
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  31-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, presso Teatro
Casanova, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PORCARELLI GIOVANNI P PELLEGRINI RODOLFO P
PASQUINI CARLO P GRILLINI DAVID A
LAZZARI DANIELE A CARNEVALI DANIELA P
GALLI KATIA P CIMAROSSA SANDRO P
LATINI GIULIANA P ZAMPARINI MARCO P
BISOLFATI DANILO P BUCCI DONATELLA P
PUPILLI MANUEL P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PUPILLI MANUEL in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Sopranzetti Mauro.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:
BISOLFATI DANILO
ZAMPARINI MARCO
BUCCI DONATELLA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU
e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02
maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n.
221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla
norma istitutiva della TARI;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del
D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n.
147/2013;
l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali
contengono la disciplina della TARI e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di-
cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Ricci Cristina
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servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a
decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”
il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la-
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione-
del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico;
il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono-
assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche …”;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio del Commissario Straordinario n. 4 in data 25/09/2014 il
quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale
ovvero dall’autorità competente;

Visti quindi:
l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di-
regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione
e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per lao
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali,
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi
inquina paga …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazioneo
vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il
servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendoo
osservazioni e rilievi …”;
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Richiamate:
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale-
sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio
ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in
particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il
Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo
quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “…
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso
positivo, procede all’approvazione;
la Deliberazione n. 52/2020/RIF del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata-
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria
delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che:
l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA n.
443/2019/R/RIF individua l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di
governo dell’Ambito, laddove «costituito ed operativo,…….»
nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cerreto d’Esi, risulta
definito e/o 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 Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia
di Ancona Strada di Passo Varano 19/A  60131 Ancona  C.F. 93135970429, a cui
spetta il ruolo di validatore del PEF predisposto dai Gestori;

Preso atto che l’ATA ha proceduto alla determinazione delle entrate tariffare per il
servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 del Comune di Cerreto
d’Esi, con atto del Direttore n. 73/2020, giusta delega dell’Assemblea (Deliberazione n.
5 del 27/05/2020), approvando:

ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, la Relazione di-
accompagnamento al PEF 2020 in forma aggregata per il Comune di Cerreto
d’Esi, di cui agli Allegati A e A1 al presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale;
le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del-
Comune di Cerreto d’Esi come riepilogate nel modello PEF 2020 di cui
all’Allegato B al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, in
applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii., così come
modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, per un totale di €
504.166;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA,
l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il
prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel
Comune di Cerreto D’Esi per l’anno 2020, dal quale verranno operate le detrazioni di
cui alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 per la determinazione da parte del Comune
delle tariffe che il Gestore applicherà all’utenza;
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Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi
complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di
complessivi € 504.166,00, così ripartiti, dopo la riclassificazione operata dall’ATA
come previsto dall’art. 3 del MTR:

Entrate tariffarie variabili TV2020 € 300.228,00
Entrate tariffarie fisse TF2020            € 203.938,00

e che applicando le detrazioni previste dalla suddetta determinazione ARERA n.
2/DRIF/2020 vengono così ridefinite:

TV2020 € 300.228,00
TF2020 € 202.143,00

Dato atto che:
a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante1)
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;
in assenza di un sistema di pesatura dei rifiuti che permetta di attribuire a2)
ciascuna categoria l'esatta produzione annua di rifiuti, 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, per cui:
60,21 % a carico delle utenze domestiche;
39,79 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e 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 relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche,
entro i limiti previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R., modulando i coefficienti per
alcune categorie a livelli ritenuti congrui in base alla conoscenza del territorio e
dell’impatto da covid-19.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno
2019, 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
1,6%, e il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,6%;
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 …”;

Vista, inoltre, la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158/R/RIF, sull’
“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da
COVID-19” che introduce per l’anno 2020 misure di tutela per le utenze non
domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19:
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riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura, per le attivitàa.
con i seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20
(tabella 1a ALLEGATO A delibera ARERA) che risultino immediatamente
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva
riapertura, con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle
autorità competenti);
riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con ib.
seguenti codici ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12,
47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11,
93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b  ALLEGATO A delibera ARERA) che
risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle
autorità competenti);
riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (si vedanoc.
codici ATECO, Tabella 2, ALLEGATO A delibera ARERA) per le attività che
non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta
la sospensione, l’eventuale riapertura, ad opera di provvedimenti governativi
(ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);

Preso atto che il costo di tali riduzioni attese della quota variabile, derivante
dall’applicazione dei fattori di correzione adottati a seguito della delibera
158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, rappresentate da mancate entrate
tariffarie relative all’anno 2020, costituiscono componente di rinvio RCNDTV relativa al
recupero in tre rate nelle annualità successive ai sensi dell’art. 7 ter.2 del MTR (delibera
238/2020/R/RIF), nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse
disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali.

Visto che, sulla base di quando dispone il citato art. 1, comma 660 della Legge 27
dicembre 2013, n.147: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste dalle lettere da  a) a  e) del comma 659. La relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Atteso che, anche sulla base di quanto chiarito dall’IFEL con nota 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” si può ritenere che le riduzioni rivolte a
specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possano
essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione
di rifiuti influisce in misura limitata sull’ammontare complessivo dei costi, trattandosi
di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata,
che non ha influito in maniera significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e
trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull’intero territorio
comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura
all’interno dell’articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento
delle tariffe a carico degli altri utenti;

Considerato inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel
citato comma 660 della L. n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono
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essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 44697, non sembra
rappresentare un impedimento alla previsione dell’approvazione di misure agevolative
Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni
tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria,
mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad
essere applicate in ogni anno d’imposta;

Ritenuto, quindi, che il Consiglio Comunale, al fine di tenere conto della sospensione o
riduzione dell’attività di diverse categorie di utenza non domestica a ciò costrette dalla
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, in sede di
approvazione delle tariffe, possa intervenire con misure non previste nel regolamento,
stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse;

Ravvisata la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che
abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute
nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità
regionali;

Considerato che l’applicazione automatica delle riduzioni destinate alle attività risulta
particolarmente complessa per il Comune, in quanto presupporrebbe che siano noti i
codici Ateco delle utenze non domestiche inserite nella banca dati Tari, mentre, in
realtà, questo dato non è a disposizione dell’ente;

Ritenuto necessario, pertanto, che al fine dell’applicazione dell’agevolazione suddetta,
le attività debbano presentare una autocertificazione in cui si attesti sia l’appartenenza
ad uno dei settori destinatari dei provvedimenti governativi di chiusura obbligatoria
dell’attività sia l’effettivo periodo di chiusura;

Visto 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, “… 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 …”.

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “…-
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno …”;
l’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;
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il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del-
28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino
alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19
maggio 2020:
“443is. 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”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art.
1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione
delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

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

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno 2020:

prima rata: 30/10/2020-
seconda rata: 16/12/2020-
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/10/2020-

Considerato che:
a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, ao
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanzeo
in data 28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle
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delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2010/R/RIF, 57/2020/R/ RIF, 158/202/R/ RIF,
238/2020/R/ RIF e la determina n. 2/DRIF/2020;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità
contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’organo di revisione verbale n. 9/2020 prot. n. 5804 del
21/07/2020, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Udita la discussione riportata nel testo allegato al presente atto.

Con  voti palesi, espressi per alzata di mano degli 11 consiglieri presenti e votanti:
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carnevali – Cimarossa – Zamparini)

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

di prendere atto della determinazione ATA delle entrate tariffare per il servizio2)
integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 del Comune di Cerreto d’Esi,
con atto del Direttore n. 73/2020, giusta delega dell’Assemblea (Deliberazione n.  5
del 27/05/2020), con la quale sono stati approvati:
ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, la Relazione di-
accompagnamento al PEF 2020 in forma aggregata per il Comune di Cerreto
d’Esi, di cui agli Allegati A e A1 al presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale;
le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del-
Comune di Cerreto d’Esi come riepilogate nel modello PEF 2020 di cui
all’Allegato B al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, in
applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i, così come
modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, per un totale di
504.166 €;

di dare atto che al totale delle entrate tariffarie di cui al punto 2, suddivise in:3)

Entrate tariffarie variabili TV2020 € 300.228,00
Entrate tariffarie fisse TF2020 € 203.938,00

e che applicando le detrazioni previste dalla determina ARERA n. 2/DRIF2020 pari
a 1.795,00 costituite dal contributo MIUR, vengono così ridefinite:
TV2020 €   300.228,00
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TF2020 €   202.143,00

di prevedere per le utenze non domestiche colpite dalla sospensione obbligatoria4)
dell’attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati a seguito
dell’emergenza epidemiologica, riduzioni della TARI per l’anno 2020, come
previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF, riepilogate come segue:

riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura, per lea.
attività con i seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61,
47.62.20 (tabella 1a ALLEGATO A delibera ARERA) che risultino
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi
(ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con ib.
seguenti codici ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10,
47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14,
90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b  ALLEGATO A delibera
ARERA) che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia
stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con
altri atti assunti dalle autorità competenti);
riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (si vedanoc.
codici ATECO, Tabella 2, ALLEGATO A delibera ARERA) per le attività
che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata
disposta la sospensione, l’eventuale riapertura, ad opera di provvedimenti
governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);

di stabilire che per usufruire delle riduzioni di cui al precedente punto, il5)
richiedente deve obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, entro il 15
settembre dell'anno 2020, apposita istanza di riduzione che attesti, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi del
Comune di Cerreto d’Esi, di rientrare tra le categorie destinatarie dei
provvedimenti di sospensione obbligatoria dell’attività e il relativo periodo di
chiusura dei locali;

Di dare atto che il costo delle riduzioni di cui al punto precedente, rappresentate6)
da mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020, costituiscono componente di
rinvio RCNDTV relativa al recupero in tre rate nelle annualità successive ai sensi
dell’art. 7 ter.2 del MTR (delibera 238/2020/R/RIF), nel caso in cui non siano state
vincolate allo scopo specifiche risorse disponibili nel bilancio dello Stato o in
quello di altri Enti territoriali;

di approvare l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc,7)
Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno
2020 relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui
all’allegato Piano tariffario “Allegato C” alla presente deliberazione, per costituirne
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via8)
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, cosi come risultante dal Piano Finanziario;
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di precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all' “allegato C” hanno9)
effetto dal 1° gennaio 2020;

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione10)
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%;

di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della tariffa sui rifiuti, ai sensi11)
dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, sia effettuato in n.
2 rate, aventi le seguenti scadenze:

prima rata: 30/10/2020-
seconda rata: 16/12/2020-
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/10/2020-

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle12)
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale d’Ambito –13)
ATO 2 Ancona.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per
l’anno 2020;
Con  voti palesi, espressi per alzata di mano degli 11 consiglieri presenti e votanti:
favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carnevali – Cimarossa – Zamparini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLI MANUEL Sopranzetti Mauro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, il giorno
21-08-2020 e vi rimarrà per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al 05-09-2020.
Cerreto d’Esi, li 21-08-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Martella Anna

______________________________________________________________________
_____

ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal ………….., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n.

