
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 30  del 29/07/2021

Proposta N. 39  del 16/07/2021 

OGGETTO: TARI 2021 - APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - 
TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di  Luglio alle ore  19:00 e seguenti,  in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori  
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , All’appello nominale risultano presenti:

N
. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI

1 CAMPISI GAETANO presente 9 RAPISARDA SALVATORE presente
2 VINCI PATRIZIA MICHELA presente 10 GANGEMI CARMELO ENRICO presente
3 BORZI' SANTI presente 11 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente
4 TOMASELLO DANIELA presente 12 VIRGILLITO ANGELA presente
5 CONDORELLI MASSIMO assente 13 CUTRONA ANTONELLA presente
6 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente 14 CASERTA DAMIANO presente
7 GRASSO SALVATORE GIANFRANCO presente 15 MANITTA GRAZIELLA presente
8 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente 16 GUZZETTA GREGORIO presente

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Vinci Patrizia Michela,Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Il  Presidente  Vinci:  passiamo  alla  lettura  del  primo  punto  all'ordine  del  giorno  la  parola  alla 
vicepresidente.

Il  Vice  Presidente  Virgillito:  Grazie  Presidente.  Buonasera  a  tutti  saluto,  la  Giunta,  i 
consiglieri chi ci segue da casa e quelli in aula,  primo punto all'ordine del giorno oggetto: « Tari 
2021 – approvazione: piano economico finanziario - tariffe e agevolazioni».

Il 
Presidente  Vinci:  Ringrazio  la  vice  presidente  do  la  parola  al  Presidente  della  seconda 
commissione Grasso.

