econord S.p.A. Fino al 31/12/2018 

Il Truciolo s.r.l. dal 01/01/2019 al 30/06/2020 

Cereda Ambrogio s.r.l. 
dal 01/07/2020 (scadenza contratto 

30/09/2020) 

Smaltimento Rifiuti Biodegradabili 

(c.d. “verde”) 
Azienda Agricola Garden dei F.lli 

Radaelli s.n.c. 
2017-in corso (scadenza contratto 

31/12/2020) 

Trattamento legno da raccolta 

differenziata finalizzato al recupero  
Ecolegno Brianza s.r.l. unipersonale 

2017-in corso (scadenza contratto 

31/07/2020) 

Presidio CRRS “La Miniera” di 

Canzo 
Masciadri Luigi & C s.n.c. 

Fino al 29/02/2020 (dal 01/03/2020 

ricompreso dal contratto per raccolta e 

trasporto rifiuti, raccolta differenziata 

e servizi aggiuntivi) 

Presidio CRRS “La Cava” di Nesso Cooperativa Sociale di Nesso Fino al 31/12/2019 

 
Cooperativa Sociale Alfa Società 

Cooperativa 
dal 01/01/2020 (scadenza contratto 

30/09/2020) 

 
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n.158, 
sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dagli appaltatori 
sopra indicati. 
 
A tal proposito si precisa che le ditte sopra indicate, hanno trasmesso a questo Ente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, per quanto di competenza del gestore; 

 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; 
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la 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 secondo il presente schema 
di relazione tipo.  
 

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali 

del servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti 

principalmente ai costi amministrativi e di gestione dei rapporti con gli utenti. 

In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 

n. 443/2019/R/RIF risultano imputati tra i costi fissi le componenti relative a: 

- costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC); 

- gli accantonamenti relativi ai crediti (fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE); 

- quote di crediti inesigibili, per i quali l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente 

tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito (CCD). 

 

Applicando il tasso di inflazione 2018/2020 previsto dal metodo MTR pari al 2% e considerando 
l’34% del Fondo FCDE si ottengono i seguenti valori:  

  CONSUNTIVO 

CGG Costi generali di gestione   € 4.080,40  

 Altri costi € 4.080,40 

            

CARC Costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso € 29.582,88  

  Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione, contenzioso € 10.576,49  

  Gestione banca dati € 9.556,39  

 Altri costi  € 9.450,00 

            

CC Costi comuni     € 7.990,37 

  FONDO FCDE (quote dubbia esigibilità)           € 7.990,37  

 
Il valore complessivo di € 41.653,65, derivante dalla tabella sovrastante, va ulteriormente 
decurtato di: 
- € 3.276,31 quali proventi, calcolati dal totale di € 5.956,93 e moltiplicato del fattore di sharing B 
pari a 0,55; 
- € 3.000,87 quali ricavi, calcolati da un totale di € 3.897,24 e moltiplicato del fattore di sharing B 
pari a 0,55 e sharing W pari a 0,40; 
- Contributo MIUR di € 436,99 
- Rimborso IVA € 3.720,09 
-Conguaglio €832,12 
 
Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing b, 

che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con 

l’obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra: 

    • Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 

nella valorizzazione dei rifiuti; 

    • Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 

nella valorizzazione dei rifiuti. 

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a b(1+wa), 

dove ω𝑎 può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall’ETC in coerenza 
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con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l’efficacia delle attività di 

preparazione per riutilizzo e riciclo. 

Considerata la necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione 

e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe, il fattore di sharing della vendita dei materiali b e il 

fattore di sharing del corrispettivi CONAI w risultano determinati rispettivamente nella misura di 

0,60 e 0,40. 

 
Ai costi di diretta competenza del comune, pari ad € 41.653,65, vanno sommati i costi 
indicati nella relazione del gestore, pari ad € 107.829,16, ottenendo così l’importo di € 
149.482,8 da cui occorre decurtare la somma di € 11.266,38 come sopra descritto ottenendo così 

i costi efficienti ammissibili per il PEF TARI 2020 pari ad € 138.216,43, importo al di sotto 
del limite di crescita di € 138.771,37.    
 

Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente 

Considerato che nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero 

non sono operativi), l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Cremenaga. 

L’Ente territorialmente competente ha effettuato l’attività di validazione annuale sui dati trasmessi 

dal gestore sia riguardo all’anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti 

dell’annualità 2018. 

In particolare, l’Ufficio Ragioneria ha effettuato l’attività di controllo circa completezza, coerenza e 

congruità dei dati forniti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti. Per garantire il principio di 

terzietà introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti 

ad attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del 

rapporto con gli utenti, sono stati diversamente validati dall’Ufficio Tecnico. 

 

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato pari 

all’1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,1% (valore minimo), non valorizzati i parametri QL e 

PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell’anno precedente è 

comunque inferiore al 1,6%. L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo 

l’imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio economico-

finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al superamento del limite 

alla crescita annuale. 