267, in via d'urgenza.

Cerreto d’Esi, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sopranzetti Mauro
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1 Premessa   

La vigente disciplina regolatoria ARERA in materia di determinazione delle entrate tariffarie per 

l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 

ovvero dei singoli servizi che lo compongono (MTR per il periodo regolatorio 2018-2021) prevede 

nella procedura di approvazione che il Gestore predisponga annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati e, in particolare, da: 

 

a) una dichiarazione, 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 con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti. 

 

L’Ente territorialmente competente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, il rispetto della 

metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti ed il rispetto 

dell’equilibrio economico finanziario del Gestore. 

L’Ente territorialmente competente assume quindi le pertinenti determinazioni e provvede a 

trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza 

con gli obiettivi definiti. 

L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente 

approva. 

 

L’Ente territorialmente competente per i Comuni della Provincia di Ancona (con esclusione del 

Comune di Loreto) è l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona. 

I Comuni, ai sensi della Legge della Regione Marche n° 24/2009 e s.m.i. sono infatti 

obbligatoriamente convenzionati all’Assemblea territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito 

ATA) ed ha sottoscritto l’apposita Convenzione istitutiva di tale Ente di governo. 

L’ATA, costituitasi nell’anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso 

l’Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal 

Presidente della Provincia di Ancona, sta completando la redazione del Piano d’Ambito di gestione 

dei rifiuti e parallelamente sta organizzando l’affidamento ad un unico gestore del servizio integrato.  

L’ATA presenta quindi una relazione di accompagnamento ai singoli PEF di ogni Comune/Unione 

in forma integrata, per tutti i gestori operanti nel singolo territorio, illustrativa delle valutazioni e delle 

scelte operate da parte dell’Ente territorialmente competente ed è costituita da 4 capitoli: 

- il presente capitolo 1 che costituisce una Premessa generale illustrativa dei contenuti della 

Relazione; 

- i capitoli 2 “Relazione di accompagnamento ai PEF predisposta dal Comune” e 3 “Dati 

relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal Comune”, rinviano 

(per evitare duplicazioni di informazioni) ai rispettivi capitoli della Relazione di 

accompagnamento redatta dal Comune. L’Ente territorialmente competente ha riportato inoltre 
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all’interno dei suddetti capitoli, laddove utile, alcune ulteriori considerazioni o dati in forma 

aggregata. La Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune ha la struttura ed i 

contenuti dello schema tipo fornito in Appendice 2 alla deliberazione 443/2019/R/RIF,  e 

vengono riportate come allegati alla presente;  

- il capitolo 4 “Valutazioni dell’Ente territorialmente competente” è compilato dall’Ente 

territorialmente competente ed illustra: 

• all’art. 4.1 le valutazioni dell’Ente territorialmente competente in merito alla attività di 

validazione svolta sui dati e le informazioni trasmessi dal Comune; 

• all’art. 4.2 la descrizione del rispetto (o non rispetto) del limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie, motivando la eventuale determinazione dei fattori ��� e ��� e C192020; 

• all’art. 4.3 la descrizione degli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in 

merito all’eventuale valorizzazione delle componenti ���	
,�
��

 e ���	�,�
��

; 

• all’art. 4.3 bis la descrizione e le proprie valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione 

delle componenti ���	
,�
��

 e ���	�,�
��

; 

• all’art. 4.4 la (eventuale) relazione in caso di superamento del limite alla crescita annuale 

delle entrate tariffarie con i contenuti ed ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del 

MTR;  

• all’art. 4.5 un focus sulla gradualità per l’annualità 2018 con descrizione delle componenti 

alla base della valorizzazione della componente a conguaglio e la illustrazione e le 

motivazioni alla base della scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� di cui all’art. 16 del MTR per la 

quantificazione del coefficiente di gradualità �1 + γ��;  

• all’art. 4.6 le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da 

favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia; 

• all’art. 4.7 le argomentazioni e motivazioni alla base della scelta dei valori degli ulteriori 

parametri per i quali è prevista la decisione da parte dell’Ente territorialmente competente 

e la relativa quantificazione. 

Per la raccolta ed elaborazioni dei dati, al fine della predisposizione dei PEF di ogni Comune (secondo 

lo schema tipo così come aggiornato dalla Determina n. 2/DRIF/2020, in sostituzione di quella 

allegata alla Delibera n. 443/2019/R/rif - Appendice n. 1, tenuto anche conto della Delibera n. 

238/2020/R/rif), è stato utilizzato il tool di calcolo elaborato dalla Associazione Nazionale degli Enti 

di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA).  

 

Entrando nello specifico del Comune di Cerreto d’Esi, nel periodo transitorio fino all’affidamento 

ad un unico gestore del servizio integrato rifiuti a livello di Ambito, nel Comune l’intero servizio 

(raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e gestione del Centro ambiente) è stato gestito attraverso 

un appalto affidato alla R.T.I Onofaro Antonino Srl  e Caruter srl di Naso (ME) in scadenza nel mese 

di marzo 2020. 

Dal mese di aprile 2020 avrebbe dovuto decorrere un nuovo affidamento in forma diretta alla società 

partecipata Anconambiente Spa di Ancona con scadenza fissata al 31.12.2020. Per problemi legati 

all’avvicendamento del personale, con successivi atti il contratto con il Gestore uscente è stato 

prorogato, da ultimo, fino al 31.07.2020. 

 

Si segnala l’inerzia del Gestore uscente che non ha collaborato alla predisposizione del PEF 2020 

secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione Arera 443/2019/R/RIF, Il Gestore non 

ha infatti fornito i dati della gestione relativi agli anni 2017 e 2018 ed ha inviato solamente i dati 

inerenti la suddivisione del corrispettivo derivanti dal contratto negli acronimi di costo del MTR.  
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Di tale inerzia ne viene data comunicazione all’Autorità, informando contestualmente il gestore. 

 

 

Vista l’imminente scadenza dell’affidamento questo Ente dopo varie interlocuzioni sulla base delle 

previsioni dell’art. 3.4 della deliberazione Arera n. 57/2020/R/RIF ha provveduto alla predisposizione 

del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione recuperando dal 

Comune tutta la documentazione utile per ricostruire il PEF. 

 

Si precisa che la società Onofaro non svolge il servizio in altri territori dell’ATO mentre la società 

Anconambiente gestisce il servizio, con separati affidamenti diretti in house, anch’essi in scadenza al 

31.12.2020, nei comuni di Ancona, Fabriano, Sassoferrato e Serra de’ Conti che partecipano alla 

società stessa.  

 

Il Comune gestisce in economia i seguenti servizi, fuori dal perimetro del servizio integrato che non 

intende coprire con la TARI: 

□ derattizzazione 

□ disinfestazione zanzare 

□ spazzamento e sgombero della neve 

□ cancellazione scritte vandaliche 

□ defissione di manifesti abusivi 

□ gestione del verde pubblico 

Il Comune ha un proprio Centro di Raccolta affidato al Gestore del servizio di raccolta.  

 

In merito ai servizi di recupero, trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani il Gestore provvede al 

trasporto agli impianti di destino (intermedi o finali) scelti in autonomia tranne che: 

- per il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e per i rifiuti biodegradabili per i quali l’ATA 

ha proceduto con l’affidamento del servizio di trasporto da stazione di trasferenza ad impianto 

finale per tutti i comuni dell’ATO 2 che hanno aderito; 

- per il trattamento dei rifiuti indifferenziati che il Gestore trasporta presso l’impianto TMB 

dell’ATO 2. 

 

Inoltre il Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l’art. 1, comma 

639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ne gestisce direttamente i rapporti con l’utenza, la 

bollettazione, gli accertamenti e la riscossione coattiva (Agenzia delle entrate-Riscossione). 

 

La presente Relazione di accompagnamento al PEF in forma aggregata per il Comune di Cerreto 

d’Esi è stata redatta sulla base dello schema tipo fornito in Appendice 2 al MTR ed ha allegata la 

Relazione del Comune. Il Gestore uscente non ha invece redatto la propria Relazione di 

accompagnamento.  

 

Tale Relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile che le evidenze contabili sottostanti. La suddetta 

Relazione include la 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.  

 

Seguono i capitoli 2,3 e 4.   
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2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposta dal Comune  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo dell’allegata Relazione del Comune 

(Allegato 1) per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate all’interno del perimetro di 

regolazione.  

 

Si precisa che la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è effettuata e quindi non è 

stata considerata tra le attività di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Nella Relazione allegata sono indicate inoltre le eventuali cessazioni o acquisizioni di servizi forniti 

o attività avvenute a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche.  Sono inoltre indicati i criteri 

generali e specifici di ricostruzione dei dati.  

 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

In assenza della relazione del Gestore uscente non ci sono informazioni utili al riguardo. 

 

 

 

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

Questo capitolo riporta alcuni commenti sui dati inseriti dal Comune nelle diverse sezioni di 

compilazione della modulistica Excel di raccolta dati. 

Per evitare duplicazioni di informazioni generalmente si rinvia ai rispettivi capitoli della Relazione 

di accompagnamento redatta a corredo dei PEF predisposta dal Comune. Laddove utile sono state 

riportate alcune considerazioni da parte dell’Ente territorialmente competente.  

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della allegata Relazione del Comune 

(Allegato 1) dalla quale non si prevedono variazioni del servizio riconducibili al perimetro dello 

stesso. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della allegata Relazione del Comune 

(Allegato 1) dalla quale non si prevedono variazioni del servizio riconducibili alle caratteristiche dello 

stesso. 

 

Il Gestore Onofaro Antonino Srl non ha allegato risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 

svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del 

servizio. 

Il Gestore Onofaro Antonino Srl non ha reso conto dell’efficacia delle attività di preparazione per il 

riutilizzo e il riciclo, e non ha allegato l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della 

frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI. 
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3.1.3 Fonti di finanziamento 

Non si dispone di informazioni utili. 

 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti dell’analogo capitolo della allegata Relazione del Comune (Allegato 

1) per quanto riguarda le componenti di costo riportate nel PEF e la loro riconciliazione con la somma 

dei costi effettivamente sostenuti nell’anno 2018.  

 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Non sono stati rilevate tali tipologie di ricavi. 

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Non sono stati rilevati elementi. 

 

 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione 

443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all’articolo 6.3, la predisposizione 

annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.  

Tale piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati. 

La procedura di validazione dei dati, attività di competenza degli Enti territorialmente competenti, 

consiste “nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.  