Il consigliere Grasso: Grazie Presidente, saluto la Giunta, il dottore Spinella e i colleghi 
consiglieri,  il  pubblico che ci segue da casa, in merito al punto è stata svolta una commissione 
lunedì 26 luglio, mi appresto a leggere il verbale. Verbale numero 11 del 26 luglio 2021. Oggi 26 
luglio 2021 alle ore 12:30 si è riunita la seconda commissione consiliare presso i locali dell'ente per  
discutere e deliberare sui seguenti  argomenti:  ordine del giorno proposta di consiglio  comunale 
numero  39  del  16  luglio  2021  avente  il  seguente  oggetto:  « Tari  2021  -   approvazione  piano 
economico  finanziario  tariffe  e  agevolazioni »  sono presenti  i  consiglieri  Grasso  nelle  funzioni 
presidente  della  commissione,  Borzì,  Caserta,  Rapisarda  per  delega  del  consigliere  Moschetto 
Carmelo sono altresì presenti per l'ufficio tributi il  responsabile Dott Alfio Spinella e la signora 
Zuccarello in quanto segretario verbalizzante, ritenuta regolare la seduta il presidente dà la parola al 
dottore  Alfio  Spinella  in  qualità  di  responsabile  del  decimo  settore  tributi  ed  economato,  per 
relazionare sul punto all'ordine del giorno: « TARI 2021 approvazione piano economico finanziario, 
tariffe  e  agevolazioni ».  Il   dottore  Spinella  comincia  ad illustrare  la  proposta  e  né definisce  i 
contenuti. Sottolinea sin da subito che questa proposta è un atto complesso che contiene diverse fasi 
di lavoro. Infatti contiene il Piano economico per l'anno 2021, la determinazione delle tariffe e in 
fine le  agevolazioni accordate alle utenze non domestiche in seguito ai finanziamenti regionali e 
statali  alle  attività  che  hanno  subito  danni  in  seguito  alla  pandemia.  Comincia  ad  illustrare 
analiticamente il piano economico che è stato costruito tenendo conto del cosiddetto « MTR », cioè 
del   metodo  tariffario  di  calcolo  del  costo  del  servizio  rifiuti,  introdotto  da  ARERA  (  che  è 
l'Autorità di regolazione per l'energia reti ambiente nazionale) con la proposta delibera 443 del 31 
ottobre 2019, a cui tutti i provvedimenti successivi hanno poi fatto riferimento. La relazione del 
Piano economico  ha  interessato  il  coinvolgimento  di  diversi  uffici,  oltre  ufficio  tributi,  ufficio 
Ecologia e il gestore dei rifiuti. l'elaborazione di tutti questi dati ha consentito di quantificare i costi 
del servizio integrato comprensivo di tutte le componenti di costo. Sulla base della definizione del 
costo del servizio si è proceduto a determinare le tariffe.  Ricorderete che l'anno scorso il  piano 
economico  è  stato  approvato  a  fine  anno  e  le  tariffe  sono  state  riconfermate  quelle  dell'anno 
precedente. Quindi possiamo dire che queste tariffe sono le prime tariffe approvate con il nuovo 
metodo. Aggiunge che  per prima cosa si è proceduto a ripartire i costi tra utenze domestiche e 
utenze  non  domestiche  e  infine  spalmare  i  relativi  costi  all'interno  della  banca  dati  dei  nostri 
contribuenti.  Il  presidente  Grasso  chiede  di  conoscere  se  le  tariffe  rispetto  all'anno  precedente 
risultano aumentate o meno sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le non domestiche.  il 
dottor Spinella evidenzia come le tariffe, non sono aumentate anzi si registra una  piccola riduzione 
in tutte le categorie e anche nelle utenze domestiche  troviamo una riduzione tranne che per le 
abitazioni con unico occupante o  abitazioni tenute a disposizione. Queste ultime subiscono un lieve 
aumento  di qualche euro annuo. Infine con lo stesso atto sono state inserite le agevolazioni che si 
potranno concedere alle utenze non domestiche per l'anno 2021 in seguito alle norme regionali e 
statali a sostegno degli operatori commerciali per le difficoltà causate dall' emergenza da covid-19. 
Come illustrato  nel  prospetto  che  vi  è  stato   trasmesso  si  possono verificare  le  percentuali  di  
riduzione accordate in base alle categorie di appartenenza. Che nello specifico molte di queste sono 
state diciamo azzerate  del 100% per quel che riguarda associazioni, biblioteche, musei, scuole da 
ballo  e  scuole guida,  cinematografi  e  Teatri  al  100% sempre  campeggi,  distributori  carburanti, 
impianti sportivi,  alberghi, ristoranti e alberghi senza ristorante, barbieri, estetisti e parrucchiere, 
osterie pizzerie pub, ristoranti e trattorie, birreria hamburgheria e mense, bar, Caffè pasticcerie oltre 
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anche  discoteche, nightclub e Bed and Breakfast  a seguito di questa illustrazione dell'elenco il 
consigliere Caserta chiede di sapere se questi finanziamenti sono già stati introitati  dal Comune 
oppure no. Il dottore Spinella riferisce che gli stanziamenti statali, sono già stati introitati mentre 
attendiamo quelli regionali. Alla fine di un breve dibattito il presidente ringrazia il dottore Spinella 
per la dettagliata illustrazione dell'atto e si passa alla votazione della proposta in oggetto che viene 
approvata  dai  quattro  consiglieri  presenti  e  votanti  esaurita  la  trattazione  non  avendo  altro  da 
discutere  il  Presidente  alle  ore  13:30  dichiara  chiusa  la  seduta.  Ora  se  qualcuno  avesse  dubbi 
perplessità  o richieste   c'è a  disposizione il  dottore Spinella,  grazie.  (  Allegato  al  presente atto 
Verbale della II Commissione n° 11 del 26/07/2021 ne costituisce parte sostanziale ed integrante)

Il Presidente Vinci: grazie presidente Grasso (II commissione consiliare) do la parola al 
capo settore il dottore Spinella.