 

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il 

coefficiente di gradualità (1+ya ), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del conguaglio 

sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2020. 

Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 + γ3,𝑎 

Dove: 

    • γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

    • γ2,𝑎  è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

    • γ3,𝑎  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 
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Considerato l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard (calcolati 

facendo riferimenti ai costi complessivi €/ton da tool di calcolo fornito da IFEL) e costi unitari 

effettivi, il coefficiente di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,50. 

 

Come si può evincere dalla tabella sottostante, l’importo da porre a conguaglio, dell’annualità 

2018/2019 da inserire nei costi per il PEF 2020/2021 sono i seguenti: 

 
ANNO PEF 

DELIBERATO 

PEF A 

CONSUNTIVO 

CONGUAGLIO 

2020/2021 

COEF

F. 

IMPORTO DA 

CONGUAGLI

ARE 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 

ANNO 

2018 136.610,00 129.953,04 -6.656,96 0,50 -3.328.48 -3.328.48 -1.664,24 -1.109,49 -832,12 

2019 136.586,00 138.077,80 1.491,80 0,50 745,90 745,9 372,95 248,63 186,47 

 

Per il PEF 2020 si è scelto di conguagliare in 4 anni. 

 
OBIETTIVI  
 
- Obiettivo d’igiene urbana  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obbiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione.  

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati  

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 
di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

 

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati  

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per 
mezzo di sacchi neri trasparenti.  

Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalle società 
sopraindicate, che operano con proprie strutture operative e decisionali.  

 

- Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  

 
- Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2020, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:  
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento. 
 
- Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, riduzioni o esenzioni della tariffa. 
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COSTI ANNO 2020 

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

 

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

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 27.623,71 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 39.165,06 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 7.572,45 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 30.561,71 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV 0,00 €    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 5.956,93 €    

Fattore di sharing  – b       0,55 

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

3.276,31 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 3.897,24 €    

Fattore di sharing  – b(1+ω)       0,77 

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

3.000,87 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 4.066,08 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    4 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 508,26 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  -3.720,09 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 95.433,92 €   

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

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  95.433,92 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0,00 € 

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

29.582,88 € 

Costi generali di gestione - CGG 6.986,63 €    

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 7.990,37 € 

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 44.559,88 €    

Ammortamenti - Amm 0,00 € 

Accantonamenti - Acc 0,00 €    

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

- di cui per crediti 0,00 €    

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

0,00 €    

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  0,00 €    

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF 0,00 €    
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Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -10.723,05 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    4 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -1.340,38 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 42.782,51 €   

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

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 42.782,51 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  436,99 €   

Totale PEF Arera 138.653,42 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 138.216,43 € 

 

Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd       0,00 

ton rifiuti qa-2 621,92 

costo unitario effettivo €cent/ton 219,65 €   

fabbisogno standard €cent/ton 0,00 €   

costo medio settore €cent/ton  145.674,82 €   

    

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1       -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e 
riciclo  - ɣ 2  

     -0,20 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3       -0,05 

Totale ɣ      -0,50 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        0,00 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa        0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       1,60 

(1+p)     1,0160 

 ∑Ta 138.216,43 € 

 ∑Ta-1 136.586,00 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 138.771,37 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -554,94 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 
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Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento 
e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di 
costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA, con 
particolare riferimento a “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF”. 
 
La TARI, come già avveniva nell’ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.  
 
La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
 
Il PEF 2020 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa riferimento: 
 allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo PEF” utilizzato 

di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento 
alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con la distinzione tra ciclo integrato e costi 
del Comune; 

 alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne 
rappresenta lo schema tipo; 

 all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 
 
Seguendo il MTR si definisce: 

 
 a = anno 2020 
  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 

 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 
 

 
 
Dove: 

  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 

indifferenziati 
  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 

RU 
  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU 

  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate 
  dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della 

vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri servizi 
effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

    dove  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 
  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 

2018 – 2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio  
 

 
 
Dove: 
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  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

  sono i costi comuni 

  sono i costi del capitale 

  dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 

2018 – 2019 mentre  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio . 
 

Come previsto dall’MTR, i costi consuntivi 2018 (a-2 con a=2020) vengono presi a base per il 
calcolo delle diverse componenti di costo fisso e variabile che compongono la tariffa. I medesimi 

sono poi stati attualizzati considerando i tassi  pari allo 0,90% e  pari all’1,10% come 
stabilito dall’Art.6.5. 
 