 

Nel territorio di competenza di questa ATA in molti Comuni figura come Gestore, almeno per 

l’attività di gestione della TARI, anche il Comune stesso per cui l’attività di validazione effettuata 

dall’ATA si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle 

annualità 2017 e 2018, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) 

per l’annualità 2020. La validazione dei dati si è basata oltreché sulla verifica della completezza e 

sulla coerenza con le fonti contabili ufficiali che nel caso del Comune sono rappresentate dai 

Rendiconti della gestione. La dimostrazione della correlazione tra i dati raccolti e le fonti contabili 

permetterà, da parte di ARERA durante la propria fase istruttoria, una più agevole ricostruzione delle 

assunzioni effettuate.  
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La documentazione utilizzata per la validazione dei dati raccolti dal Comune è la seguente:  

 

• Rendiconti della gestione 2017 e 2018 e relative relazione di accompagnamento; 

• Relazione (ex Appendice 2 MTR) 

• Questionario fornito dall’ATA. 

 

Tenuto conto che il 2020 è il primo anno di implementazione del MTR, il processo di raccolta dei 

dati da parte del Comune è stato sviluppato in forma partecipata ed iterativa con l’Ente 

territorialmente competente, per cui nella versione definitiva i dati dichiarati risultano essere congrui 

e coerenti con i valori desumibili dalle suddette fonti contabili e documenti ufficiali. 

Per il Comune poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro 

fra la posta contabile e tutte le attività svolte, talvolta per effettuare la validazione dei dati immessi è 

stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità 

del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.  

 

Tutta la documentazione utilizzata a supporto della attività di validazione, è archiviata ed a 

disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA. 

 

 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Viene di seguito illustrato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 

comma 4.1 del MTR, nonché motivata la determinazione dei fattori ���, ��� e C192020. 

 

Alla determinazione delle entrate tariffarie non hanno concorso i costi incentivanti COI come 

motivato al paragrafo 4.3 né i costi di natura previsionale ���	
 ����
��

 e ���	� ����
��

 come motivato al 

paragrafo 4.3 bis. 

 

Il coefficiente di recupero di produttività ��  è determinato dall’Ente territorialmente competente pari 

allo 0,1%. 

 

I fattori ���, ��� e C192020 sono valorizzati pari a 0%.  
 

Il limite massimo fissato alla crescita delle tariffe (parametro ��) calcolato secondo quanto stabilito 

ai commi 4.3, 4.3 bis, 4.4 e 4.4 bis del MTR,  è pari al 1,6%, calcolato come segue:  

 

 

Limite massimo alla crescita delle tariffe 2020 

Tasso inflazione programmata  1,7% 

Fattore QL2020 0,0% 

Fattore PG2020 0,0% 

Fattore C192020 0,0% 

Coefficiente di recupero produttività X2020 0,1 

�2020 1,6% 
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Le entrate tariffarie computate nell’anno 2019  (!2019"#$ ) come definite all’art. 15 del MTR, risultavano  

pari a € 496.226. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie di riferimento per 

il servizio integrato di gestione dei RU per il 2020 risulta pari a € 504.166 con un aumento dello 1,6% 

rispetto al 2019. 

 

Sul totale dei costi fissi e variabili è stata applicata la condizione per la loro riclassificazione ai sensi 

dell’art. 3 del MTR. 

 

Nell’appendice (schema PEF) sono state inserite: 

- le somme che il Comune può portare in detrazione dal totale del PEF. Ai sensi della determina 

Arera n. 2/2020/ RIF; 

- la componente di rinvio RCNDTV di cui all’art. 7 ter.2 del MTR relativa al recupero in tre rate 

delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di 

correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non 

domestiche soggette a sospensione per emergenza da COVID-19. 

 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Nell’anno 2020 non si prevedono variazioni di perimetro di servizio né miglioramenti qualitativi e 

pertanto non vengono valorizzati i costi operativi incentivanti.  

 

 

4.3 bis  Costi di natura previsionale legati all’emergenza Covid-19 
 

Sulla base delle previsioni della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, l’ATA non si avvale della 

facoltà di valorizzare l’obiettivo �192020 previsto per la gestione delle ricadute dell’emergenza da 

COVID-19 in quanto il Comune non ha segnalato costi da inserire nel PEF per raccolte straordinarie 

ad utenze domestiche risultate positive al tampone per COVID-19 o sottoposte  al provvedimento di 

quarantena obbligatoria, in ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 13 

del 21/03/2020 (sostituita poi con la n. 23/2020).  

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Non si prevede il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie di cui al comma 4.3 del 

MTR. 

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Di seguito ai sensi dell’art. 15 del MTR si descrivono le componenti alla base della valorizzazione 

della componente a conguaglio per l’anno 2020 relativa ai costi variabili %�	
 e della componente a 

conguaglio relativa ai costi fissi %�	� a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. 
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La componente a conguaglio per l’anno 2020 è data dalla differenza tra le entrate relative alle 

componenti di costo sia variabili e fisse come ridefinite dall’Autorità e le pertinenti entrate tariffarie 

computate per l’anno 2018. Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 15 risulta che: 

 

%�	
,���� = €  - 150.642 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

�1 + ɣ�%�	
 /r viene applicato nel PEF 2020 pari a € -172  generato dai costi del Comune;  

 

 

%�	�,���� = € -100.050 che con l’applicazione del coefficiente di gradualità e rateizzazione scelti 

�1 + ɣ�%�	� /r viene applicato nel PEF 2020 pari a € 783 generato dai costi del Comune.  

 

 

Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori γ�,�, γ�.�, γ�.� di cui all’art. 16 

del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità �1 + γ��.  

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all’art. 16 del MTR la valorizzazione dei suddetti 

parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere nei seguenti intervalli: 

 

Coefficiente 2020 Min Max 

γ1,a -0,45 -0,3 

γ2,a -0,30 -0,15 

γ3,a -0,15 -0,05 

γa -0,9 -0,5 

 

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,45  riconoscendo che il 

sono stati pienamente rispettati gli obiettivi da raggiungere di raccolta differenziata;  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo pari a -0,30 valutando l’efficacia 

nella  attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;  

 il parametro γ�,���� viene valorizzato nel suo valore minimo  pari a -0,15 pur non disponendo di 

specifiche indagini di “customer satisfaction”, si ritengono pienamente assolti gli obblighi di 

comunicazione nei confronti della collettività locale, aderendo il Comune   alle iniziative messe 

in campo dall’ATA;  

Il parametro “r” che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, 

può essere determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4. 

 

Per tale parametro viene scelto un valore pari a 0 per i Gestori in considerazione dell’avvicendamento 

degli stessi e pari a 4 per il Comune al fine di un minor impatto tariffario del recupero della 

componente a conguaglio. 

 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che 

vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o 

energia. 
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I fattori di sharing, come illustrato all’art. 2 del MTR sono rappresentati: 

 

- dal parametro ', fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3 - 0,6]; 

- dal parametro '(1 + ω�), fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI, dove ω� è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri (1,� e (2,� di cui al comma 16.2, ω� può assumere 

un valore compreso nell’intervallo [0,1 - 0,4]. 

 

Non risultando ricavi su cui calcolare i fattori di sharing gli stessi vengono solo indicati come segue: 

- il parametro ' viene quantificato pari a 0,6. 

- il parametro '(1 + ω2020) viene quantificato pari a 0,84, corrispondente ad un valore fattore di ω2020 

quantificato pari a 0,4. 

 

 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

L’Ente territorialmente competente non ha valorizzato ulteriori parametri. 

 

 

 
Il Direttore 

ing. Massimiliano Cenerini 

 

 

 

 

 
(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA 

 

DAL COMUNE DI CERRETO D’ESI (AN) 
 

Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 
 

Indice della relazione 

 

 

1. PERIMETRO DELLA GESTIONE DEL COMUNE .......................................................... 3 

2. DATI SULLA GESTIONE FORNITI DAL COMUNE ....................................................... 4 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali ................................................................................................. 4 
2.1.1 Dati sul territorio gestito ....................................................................................... 4 
2.1.2 Dati tecnici e di qualità ......................................................................................... 4 

2.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .................................................... 5 
2.2.1 Dati di conto economico ....................................................................................... 5 
2.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia ............................ 20 
2.2.3 Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV ..................... 20 

3. NOTE INTEGRATIVE SUI DATI ECONOMICI DEI GESTORI .................................. 21 
 

  



3 
 

1. PERIMETRO DELLA GESTIONE DEL COMUNE 

 

Il Comune di Cerreto D’Esi (AN) ha una popolazione al 31/12/2019 pari a 3.598 abitanti  

Il Comune, ai sensi della Legge Regione Marche 24/2009 e s.m.i. è obbligatoriamente convenzionato 

all’Assemblea territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA) ed ha sottoscritto l’apposita 

Convenzione istitutiva di tale Ente di governo. 

L’ATA, costituitasi nell’anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso 

l’Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal 

Presidente della Provincia, sta completando la redazione del Piano d’Ambito gestione rifiuti e 

parallelamente sta organizzando l’affidamento della gestione del servizio integrato rifiuti a livello di 

Ambito. 

Nel periodo transitorio fino a tale affidamento a livello di ATO il Comune gestisce il servizio di 

spazzamento e raccolta rifiuti con affidamento alla società Onofaro Antonino Srl mediante procedura 

ad evidenza pubblica fino alla naturale scadenza contrattuale. Nel corso del 2020 si è proceduto ad 

un nuovo affidamento alla soc. Anconambiente Spa che avrebbe dovuto decorrere dal 1 aprile, ma 

per avvicendamenti del personale è stato differito al 1 agosto, con conseguente proroga del Gestore 

uscente fino al 31 luglio.  

 

Servizi gestiti in appalto da Onofaro Antonino Srl: 

□ intero servizio spazzamento; 

□ spazzamento manuale 

□ svuotamento cestini stradali 

□ gestione Centro di Raccolta 

□ sfalcio erba dai cigli dei marciapiedi e aree pubbliche (non sulle aree a verde pubblico, o 

destinate a sport, gioco ecc..) 

□ pulizia mura cittadine 

□ gestione dei servizi igienici pubblici 

□ manutenzione delle fontane 

□ pulizia caditoie 

 

Il Comune gestisce in economia i seguenti servizi, fuori dal perimetro che non intende coprire con la 

TARI: 

□ derattizzazione 

□ disinfestazione zanzare 

□ spazzamento e sgombero della neve 

□ cancellazione scritte vandaliche 

□ defissione di manifesti abusivi 

□ gestione del verde pubblico 

 

Il Comune ha un proprio Centro di Raccolta affidato al Gestore del servizio di raccolta.  

 

Inoltre il Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l’art. 1, comma 

639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ne gestisce direttamente i rapporti con l’utenza, la 

bollettazione, gli accertamenti e la riscossione coattiva (Agenzia delle entrate-Riscossione) 
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2. DATI SULLA GESTIONE FORNITI DAL COMUNE 
 

 

2.1 Dati tecnici e patrimoniali 

2.1.1 Dati sul territorio gestito  

Il Comune dovrà illustrare eventuali variazioni attese di perimetro (PG) del servizio, 

costituite dalla variazione delle attività effettuate (es. estensione del servizio di spazzamento, 

ovvero apertura di un centro Raccolta ecc.) per l’anno 2020. 