Il totale Tariffa calcolato, comprensivo dei relativi conguagli è pari a: 
 

= 138.216,43 Euro 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 

0,00 €  

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 

27.623,71 €  

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 

39.165,06 €  

CRD  

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

convenzioni con gestori) 

30.561,71 €  

CTR  

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

compostaggio e trattamenti) 

7.572,45 €   

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

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

29.582,88 €    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

6.986,63 €    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

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

7.990,37 €    

COal  

Altri costi  

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

0,00 € 

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €    

Acc Accantonamento 0,00 €    

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

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

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

R Remunerazione del capitale 0,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI  

Costi di natura 

previsionale 

destinati al 

miglioramento di 

qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €    

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €    

AR 

Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
5.956,93 €    

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

3.897,24 €    

fattore sharing b       0,55 fattore sharing ω       0,40 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
3.276,31 €    

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

3.000,87 €   

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
4.066,08 €    

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
-10.723,05 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
508,26 €    

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
-1.340,38 €    

Oneri relativi 

all’IVA e altre 

imposte 

Oneri variabili -3.720,09 € 

Oneri fissi 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   
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Voci libere per costi variabili: Vendita materiale Conai € 0,00 € Muir € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 € 

 

  

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
436,99 €    

Limiti 

di 

crescita 

p  

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

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
0,00 €    

Costi fissi effettivi 42.782,51 €    

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

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 42.782,51 € 

Costi variabili effettivi 95.433,92 €    

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

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
95.433,92 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 138.216,43 € 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 72.121,33 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 52,18% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  52,18% 

€ 22.323,91 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 52,18% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  52,18% 

€ 49.797,42 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 66.095,10 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 47,82% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  47,82% 

€ 20.458,60 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

47,82% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 47,82% 

€ 45.636,50 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 72.121,33 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 22.323,91 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 49.797,42 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 66.095,10 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 20.458,60 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 45.636,50 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   16.597,51       0,84      147,67       0,60       0,232496     33,419591 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   31.330,99       0,98      234,83       1,40       0,271246     77,979047 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   17.415,51       1,08      128,00       1,80       0,298924    100,258775 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   11.779,33       1,16       87,50       2,20       0,321067    122,538503 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.601,00       1,24       16,00       2,90       0,343209    161,528027 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      239,17       1,30        2,17       3,40       0,359816    189,377687 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      202,00      0,51       4,20       0,217854      0,487649 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       792,00      0,80       6,55       0,341731      0,760501 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        85,00      1,13       9,30       0,482696      1,079795 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        68,00      0,58       4,78       0,247755      0,554991 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
       79,17      1,11       9,12       0,474153      1,058896 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   17.072,83      1,04       8,50       0,444251      0,986909 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.492,00      1,16       9,48       0,495511      1,100694 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   24.112,00      0,91       7,50       0,388720      0,870802 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       400,00      3,64      29,82       1,554880      3,462311 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      203,00      2,38      19,55       1,016652      2,269892 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       760,00      1,64      13,45       0,700550      1,561639 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      69 8.610,13 0,00 8.610,13 430,51 8.793,56 183,43     1,81% 439,68 9,17 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      80 24.518,98 0,00 24.518,98 1.225,95 26.810,67 2.291,69     2,97% 1.340,53 114,58 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      80 16.706,61 0,00 16.706,61 835,33 18.039,14 1.332,53     3,27% 901,96 66,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      81 13.569,47 0,00 13.569,47 678,47 14.504,20 934,73     3,62% 725,21 46,74 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      92 3.163,18 0,00 3.163,18 158,16 3.477,18 314,00     3,89% 173,86 15,70 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      78 651,13 0,00 651,13 32,56 496,38 -154,75     4,56% 24,82 -7,74 

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

      67 136,28 0,00 136,28 6,81 142,50 6,22     4,56% 7,13 0,32 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     550 834,84 0,00 834,84 41,74 872,97 38,13     4,56% 43,65 1,91 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      42 127,00 0,00 127,00 6,35 132,81 5,81     4,57% 6,64 0,29 

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

      34 52,19 0,00 52,19 2,61 54,59 2,40     4,59% 2,73 0,12 

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

      95 0,00 0,00 0,00 0,00 121,37 121,37     0,00% 6,07 6,07 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     255 22.816,91 0,00 22.816,91 1.140,85 24.434,02 1.617,11     4,56% 1.221,70 80,85 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     173 5.330,76 0,00 5.330,76 266,54 5.573,93 243,17     4,56% 278,70 12,16 

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

     714 29.039,45 0,00 29.039,45 1.451,97 30.369,60 1.330,15     4,58% 1.518,48 66,51 

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

     100 1.919,22 0,00 1.919,22 95,96 2.006,87 87,65     4,56% 100,34 4,38 

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

     101 638,00 0,00 638,00 31,90 667,17 29,17     4,57% 33,36 1,46 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     760 1.644,13 0,00 1.644,13 82,21 1.719,27 75,14     4,57% 85,96 3,75 

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

       0 3.684,71 0,00 3.684,71 184,24 0,00 -3.684,71     0,00% 0,00 -184,24 

TOTALI        0 133.442,99 0,00 133.442,99 6.672,16 138.216,23 4.773,24     0,00% 6.910,82 238,66 

 