 

Nel Comune di Cerreto D’Esi il servizio di Igiene Ambientale viene svolto sulla base del 

contratto di servizio vigente con la società Onofaro Antonino srl. 

Il Servizio di Igiene Ambientale riguarda: 

- RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati 

compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private 

ad uso pubblico; 

- SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed 

aree pubbliche; 

- ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale (es. svuotamento 

cestini, raccolta foglie, lavaggio cassonetti); 

- SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazioni di pre-trattamento e 

avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti raccolti. 

Per l’anno 2020 non sono attese variazioni di perimetro (PG) del servizio. 

 

 

2.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Il Comune dovrà illustrare eventuali variazioni attese per l’anno 2020 delle caratteristiche 

del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio svolto in 

economia o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una 

frequenza maggiore nelle attività di spazzamento, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo 

e riciclaggio ecc. 

Successivamente, il Comune dovrà descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni 

precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche 

del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta 

di livelli qualitativi sensibilmente più elevati).  

 

Le variazioni economiche più rilevanti attese per l’anno 2020 sono legate alla variazione dei 

costi di conferimento dei rifiuti nei diversi impianti di smaltimento, per i quali il Comune non 

ha potere decisionale ma vengono assegnati, nelle more dell’approvazione e del pieno 

funzionamento del piano d’ambito da parte dell’ATA Rifiuti Ato 2 di Ancona. 

Pesa in particolare la modifica dei conferimenti dal 01/04/2018 al nuovo impianto TMB per i 

rifiuti indifferenziati gestito da Cir 33 Servizi e situato a Corinaldo il cui costo di smaltimento 

pari a 128.17 €/t per l’anno 2018 ha subito un incremento di circa 30 €/t determinando un 

aumento delle previsioni di spesa. 
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Sono intercorse inoltre variazioni per le tariffe di smaltimento dei rifiuti da spazzamento 

stradale il cui trattamento avviene presso l’ASA Ambiente che in base a quanto in accordo 

prevedeva una tariffa inizialmente ridotta pari a 75,97 €/t fino al 31/08/2018 a decorrere dal 

quale è entrata in vigore la nuova tariffa pari a 82,20 €/t. Inoltre dal 06/11/2018 come da 

disposizioni ATA Rifiuti Ato 2 Ancona i rifiuti ingombranti (CER 200 307) in precedenza 

smaltiti tramite conferimento presso lo stabilimento gestito da ASA Ambiente, devono essere 

unicamente conferiti ad impianti di recupero (Cavallari Srl), comportando un incremento del 

costo da 82,20 €/t a 150,00 €/t. Suddette variazioni hanno impattato marginalmente nel 

Rendiconto 2018, vista la decorrenza in corso d’anno inoltrato, si segnala pertanto che i costi 

di trattamento/recupero/smaltimento sostenuti trovano pieno riscontro nei costi sostenuti 

nell’anno 2019, le cui voci di spesa in raffronto evidenziano un maggior costo di euro…….. 

 

 

2.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 2020 in coerenza con i criteri 

disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati inputati dal Comune sulla base dei dati risultanti dal Conto Economico/Rendiconto 

degli anni 2017 e 2018, IVA esclusa.  

 

 

2.2.1 Dati di conto economico 

(Commentare di seguito i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica 

Excel di raccolta dati nei Costi operativi CSL, CRT, CTS, CRD, CTR e nei Costi Comuni 

CARC, CGG, CCD, COAL fornendo adeguata motivazione su eventuali criteri generali di 

ricostruzione dei dati ed indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative. 

Indicare per ogni acronimo di costo suindicato: 

• le varie tipologie di costo 

B.6) Costi per materie di consumo e merci (per es. carburante per i mezzi, materiali e 

attrezzature, materiali e ricambi); 

B.7) Costi per servizi (per es. appalto a terzi di specifiche attività attualmente non svolte 

dal Gestore del servizio rifiuti, manutenzioni, utenze, assicurazioni); 

B.8) Costi per godimento di beni di terzi (per es. leasing o noleggio dei mezzi); 

B.9) Costi del personale (a lordo di tutti i contributi e accantonamenti); 

B.14) Altri costi operativi di gestione. 

 

• il criterio e i driver con il quale sono stati ripartiti i costi del personale non dedicato al 

100% al servizio e per gli altri costi generali sostenuti; 

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione 

effettuate direttamente (non fatturati dal Gestore o finanziate da ATA); 

• il dettaglio COAL oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA (solo per chi gestisce in 

economia ed ha versato il contributo in quanto > a 100 euro), altri oneri tributari locali. 
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CCD - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili 2017: in tale voce di costo non sono stati inseriti 

importi 

 

 

CCD - Costi relativi alla quota di crediti inesigibili 2018: in tale voce di costo non sono stati inseriti 

importi 

 

 

COal – Oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA, altri oneri locali 2017: in tale voce di 

costo sono stati inseriti € 11.839,13 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico/Rendiconto dell’anno 

2017 

Intervento Capitolo 

Oneri funzionamento ATA 11.839,13 € 09.03 U 1200/60 
Oneri funzionamento ARERA 0,00   

 

COal – Oneri di funzionamento dell’ATA, di ARERA, altri oneri locali 2018: in tale voce di 

costo sono stati inseriti € 11.885,20 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico/Rendiconto dell’anno 

2018 

Intervento Capitolo 

Oneri funzionamento ATA € 11.885,20 09.03 U 1200/60 
Oneri funzionamento ARERA 0,00   

 

ACC – Accantonamenti 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti € 117.160,96 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Intervento Capitolo 

Fondo svalutazione crediti 

relativi alla TARI° 
€ 117.160,96 20.02 U 1809 

° La sospensione tributi per Sisma 2016 ha causato un maggior accantonamento in FCDE dovuto ai 

minori incassi, ossia ai maggior residui registrati al termine dell'esercizio 2017 

ACC – Accantonamenti 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti € 58.400,00 così determinati: 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Intervento Capitolo 

Fondo svalutazione crediti 

relativi alla TARI* 
€ 58.400,00 20.02 U 1809 

* Il Fondo svalutazione crediti risultante dal Rendiconto 2018 per un totale di € 1.011.692,36   

comprende anche € 720.627,71 riferiti ai soli crediti TARI su cui è stata calcolato il 8,1% da 

inserire nel PEF 2020 pari ad euro € 58.400,00. 

 

  

AE - Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 2017: in tale voce di costo non sono stati 

inseriti importi 

 

 

AE - Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 2018: in tale voce di costo non sono stati 

inseriti importi 
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CGG – Costi generali di gestione 2017 (tale voce di costo va considerata residuale e da utilizzare 

solo se non è stato possibile inserire i costi del personale indiretto e generali di struttura su CARC o 

sui servizi in economia): in tale voce di costo sono stati inseriti euro € 12.616,82 così determinati:  

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 
Intervento Capitolo 

B.9) responsabile ufficio ambiente - 

servizio gestione rifiuti pro quota 20% 

€ 12.616,82 01.06 U 370 

…     

 

CGG – Costi generali di gestione 2018 (tale voce di costo va considerata residuale e da utilizzare 

solo se non è stato possibile inserire i costi del personale indiretto e generali di struttura su CARC o 

sui servizi in economia): in tale voce di costo sono stati inseriti euro ………… così determinati:  

 

Tipologia costo 
Importo 

€ 

Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 
Intervento Capitolo 

B.9) responsabile ufficio ambiente - 

servizio gestione rifiuti pro quota 20% 

€ 11.478,20 01.06 U 370 

……..    

 

 

 

CARC - Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 2017: in tale voce 

di costo sono stati inseriti 33.039,51 € (IVA esclusa € 848,80) come di seguito determinati. 

Ad esempio: 

• Costi di bollettazione e spedizione  

• Costi di accertamento evasione / elusione 

• Costi per riscossione coattiva 

• Quota parte costi del personale diretto e indiretto, e costi generali di struttura 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.6 € 456,11  € 100,35 01.03 170/10 

B.7* € 5.622,03  € 748,45   

B.8      

B.9* € 28.642,68     

B.14      

Contributo 

MIUR 

- € 1.681,31   02.01 E 126/10 

 

B.7* Costi per servizi: 

• Spese postali per notifica avvisi di accertamento e solleciti mediante racc. a.r. e 

postalizzazione avvisi ordinari € 2.220,00 iva esente intervento 01.02 Capitolo U120 

• software house halley gestione tributo TARI e assistenza informatica connessa pro 

quota € 1.494,04 di cui iva € 328,69 intervento 01.08 Capitolo U340 

• Costi generali di struttura e utenze pro quota 8% € 1.907,99 di cui iva € 419,76 

Intervento 01.02 Capitoli U 111-112-113-114 
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B.9* I costi si riferiscono al personale occupato nella gestione diretta del servizio tributi TARI 

e funzioni connesse (indicare i criteri utilizzati nella ricostruzione del dato): 

L'attività di gestione delle entrate tariffarie TARI viene svolta interamente in autonomia dall'ente 

mediante le risorse organiche a disposizione, attinenti il II settore-Area finanziaria e tributi, preposte 

alla, gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Il personale preposto svolge il servizio di bollettazione, 

accertamento, verifiche e controllo evasione, riscontro pagamenti su gestionale TARI, gestione e 

aggiornamento sito online sezione tributi, relazioni con il pubblico con attività di ricevimento 

telefonico e di sportello su 4 giorni settimanali per assistenza alle dichiarazioni di iscrizione, 

variazione e cancellazione delle utenze (intervento 01.03 Capitolo U 30/10): 

• addetto al supporto ufficio tributi fino al 31/08/17  pro quota al 50%  € 9.544,40 

• istruttore tributi cat.C1 dal 01/09/17  pro quota al 50%  € 4.976,90 

• responsabile area II finanze e tributi in convenzione pro quota al 50%  € 8.200,00 

Personale con funzioni annesse alla gestione del servizio tributi TARI: 

• messo notificatore comunale pro quota notifiche effettuate € 1.001,18  (intervento 01.02 

Capitolo U 30) 

• personale ufficio segreteria addetto al protocollo  pro quota 5% in quanto n. totali protocolli 

anno 2017 n. 7452 di cui riferiti a tassa sui rifiuti n. 377  € 1.666,57 (intervento 01.02 

Capitolo U 30) 

• istruttore contabile gestione fatture, liquidazioni, incassi f24 tributi e riversamenti 

addizionale provinciale tari, pro quota 10%  € 3.253,63 (intervento 01.03 Capitolo U 30/10)
         

CARC - Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 2018: in tale voce 

di costo sono stati inseriti € 28.775,94 (IVA esclusa € 739,66)  come di seguito determinati. 

Ad esempio: 

• Costi di bollettazione e spedizione  

• Costi di accertamento evasione / elusione 

• Costi per riscossione coattiva 

• Quota parte costi del personale diretto e indiretto, e costi generali di struttura 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.6 307,01 €  € 67,54 01.03  U 170/10 

B.7  5.564,15 €  € 672,12   

B.8      

B.9* 24.699,72 €     

B.14      

Contributo 

MIUR 

- € 1.794,94     

 

B.7* Costi per servizi: 

• Spese postali per notifica avvisi di accertamento, solleciti mediante e postalizzazione 

avvisi ordinari  € 2.509,03 iva esente intervento 01.02 Capitolo U120 

• software house halley gestione tributo TARI e assistenza informatica connessa pro 

quota  1.284,90 € di cui iva € 282,68 intervento 01.08 Capitolo U340 
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• Costi generali di struttura e utenze pro quota 8% € 1.770,22  di cui iva  € 389,44 

Intervento 01.02 Capitoli U 111-112-113-114 

 

B.9* I costi si riferiscono al personale occupato nella gestione diretta del servizio tributi 

TARI e funzioni connesse (indicare i criteri utilizzati nella ricostruzione del dato): 

L'attività di gestione delle entrate tariffarie TARI viene svolta interamente in autonomia 

dall'ente mediante le risorse organiche a disposizione, attinenti il II settore-Area 

finanziaria e tributi, preposte alla, gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Il personale 

preposto svolge il servizio di bollettazione, accertamento, verifiche e controllo evasione, 

riscontro pagamenti su gestionale TARI, gestione e aggiornamento sito online sezione 

tributi, relazioni con il pubblico con attività di ricevimento telefonico e di sportello su 4 

giorni settimanali per assistenza alle dichiarazioni di iscrizione, variazione e 

cancellazione delle utenze (intervento 01.03 Capitolo U 30/10): 

• istruttore tributi cat.C1 anno 2018 fino al 31/08/18  pro quota al 50%  € 11.898,14 

• istruttore tributi cat.D1 dal 17/09/2018 dal 09/10/18 pro quota al 50%   € 5.737,27 

Personale con funzioni annesse alla gestione del servizio tributi TARI: 

• messo notificatore comunale pro quota notifiche effettuate € 1.148,02 (intervento 01.02 

Capitolo U 30) 

• personale ufficio segreteria addetto al protocollo pro quota 5% in quanto n. totali 

protocolli del 2018 n. 9944 di cui riferiti a tari e servizio rifiuti n. 576  € 1.700,55  

(intervento 01.02 Capitolo U 30) 

• istruttore contabile gestione fatture, liquidazioni, incassi f24 tributi e riversamenti 

addizionale provinciale tari, pro quota 10%  € 4.215,74 (intervento 01.03 Capitolo U 

30/10) 

 

CTS - Costi dell’attività di trattamento e smaltimento 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro € 47.366,93 (IVA esclusa 4.736,69 €) così determinati: 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.7* € 47.366,93  4.736,69 €   

………      

 

B.7* I costi sono stati così calcolati tenendo conto dei quantitativi conferiti (kg/ton) e della 

tariffa di conferimento (€/kg/ton) desunti dalle fatture ricevute da ogni fornitore (gestore 

impianto di recupero); 

 

SO.GE.NU.S. SPA ANNO 2017           

categoria rif. Kg p.u. 
importo 
imponibile 

aliquota 
iva 

imposta 
iva totale fattura n.fatt 

         
Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 33740,00 € 0,088908 € 2.999,76         

costi vagliatura e trattamento 33740,00 € 0,010000 € 337,40      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-216,61 1,00 € 458,19 € 458,19      
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      € 3.795,35 10% € 379,54 € 4.174,89 
10/05 DEL 
31/01/2017 

         
Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 31120,00 € 0,088908 € 2.766,82         

costi vagliatura e trattamento 31120,00 € 0,010000 € 311,20      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-199,79 1,00 € 422,61 € 422,61      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200303 rsu pulizia strade 
(RIEP.GEN) 24180,00 € 0,088908 € 2.149,80      

costi vagliatura e trattamento 24180,00 € 0,010000 € 241,80      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-155,24 1,00 € 328,36 € 328,36      

      € 6.220,59 10% € 622,06 € 6.842,65 
29/05 del 
28/02/2017 

         
Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 38500,00 € 0,088908 € 3.422,96         

costi vagliatura e trattamento 38500,00 € 0,010000 € 385,00      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-247,17 1,00 € 522,83 € 522,83      

      € 4.330,79 10% € 433,08 € 4.763,87 
53/05 del 
31/03/2017 

         

corrispettivo tritovagliatura e tmb     -€ 829,95         

tributo smaltimento rifiuti   -€ 256,42      

corrispettivo smaltimento    -€ 1.464,99      

      -€ 2.551,36 10% -€ 255,14 -€ 2.806,50 

n.c. 5/06 
del 
19/04/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 3300,00 € 0,088908 € 293,40         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 1,00 € 66,00 € 66,00      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 26280,00 € 0,088908 € 2.336,50      

costi vagliatura e trattamento 26280,00 € 0,010000 € 262,80      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-168,72 1,00 € 356,88 € 356,88      

      € 3.315,58 10% € 331,56 € 3.647,14 
74/05 del 
30/04/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 4480,00 € 0,088908 € 398,31         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-26,88 1,00 € 62,72 € 62,72      
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Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 37220,00 € 0,088908 € 3.309,16      

costi vagliatura e trattamento 37220,00 € 0,010000 € 372,20      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-238,95 1,00 € 505,45 € 505,45      

          

tassa smaltimento L 28/12/95 n 
549 3300,00 -€ 0,200000 -€ 66,00      

tassa smaltimento L 28/12/95 n 
549 3300,00 € 0,140000 € 46,20      

      € 4.628,04 10% € 462,80 € 5.090,84 
92/05 del 
31/05/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 5180,00 € 0,088908 € 460,54         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-31,08 1,00 € 72,52 € 72,52      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 33620,00 € 0,088908 € 2.989,09      

costi vagliatura e trattamento 33620,00 € 0,010000 € 336,20      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-215,84 1,00 € 456,56 € 456,56      

      € 4.314,91 10% € 431,49 € 4.746,40 
114/05 del 
30/06/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 3860,00 € 0,088908 € 343,18         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-23,16 1,00 € 54,04 € 54,04      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 32580,00 € 0,088908 € 2.896,62      

costi vagliatura e trattamento 32580,00 € 0,010000 € 325,80      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-215,84 1,00 € 442,44 € 442,44      

      € 4.062,08 10% € 406,21 € 4.468,29 
132/05 del 
31/07/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 2760,00 € 0,088908 € 245,39         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-16,56 1,00 € 38,64 € 38,64      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 25860,00 € 0,088908 € 2.299,16      

costi vagliatura e trattamento 25860,00 € 0,010000 € 258,60      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-166,02 1,00 € 351,18 € 351,18      

      € 3.192,97 10% € 319,30 € 3.512,27 
150/05 del 
31/08/2017 
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smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 3320,00 € 0,088908 € 295,17         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-19,92 1,00 € 46,48 € 46,48      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 30680,00 € 0,088908 € 2.727,70      

costi vagliatura e trattamento 30680,00 € 0,010000 € 306,80      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-196,97 1,00 € 416,63 € 416,63      

      € 3.792,78 10% € 379,28 € 4.172,06 
172/05 del 
30/09/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 5000,00 € 0,088908 € 444,54         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-30,00 1,00 € 70,00 € 70,00      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 34060,00 € 0,088908 € 3.028,21      

costi vagliatura e trattamento 34060,00 € 0,010000 € 340,60      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-218,67 1,00 € 462,53 € 462,53      

      € 4.345,88 10% € 434,59 € 4.780,47 
192/05 del 
31/10/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 9560,00 € 0,088908 € 849,96         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-57,36 1,00 € 133,84 € 133,84      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 34620,00 € 0,088908 € 3.077,99      

costi vagliatura e trattamento 34620,00 € 0,010000 € 346,20      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-222,26 1,00 € 470,14 € 470,14      

      € 4.878,13 10% € 487,81 € 5.365,94 
210/05 del 
30/11/2017 

         

smaltimento 200307 rifiuti 
ingombranti riep. Generale 2140,00 € 0,088908 € 190,26         

tassa smaltimento l.28/12/95 n 
549 + sconto €-12,84 1,00 € 29,96 € 29,96      

          

Rsu da avviare a tritovagliatura 
200301 rsu indifferenziati 
(RIEP.GEN) 31660,00 € 0,088908 € 2.814,83      

costi vagliatura e trattamento 31660,00 € 0,010000 € 316,60      

recupero tributo speciale L.R. 
15/97 + SCONTO €-203,26 1,00 € 429,94 € 429,94      
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      € 3.781,59 10% € 378,16 € 4.159,75 
230/05 del 
31/12/2017 

         

corrispettivo tritovagliatura e tmb     -€ 248,47         

tributo smaltimento rifiuti   € 462,04      

corrispettivo smaltimento    € 526,84      

      € 740,41 10% -€ 74,04 -€ 814,45 

n.c. 244/05 
del 
31/12/2017 

         

TOTALE     € 47.366,93   € 4.736,69 € 52.103,62   

 

CTS - Costi dell’attività di trattamento e smaltimento 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro 58.279,43 € (IVA esclusa 5827,95 €) così determinati: 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.7* 12.910,22 €  1.291,02 €   

……… 38.116,02 €  3.811,60 €   

 4.239,64 €  423,97 €   

 3.013,55 €  301,36 €   

TOTALI 58.279,43 €  5827,95   

 

B.7* I costi sono stati così calcolati tenendo conto dei quantitativi conferiti (kg/ton) e della 

tariffa di conferimento (€/kg/ton) desunti dalle fatture ricevute da ogni fornitore (gestore 

impianto di recupero); 

 

 

 

CAVALLARI recupero

categoria rif. kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

ingombranti CER 200307 4980 0,145 722,10 € 10% 72,21 €          794,31 € 59/21 del 30/04/18

ingombranti CER 200307 9000 0,145 1.305,00 € 10% 130,50 €       1.435,50 € 83/21 del 31/05/18

ingombranti CER 200307 4610 0,145 668,45 € 10% 66,85 € 735,30 € 112/21 del 30/06/18

ingombranti CER 200307 2120 0,15 318,00 € 10% 31,80 € 349,80 € 260/21 del 31/12/18

TOTALI 3.013,55 € 301,36 €       3.314,91 €
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CIR 33

categoria rif. Tonn p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

indifferenziata codice rifiuto 200301 6,04 128,17 774,15 €

2,1 128,17 269,16 €

5,58 128,17 715,19 €

6,22 128,17 797,22 €

2,5 128,17 320,43 €

5,92 128,17 758,77 €

5,9 128,17 756,20 €

4.391,12 € 10% 439,11 €       4.830,23 € 17/2018 del 30/04/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 3,7 128,17 474,23 €

6,18 128,17 792,09 €

6,62 128,17 848,49 €

3,32 128,17 425,52 €

6,08 128,17 779,27 €

6,2 128,17 794,65 €

4.114,25 € 10% 411,43 €       4.525,68 € 36/2018 del 31/05/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 6,3 128,17 807,47 €

6,48 128,17 830,54 €

6,44 128,17 825,41 €

4,58 128,17 587,02 €

5,3 128,17 679,30 €

3.729,74 € 10% 372,97 €       4.102,71 € 55/2018 del 30/06/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 5,68 128,17 728,01 €

2,94 128,17 376,82 €

6,1 128,17 781,84 €

6,06 128,17 776,71 €

6,02 128,17 771,58 €

5,32 128,17 681,86 €

4.116,82 € 10% 411,68 €       4.528,50 € 74/2018 del 31/07/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 2,38 128,17 305,04 €

5,42 128,17 694,68 €

6,7 128,17 858,74 €

5,64 128,17 722,88 €

2,44 128,17 312,73 €

6,22 128,17 797,22 €

3.691,29 € 10% 369,13 €       4.060,42 € 93/2018 del 31/08/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 6,1 128,17 781,84 €

5,98 128,17 766,46 €

3,28 128,17 420,40 €

6,24 128,17 799,78 €

2,6 128,17 333,24 €

2,08 128,17 266,59 €

6,36 128,17 815,16 €

4.183,47 € 10% 418,35 €       4.601,82 € 112/2018 del 30/09/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 6 128,17 769,02 €

6,18 128,17 792,09 €

3,18 128,17 407,58 €

5,58 128,17 715,19 €

5,92 128,17 758,77 €

5,92 128,17 758,77 €

4,22 128,17 540,88 €

4.742,30 € 10% 474,23 €       5.216,53 € 131/2018 del 31/10/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 6,26 128,17 802,34 €

5,48 128,17 702,37 €

5,56 128,17 712,63 €

3,2 128,17 410,14 €

5,84 128,17 748,51 €

3,2 128,17 410,14 €

3,36 128,17 430,65 €

4.216,78 € 10% 421,68 €       4.638,46 € 150/2018 del 30/11/18

indifferenziata codice rifiuto 200301 4,92 128,17 630,60 €

2,5 128,17 320,43 €

5,08 128,17 651,10 €

4,3 128,17 551,13 €

3,02 128,17 387,07 €

3 128,17 384,51 €

4,98 128,17 638,29 €

5,62 128,17 720,32 €

3,14 128,17 402,45 €

3,42 128,17 438,34 €

5.124,24 € 10% 512,42 €       5.636,66 € 169/2018 del 31/12/18

nota di credito -193,99 10% -19,4 -213,39 189/2018 del 31/12/18

TOTALI 38.116,02 € 3.811,60 €    41.927,62 €
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ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI

categoria rif. kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

trattamenti residui pulizia strade codice 

200303 27520 0,0122 335,74 €

sopravaglio residui pulizia strade 8666,54 0,07297 632,40 €

addebito per ecoindennizzo 8666,54 0,003 26,00 €

sopravaglio ecotributo residui pulizia strade 8666,54 0,014 121,33 €

sottovaglio residui pulizia strade 14140,1 0,07297 1.031,80 €

addebito ecoindennizzo sottovaglio 14140,1 0,003 42,42 €

sottovaglio ecotributo residui pulizia strade 14140,1 0,004 56,56 €

2.246,25 € 10% 224,63 €       2.470,88 € 85/PA del 03/08/18

rifiuti ingombranti 200307 4810 0,07297 350,99 €

addebito per ecoindennizzo 4810 0,003 14,43 €

ecotributo rifiuti ingombranti 4810 0,014 67,34 €

432,76 € 10% 43,28 €          476,04 € 84/PA del 03/08/18

rifiuti ingombranti 200307 2310 0,07297 168,56 €

addebito per ecoindennizzo 2310 0,003 6,93 €

ecotributo rifiuti ingombranti 2310 0,014 32,34 €

207,83 € 10% 20,78 €          228,61 € 97/PA del 10/09/18

rifiuti ingombranti 200307 5190 0,0792 411,05 €

addebito per ecoindennizzo 5190 0,003 15,57 €

ecotributo rifiuti ingombranti 5190 0,014 72,66 €

499,28 € 10% 49,93 €          549,21 € 106/PA del 04/10/18

rifiuti ingombranti 200307 2730 0,0792 216,22 €

addebito per ecoindennizzo 2730 0,003 8,19 €

ecotributo rifiuti ingombranti 2730 0,014 38,22 €

262,63 € 10% 26,26 €          288,89 € 116/PA del 09/11/18

rifiuti ingombranti 200307 6340 0,0792 502,13 €

ecotributo rifiuti ingombranti 6340 0,014 88,76 €

590,89 € 10% 59,09 €          649,98 € 121/PA del 07/12/18

TOTALI 4.239,64 € 423,97 €       4.663,61 €
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CTR - Costi dell’attività di trattamento e recupero RU 2017: in tale voce di costo sono stati inseriti 

euro € 40.106,11 (IVA esclusa 5.321,91 €) così determinati. 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.7* € 29.178,65  2.917,86 €   

……… € 10.841,41  2.385,11 €   

 €  86,05  18,94 €   

TOTALI € 40.106,11  5.321,91 €   

 

B.7* I costi sono stati così calcolati tenendo conto dei quantitativi conferiti (kg/ton) e della 

tariffa di conferimento (€/kg/ton) desunti dalle fatture ricevute da ogni fornitore (gestore 

impianto di recupero); 

 

 
 

SO.GE.NU.S. SPA

categoria rif. Kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

smaltimento ingombranti (ex 1 cat) 200307 5640 0,091509 516,11 €

tassa smaltimento L. 28/12/95 n. 549 78,96 €          

Rsu da avviare a tritovagliatura 200301 rsu 

indifferenziati 26680 0,091509 2.441,46 €

costi vagliatura e trattamento 26680 0,01 266,80 €

recupero tributo speciale L.R. 15/97 362,31 €

Rsu da avviare a tritovagliatura 200301 rsu 

indifferenziati 11740 0,091509 1.074,32 €

costi vagliatura e trattamento 11740 0,01 117,40 €

recupero tributo speciale L.R. 15/97 159,43 €

5.016,79 € 10% 501,68 €       5.518,47 € 8/05 del 31/01/2018

smaltimento ingombranti (ex 1 cat) 200307 4580 0,091509 419,11 €

tassa smaltimento L. 28/12/95 n. 549 64,12 €          

Rsu da avviare a tritovagliatura 200301 rsu 

indifferenziati 22520 0,091509 2.060,78 €

costi vagliatura e trattamento 22520 0,0106 238,71 €

recupero tributo speciale L.R. 15/97 305,82 €

3.088,54 € 10% 308,85 €       3.397,39 € 24/05 del 28/02/2018

smaltimento ingombranti (ex 1 cat) 200307 7980 0,091509 730,24 €

tassa smaltimento L. 28/12/95 n. 549 111,72 €        

Rsu da avviare a tritovagliatura 200301 rsu 

indifferenziati 38800 0,091509 3.550,55 €

costi vagliatura e trattamento 38800 0,0106 411,28 €

recupero tributo speciale L.R. 15/97 526,90 €

5.330,69 € 10% 533,07 €       5.863,76 € 43/05 del 31/03/2018

corrispettivo smaltimento -404,80 €

tributo smaltimento rifiuti -93,19 €

corrispettivo tritovagliatura e tmb -27,81 € nota di credito 

-525,80 € 10% 52,58 €-          -578,38 € 84/05 del 30/06/2018

TOTALE 12.910,22 € 1.291,02 €    14.201,24 €



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIORI COSTRUZIONI SRL

categoria rif. kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva totale fattura n.fatt

inerti CER 170904 9560 € 0,005 € 47,80 22% € 10,52 € 58,32 68E/2017 del 31-10-2017

inerti CER 170904 7650 € 0,005 € 38,25 22% € 8,42 € 46,67 89E/2017 del 30-11-2017

TOTALE € 86,05 € 18,94 € 104,99

ECO CONSUL SRL

categoria rif. kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva totale fattura n.fatt

biodegradabili  CER 200108 1,00 € 2.720,95 € 2.720,95 10% € 272,10 € 2.993,05 307 DEL 31-03-2017

biodegradabili  CER 200108 1,00 € 3.067,04 € 3.067,04 10% € 306,70 € 3.373,74 420 DEL 30-04-2017

biodegradabili  CER 200108 26,06 € 119,34 € 3.110,00 10% € 311,00 € 3.421,00 519 DEL 31-05-2017

biodegradabili  CER 200108 24,08 € 119,34 € 2.873,71 10% € 287,37 € 3.161,08 665 DEL 30-06-2017

biodegradabili  CER 200108 26,22 € 119,34 € 3.129,09 10% € 312,91 € 3.442,00 848 DEL 30-08-2017

biodegradabili  CER 200108 25,72 € 119,34 € 3.069,42 10% € 306,94 € 3.376,36 978 DEL 31-08-2017

biodegradabili  CER 200108 22,80 € 119,34 € 2.720,95 10% € 272,10 € 2.993,05 1117 DEL 30-09-2017

biodegradabili  CER 200108 22,96 € 119,34 € 2.740,05 10% € 274,01 € 3.014,06 1248 DEL 31-10-2017

biodegradabili  CER 200108 22,96 € 119,34 € 2.740,05 10% € 274,01 € 3.014,06 1424 DEL 30-11-2017

biodegradabili  CER 200108 25,20 € 119,34 € 3.007,37 10% € 300,74 € 3.308,11 1583 DEL 31-12-2017
TOTALE € 29.178,65 € 2.917,86 € 32.096,51

ECO CENTRO SRL

categoria  ri f. TON/FIR p.u.

importo 

imponibi le a l iquota  iva imposta  iva tota le fattura n.fatt

BIODEGRADABILI DUB 118751/16 4,22 € 45,00 € 189,90

biodeGRADABILI DUB 118785/16 8,92 € 45,00 € 401,40

€ 591,30 22% € 130,09 € 721,39 1 del 31/03/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 118764/16 5,58 € 45,00 € 251,10

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 118798/16 5,08 € 45,00 € 228,60

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 118890/16 14,66 € 45,00 € 659,70

€ 1.139,40 22% € 250,67 € 1.390,07 2 del 28/04/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 118898/16 13,82 € 45,00 € 621,90

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 118961/16 15,90 € 45,00 € 715,50

€ 1.337,40 22% € 294,23 € 1.631,63 3 del 31/05/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 116809/17 13,98 € 45,00 € 629,10

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 118974/16 12,32 € 45,00 € 554,40

€ 1.183,50 22% € 260,37 € 1.443,87 4 del 04/07/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 116944/17 14,04 € 45,00 € 631,80

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 116981/17 14,00 € 45,00 € 630,00

€ 1.261,80 22% € 277,60 € 1.539,40 5 del 31/07/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 117310/17 14,30 € 45,00 € 643,50

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 117139/17 15,80 € 45,00 € 711,00

€ 1.354,50 22% € 297,99 € 1.652,49 6 del 31/08/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 901511/17 14,10 € 45,00 € 634,50

€ 634,50 22% € 139,59 € 774,09 7 del 30/09/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 117195/17 13,92 € 45,00 € 626,40

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 901618/17 14,38 € 45,00 € 647,10

€ 1.273,50 22% € 280,17 € 1.553,67 8 del 31/10/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUA 901723/17 14,46 € 45,00 € 650,70

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 504807/17 16,48 € 45,00 € 741,60

€ 1.392,30 22% € 306,31 € 1.698,61 9 del 30/11/2017

SMAL.SCARTO LEGNO DUB 504934/17 14,96 € 45,00 € 673,20

€ 673,20 22% € 148,10 € 821,30 10 del 31/12/2017

TOTALE € 10.841,41 € 2.385,11 € 13.226,52

SOLO OTT/NOV 2017

DA MARZO 2017

DA MARZO 2017
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CTR - Costi dell’attività di trattamento e recupero RU 2018: in tale voce di costo sono stati inseriti 

52.198,83 € (IVA esclusa 6.965,45 €) così determinati. 

 

Tipologia 

costo 

Importo 

€ 

IVA Conto Economico/Rendiconto dell’anno … 

Detraibile 

€ 

Indetraibile 

€ 
Intervento Capitolo 

B.7* 37.652,43 €  3.765,23 €   

……… 13.847,40 €  3.046,43 €   

 699,00 €  153,79 €   

TOTALI 52.198,83 €  6.965,45 €   

 

B.7* I costi sono stati così calcolati tenendo conto dei quantitativi conferiti (kg/ton) e della 

tariffa di conferimento (€/kg/ton) desunti dalle fatture ricevute da ogni fornitore (gestore 

impianto di recupero); 
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FIORI COSTRUZIONI SRL

categoria rif. kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

inerti CER 170904 8880 0,005 44,40 € 22% 9,77 €            54,17 € 7E/2018 del 31/01/18

inerti CER 170904 9010 0,005 45,05 € 22% 9,91 €            54,96 € 16E/2018 del 30/03/18

inerti CER 170904 9390 0,005 46,95 € 22% 10,33 €          57,28 € 20E/2018 del 30/04/18

inerti CER 170904 48700 0,005 243,50 € 22% 53,57 €          297,07 € 32E/2018 del 31/05/18

inerti CER 170904 10760 0,005 53,80 € 22% 11,84 €          65,64 € 40E/2018 del 29/06/18

inerti CER 170904 10030 0,005 50,15 € 22% 11,03 €          61,18 € 51E/2018 del 30/07/18

inerti CER 170904 9780 0,005 48,90 € 22% 10,76 €          59,66 € 62E/2018 del 27/09/18

inerti CER 170904 9290 0,005 46,45 € 22% 10,22 €          56,67 € 81E/2018 del 31/10/18

inerti CER 170904 9600 0,005 48,00 € 22% 10,56 €          58,56 € 88E/2018 del 30/11/18

inerti CER 170904 14360 0,005 71,80 € 22% 15,80 €          87,60 € 100E/2018 del 28/12/18

699,00 € 153,79 €       852,79 €

ECO CONSUL SRL

categoria rif. kg p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

biodegradabili CER 200108 23,6 119,34       2.816,42 € 10% 281,64 €       3.098,06 € 136 del 31/01/18

biodegradabili CER 200108 18,04 119,34 2.152,89 € 10% 215,29 €       2.368,18 € 259 del 28/02/18

biodegradabili CER 200108 24,32 120,8 2.937,86 €

adeguamento istat 18,04 1,46 26,34 €

rettifica cp,e da stato avanzamento n 14 del 

31/03/18 1 -0,01 -0,01 €

2.964,19 € 10% 296,42 €       3.260,61 € 360 del 31/03/18

biodegradabili CER 200108 22,52 120,8       2.720,42 € 10% 272,04 €       2.992,46 €  470 del 30/04/18

biodegradabili CER 200108 27,02 120,8       3.264,02 € 10% 326,40 €       3.590,42 € 557 del 31/05/18

biodegradabili CER 200108 29,14 120,8       3.520,11 € 10% 352,01 €       3.872,12 € 670 del 30/06/18

biodegradabili CER 200108 28,52 120,8       3.445,22 € 10% 344,52 €       3.789,74 € 760 del 31/07/18

biodegradabili CER 200108 26,74 120,8       3.230,19 € 10% 323,02 €       3.553,21 € 859 del 31/08/18

biodegradabili CER 200108 15,4 120,8       1.860,32 € 10% 186,03 €       2.046,35 € 896 del 28/09/18

biodegradabili CER 200108 11,88 134,33       1.595,84 € 10% 159,58 €       1.755,42 € 1017 del 30/09/18

biodegradabili CER 200108 25,32 134,33       3.401,24 € 10% 340,12 €       3.741,36 € 1125 del 31/10/18

biodegradabili CER 200108 24,83 134,33       3.335,41 € 10% 333,54 €       3.668,95 € 1237 del 30/11/18

biodegradabili CER 200108 24,91 134,33       3.346,16 € 10% 334,62 €       3.680,78 € 1340 del 31/12/18

TOTALE    37.652,43 € 3.765,23 €    41.417,66 €

ECO CENTRO SRL

categoria rif. FIR p.u.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

smaltimento scarto legno codice 073442 14,36 45 646,20 €

15,26 45 686,70 €

1.332,90 € 22% 293,24 €       1.626,14 € 1 del 31/01/18

smaltimento scarto legno codice 073442 14,94 45 672,30 €

14,78 45 665,10 €

1.337,40 € 22% 294,23 €       1.631,63 € 2 del 28/02/18

smaltimento scarto legno codice 073442 14,18 45 638,10 €

638,10 € 22% 140,38 €       778,48 € 3 del 31/03/18

smaltimento scarto legno codice 073442 14,34 45 645,30 €

19,68 45 885,60 €

1.530,90 € 22% 336,80 €       1.867,70 € 4 del 30/04/18

smaltimento scarto legno codice 073442 16,72 45 752,40 €

15,46 45 695,70 €

1.448,10 € 22% 318,58 €       1.766,68 € 5/E del 31/05/18

smaltimento scarto legno codice 073442 14,76 45 664,20 €

15,26 45 686,70 €

1.350,90 € 22% 297,20 €       1.648,10 € 6 del 30/06/18

smaltimento scarto legno codice 073442 15,84 45 712,80 €

15,86 45 713,70 €

1.426,50 € 22% 313,83 €       1.740,33 € 7 del 31/07/18

smaltimento scarto legno codice 073442 14,76 45 664,20 €

15,06 45 677,70 €

1.341,90 € 22% 295,22 €       1.637,12 € 8 del 31/08/18

smaltimento scarto legno codice 073442 15,2 45 684,00 €

684,00 € 22% 150,48 €       834,48 € 9 del 28/09/18

smaltimento scarto legno codice 073442 15,24 45 685,80 €

685,80 € 22% 150,88 €       836,68 € 10 del 31/10/18

smaltimento scarto legno codice 073442 14,88 45 669,60 €

15,68 45 705,60 €

1.375,20 € 22% 302,54 €       1.677,74 € 11/E del 31/11/18

smaltimento scarto legno codice 073442 15,46 45 695,70 €

695,70 € 22% 153,05 €       848,75 € 12/E del 20/12/18

TOTALE 13.847,40 € 3.046,43 €    16.893,83 €
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IVA indetraibile: il totale dell’IVA indetraibile è pari ad euro 10.907,40 per l’anno 2017 e pari 

ad euro 13.533,06 per l’anno 2018, quale sommatoria dell’IVA indetraibile dei servizi di cui sopra.  

 

Dettaglio IVA indetraibile:   

ANNO 2017  ANNO 2018  

CARC   848,80 €  739,66  € 

CTS   4.736,69 €  5.827,95 € 

CTR   5.321,91 €  6.965,45 € 

totale   10.907,40   13.533,06 

 

 

 

IVA pagata al gestore: 

 

ANNO 2017  

ANNO 2017  ANNO 2018  

CFL   7.805,00 €  7.625,00  € 

CRT   8.100,00 €  8.510,00 € 

CRD   7.400,00 €  8.041,00 € 

totale  23.305,00 €  24.176,00 € 

 

 

2.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

I ricavi sono di competenza del gestore. 

 

 

 

 

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

 

Nella considerazione che al momento non sono disponibili specifiche risorse da parte dello Stato o di 

altri enti territoriali per far fronte alla mancata entrata tariffaria in applicazione della Deliberazione 

ARERA 158/2020/R/rif alle utenze non domestiche, il Comune intende avvalersi delle disposizioni 

della Deliberazione 238/2020/R/rif di cui agli art. 2 comma 2.2.bis e art. 7 comma 7.ter.2. 

 

Si chiede la rateizzazione per un periodo di tre anni. 
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******* 

 

 

 

3. NOTE INTEGRATIVE SUI DATI ECONOMICI DEI GESTORI 

 

Si riportano i costi del gestore del servizio rifiuti, che risultano sostenuti dal Comune negli anni 2017 

e 2018 come da rendiconto e scritture contabili. 

 

 

ANNO 2017 

 

Fino a febbraio servizio gestito da Anconambiente S.p.a., da marzo servizio gestito in appalto da 

Onofaro Antonino Srl. 

 

 
 

APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

ANCONAMBIENTE SPA

descrizione periodo q.

importo 

imponibi le a l iquota iva imposta iva totale fattura n.fatt

servizio di spazzamento, raccolta 

domicilio di pannolini e pannoloni e 

differenziata gennaio a corpo € 20.000,00 10% € 2.000,00 € 22.000,00 FE/000004 DEL 31/01/2017
50% DEI RICAVI PROVENIENTI DALLA 

VENDITA DELLA RACC. DIFF. ANNO 2016 a corpo -€ 12.031,29 10% -€ 1.203,13 -€ 13.234,42 N.C. FE/000018 DEL 02/02/2017
servizio di spazzamento, raccolta 

domicilio di pannolini e pannoloni e 

differenziata febbraio a corpo € 20.000,00 10% € 2.000,00 € 22.000,00 FE/000029 DEL 28/02/2017
corrispettivo per servizio di trasp. E 

conferimento rifiuti CER 200108 DIC 

2016 9,84 € 106,00 € 1.043,04
corrispettivo per servizio di trasp. E 

conferimento rifiuti CER 200108 GEN 

2017 22,93 € 106,00 € 2.430,58

€ 3.473,62 10% € 347,36 € 3.820,98 FE/00034 DEL 28/02/2017

corrispettivo per servizio di trasp. E 

conferimento rifiuti CER 200108 feb 2017 20,79 € 106,00 € 2.203,74 10% € 220,37 € 2.424,11 FE/00043 DEL 31/03/2017
TOTALI 33.646,06 € € 3.364,61 € 37.010,67

FINO A febbraio 2017
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ANNO 2018 

 

Servizio gestito in appalto da Onofaro Antonino Srl. 

 

 

APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

ONOFARO ANTONINO SRL

descrizione periodo q.

importo 

imponibi le a l iquota iva imposta iva totale fattura n.fatt

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade marzo a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 38PA/2017 DEL 31/03/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade aprile a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 63PA/2017 DEL 30/04/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade maggio a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 87PA/2017 DEL 31/05/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade giugno a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 118PA/2017 DEL 30/06/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade luglio a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 139PA/2017 DEL 31/07/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade agosto a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 160PA/2017 DEL 31/08/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade settembre a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 184PA/2017 DEL 30/09/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade ottobre a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 210PA/2017 DEL 31/10/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade novembre a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 240PA/2017 DEL 30/11/2017
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade dicembre a corpo € 19.940,00 10% € 1.994,00 € 21.934,00 275PA/2017 DEL 31/12/2017
TOTALI 199.400,00 € € 19.940,00 € 219.340,00

DA MARZO 2017

ONOFARO ANTONINO SRL FATTURAZIONI COMPETENZA 2018

descrizione periodo q.

importo 

imponibile

aliquota 

iva imposta iva

totale 

fattura n.fatt

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade gennaio a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 9PA/2018 del 31/01/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade febbraio a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 32PA/2018 del 28/02/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade marzo a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 58PA/2018 del 31/03/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade aprile a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 80PA/2018 del 30/04/18

detrazione ricavi materiali riciclabili -145,80 €

aggiornamento ISTAT 2.632,15 €

2.486,35 € 10% 248,64 €       2.734,99 € 92PA/2018 del 25/05/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade maggio a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 97PA/2018 del 31/05/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade giugno a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 124PA/2018 del 30/06/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade luglio a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 151PA/2018 del 31/07/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade agosto a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 188PA/2018 del 31/08/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade settembre a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 210PA/2018 del 30/09/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade ottobre a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 237PA/2018 del 31/10/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade novembre a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 261PA/2018 del 30/11/18

Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani e pulizia delle strade dicembre a corpo 19.940,00 € 10% 1.994,00 €    21.934,00 € 290PA/2018 del 31/12/18

TOTALI 241.766,35 € 24.176,64 € 265.942,99 €



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

RTI ONOFARO CERRETO D'ESI TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 61.781                    -                      61.781                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G -                           59.451                59.451                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G -                           53.248                53.248                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 96.576                    -                      96.576                   

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 -                           -                      -                         

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

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

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

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 143.779-                  6.864-                  150.642-                

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 172-                      172-                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           29.344                29.344                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 158.356                  141.872              300.228                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 77.603                    -                      77.603                   

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                           31.185                31.185                   

                    Costi generali di gestione - CGG G -                           11.709                11.709                   

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

                    Altri costi - COal G -                           12.124                12.124                   

Costi comuni – CC C -                           55.018                55.018                   

                   Ammortamenti - Amm G -                           -                      -                         

                  Accantonamenti - Acc G -                           58.400                58.400                   

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

                        - di cui per crediti G -                           58.400                58.400                   

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 3.768                       -                      3.768                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                           -                      -                         

 Costi d'uso del capitale - CK C 3.768                       58.400                62.168                   

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

TF G -                           -                      -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 131.375-                  31.324                100.050-                

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,10 0,10

Rateizzazione r E 0,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 783                      783                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           8.365                  8.365                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 81.372                    122.566              203.938                

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 239.728                  264.437              504.166                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           1.795-                  -                    1.795 

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 -                           -                      -                         

Scostamento atteso dei costi variabili 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 -                           -                      -                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 239.728                  264.437              504.166                

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 12.500                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 491.666                

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 63%

q a-2 G 1.712                    -                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 286,38                  -                     

fabbisogno standard €cent/kg E 237,10

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,15 -0,15

Totale γ C -0,9 -0,9

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,1%

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

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

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 504.166                

 ∑TVa-1 E 288.127              

 ∑TFa-1 E 208.099              

 ∑Ta-1 E 496.226                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,016                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 504.166                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0                             

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

riclassifica TVa E 300.228              

riclassifica TFa E 203.938              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                           -                      -                         

Appendice 1 Deliberazione Arera 443/2019 e s.m.i.

Ambito tariffario/Comune di 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 
 

Vista la determinazione del Piano economico finanziario (in applicazione della deliberazione ARERA 

443/2019/R/RIF e s.m.i, così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF), dal quale 

emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di 

complessivi € 504.166,00, così ripartiti, dopo la riclassificazione operata dall’ATA come previsto dall’art. 3 

del MTR: 

Entrate tariffarie fisse TF2020 € 203.938 

Entrate tariffarie variabili TV2020 € 300.228,00 

e che applicando le detrazioni previste dalla suddetta determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 pari a 

1.795,00 costituite dal contributo MIUR, vengono così ridefinite: 

 

 
 TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 202.143,00 € 

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
300.228,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 502.371,00 € 

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

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 302.477,58 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 60,21% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,21% 

€ 121.710,30 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 60,21% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,21% 

€ 180.767,28 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 199.893,42 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 39,79% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  39,79% 

€ 80.432,70 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

39,79% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x 39,79% 
€ 119.460,72 

 
 
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 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 302.477,58 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 121.710,30 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 180.767,28 
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Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 199.893,42 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 80.432,70 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 119.460,72 

 

 

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 

   39.387,05       0,82      325,40       1,00       0,507569     59,697981 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   71.760,84       0,92      504,04       1,80       0,569467    107,456367 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   42.207,56       1,03      307,74       2,30       0,637556    137,305358 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   31.004,70       1,10      211,48       3,00       0,680885    179,093945 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    8.470,33       1,17       65,80       3,60       0,724214    214,912734 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    4.933,37       1,21       42,46       4,10       0,748973    244,761725 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico occupante 
maggiore di anni 75 

      497,00       0,49        3,00       0,60       0,304541     35,818789 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

      235,00       0,36        2,00       0,72       0,227787     42,982546 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

      194,00       0,41        1,00       0,92       0,255022     54,922143 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-BLOCCATA IN 
TR 

      784,00       0,82        5,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

    1.236,00       0,92       11,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

      754,00       1,03        6,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

      293,00       1,10        4,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

      877,00       1,17        7,00       3,60       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

       90,00       1,21        1,00       4,10       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico occupante 
maggiore di anni 75 

    8.857,16       0,49       61,31       0,60       0,304541     35,818789 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-pensionati AIRE 

      273,00       0,30        2,00       0,59       0,189781     35,812819 
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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 

    1.790,00      0,66       5,62       0,873963      1,301235 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.100,00      0,85       7,20       1,125558      1,667062 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.115,00      0,49       4,16       0,648851      0,963191 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,23       1,125557      1,674007 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.982,17      1,09       9,25       1,443363      2,141712 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       408,00      0,53       4,52       0,701818      1,046544 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    3.279,00      1,10       9,38       1,456605      2,171812 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       320,00      1,20      10,19       1,589023      2,359356 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.513,72      1,00       8,54       1,324186      1,977321 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        87,00      1,19      10,10       1,575781      2,338518 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   30.765,00      0,88       7,50       1,165284      1,736523 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    2.582,00      1,00       8,52       1,324186      1,972690 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       534,00      7,52      63,93       9,957882     14,802128 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       638,00      5,93      50,47       7,852425     11,685647 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    2.750,00      2,66      22,57       3,522335      5,225778 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       144,00      2,39      20,35       3,164805      4,711767 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONA NON 
SERVITA 

      200,00      0,34       2,89       0,450223      0,669603 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA 
IN TR 

       70,00      1,09       9,25       0,000000      0,000000 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
Bar,ristoranti,supemercati, 

      124,00      0,72       6,11       0,953414      1,415614 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
Distributori carburanti,autoffic 

      959,00      0,83       7,07       1,103047      1,636963 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Distributori car 

    1.580,00      0,70       5,96       0,926930      1,380883 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Recupero rifiuti  

    1.475,00      0,88       6,75       1,165284      1,562871 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-rivendite legnam 

      250,00      0,60       5,11       0,794511      1,183614 
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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 

      92 47.026,74 0,00 47.026,74 2.351,34 44.570,21 -2.456,53    -1,73% 2.228,51 -122,83 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     105 95.214,37 0,00 95.214,37 4.760,72 95.292,71 78,34    -1,87% 4.764,64 3,92 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      99 68.224,01 0,00 68.224,01 3.411,20 69.269,57 1.045,56    -2,03% 3.463,48 52,28 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107 59.406,04 0,00 59.406,04 2.970,30 58.984,88 -421,16    -2,26% 2.949,24 -21,06 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      99 20.228,21 0,00 20.228,21 1.011,41 20.275,48 47,27    -2,21% 1.013,77 2,36 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      91 13.654,44 0,00 13.654,44 682,72 14.088,58 434,14    -2,30% 704,43 21,71 

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

     298 3.879,79 0,00 3.879,79 193,99 3.893,62 13,83     0,35% 194,68 0,69 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     550 3.060,83 0,00 3.060,83 153,04 3.071,87 11,04     0,36% 153,59 0,55 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     587 4.970,02 0,00 4.970,02 248,50 6.633,55 1.663,53     0,35% 331,68 83,18 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     200 223,17 0,00 223,17 11,16 223,96 0,79     0,35% 11,20 0,04 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      72 6.608,64 0,00 6.608,64 330,43 7.106,18 497,54     0,35% 355,31 24,88 

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

     136 710,80 0,00 710,80 35,54 713,34 2,54     0,35% 35,67 0,13 

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

     273 11.855,48 0,00 11.855,48 592,77 11.897,57 42,09     0,35% 594,88 2,11 

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

      68 1.551,68 0,00 1.551,68 77,58 1.557,23 5,55     0,35% 77,86 0,28 

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

     155 5.600,54 0,00 5.600,54 280,03 4.997,57 -602,97     0,35% 249,88 -30,15 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     209 2.618,27 0,00 2.618,27 130,91 2.968,22 349,95     0,35% 148,41 17,50 

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

    1535 92.298,45 0,00 92.298,45 4.614,92 93.298,09 999,64     0,35% 4.664,90 49,98 

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

     259 11.622,99 0,00 11.622,99 581,15 12.653,43 1.030,44     0,35% 632,67 51,52 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     106 16.269,71 0,00 16.269,71 813,49 13.221,84 -3.047,87   -18,73% 661,09 -152,40 

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

      79 12.985,50 0,00 12.985,50 649,28 12.465,30 -520,20   -17,84% 623,27 -26,01 

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

     392 23.971,06 0,00 23.971,06 1.198,55 24.057,32 86,26     0,35% 1.202,87 4,32 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      72 1.130,20 0,00 1.130,20 56,51 1.134,22 4,02     0,35% 56,71 0,20 

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

       0 9.692,47 0,00 9.692,47 484,62 0,00 -9.692,47     0,00% 0,00 -484,62 

TOTALI        0 512.803,41 0,00 512.803,41 25.640,16 502.374,74 -10.428,67     0,00% 25.118,74 -521,42 

 