Il  Dott  Spinella:  Grazie  Presidente.  Buonasera  signori  consiglieri.  Buonasera 
all'amministrazione.  Presidente  come  lei  ha  potuto  ben  constatare  il  presidente  Grasso  in  un 
articolato  verbale  che  abbiamo  redatto  lunedì  mattina  c'è  un  excursus  deliberativo  in  modo 
compiuto è stata una commissione molto fruttuosa che ha visto  tutti i componenti, diciamo proprio 
interessati con diverse domande e di fatto è stato spiegato tutto l'iter che ha portato a questo pef, 
perché complesso?  complesso perché rispetto al passato ci troviamo veramente per la prima volta a 
cozzare con una  tematica nera, perchè l'anno scorso quella semplificazione finale non ci ha fatto 
attenzionare bene alcuni elementi, il concetto è chiaro  Belpasso su questo punto è molto avanti. Si 
va sempre sul rifiuto puntuale, si va sempre sulla raccolta differenziata che man mano che il tempo 
ogni anno dopo anno l'elemento variabile assume sempre un aspetto diciamo pregnante, quindi c'è 
poco da dire  in questo  poi abbiamo sviluppato un piano di 23 pagina che se letto bene, a parte le 
formule ci fa capire anche il percorso. Sulle tariffe, abbiamo fatto un forte lavoro e con supporto dei 
nostri programmatori e del software e devo essere obiettivo sono stati molto bravi perché hanno 
fatto  diverse simulazioni. Alla fine abbiamo una riduzione di  tutte le tariffe fatta eccezione per la  
tariffa con un componente che per i meccanismi ARERA in base alla distruzione eccetera eccetera a 
un leggerissimo aumento di qualche euro, per adesso tutte le categorie anche  non domestiche hanno 
una riduzione. È chiaro che il pef  è fatto su dati del 2020, quindi a consuntivo verificheremo se ci  
possono esserci sorprese in senso negativo ad oggi gli atti ufficiali forniti dagli uffici, dall'ufficio 
tecnico in particolar modo  e dal gestore, agli atti  ufficiali danno questo risultato diciamo  enorme 
ed è soddisfacente che malgrado l'ARERA siamo riusciti  a mandenere i costi. Le agevolazioni le 
abbiamo sfruttate al massimo sia nel neatralizzare il piccolo aumento per l'anno 2019/2020 a carico 
del fondo  o meglio come citato nella delibera  il D.L. 34 e 104 e abbiamo utilizzato tutte le altre  
agevolazioni  statali  e regionali  per agevolare i cittadini che veramente  hanno avuto un disagio 
diretto e indiretto dico io, giustamente non potevamo farlo anche avendo i soldi perché coloro che 
hanno guadagnato  di  più  e  mi  riferisco  alle  attività  che non hanno mai  chiuso,  ma che  hanno 
indirettamente  aimè  beneficiato della  situazione,  sono pochi.  Quindi  si  è fatto  un lavoro serio 
insieme all'amministrazione agli uffici che ringrazio perché siamo stati diversi giorni ci avete visto 
perché  simulare un piano di € 4000000 con tutte le articolazioni che noi abbiamo nel  nostro piano 
è stata  un attività  che mi ha parecchio appassionato perché per la prima volta entravo in  questi 
meandri, in  queste formule  per capire quali sono gli sviluppi futuri. Quindi io presidente  non avrei 
altro da aggiungere che non auspicare ulteriori agevolazioni il fatto che dobbiamo fare queste tariffe 
presto  con delibera  di  giunta  su  proposta  del  dirigente  con altro  regolamento  sarà  delineato  il 
tariffario e il medesimo scadenziario che pensiamo sia settembre, novembre con saldo a gennaio ci 
potrebbero  essere  anche un'ulteriore   novità  dovute  alla  legge  di  agevolare  l'utenza  domestica, 
quindi un lavoro immane per gli uffici, perché capite che quando si fa una rata altro farla in modo 
standardizzato  altro  andarla  a  fare  in  modo  personalizzato  con  dispendio  di  energie  e  con  i 
programmi  e mi auguro anche che nel frattempo riusciamo a fare attività di sensibilizzazione e 
attività di recupero evasione che dobbiamo concentrare ormai nei mesi di settembre, ottobre che 
saranno  parecchio  caldi  quasi  quando  oggi  che  abbiamo  fuori  40º.  Grazie  per  l'attenzione  e 
disponibile per tutti i chiarimenti  che sono  necessari perché oltre al lavoro della commissione i  
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consiglieri che non erano  presenti è giusto che su una delibera  così importante possono avere 
anche ulteriori chiarimenti. Grazie
Il Presidente Vinci: Ringrazio il dottore Spinella do la parola all'assessore Magri.

L'Assessore Magrì: Buonasera presidente. Buona serata a tutti i colleghi in aula, è  già stato detto 
tutto sia dal presidente della commissione, sia dal dottore Spinella, ho avuto il piacere anche di 
partecipare all'ultima commissione dove un po' tutti i consiglieri, si sono resi conto comunque del 
lavoro  che  avevano  fatto  gli  uffici,  quindi  oltre  a  questo  devo realmente  ringraziare  il  dottore 
Spinella con gli  impiegati degli uffici tutti perché il lavoro che si è fatto, comunque era la prima 
volta che si affrontava un  lavoro del genere e si è riusciti a tenere conto e in considerazione tutte le  
attività che hanno avuto disagi causati dal look down. Quindi da attività nel mondo dello spettacolo, 
all'animazione, a parte ovviamente quelle che non hanno accusato un po' la crisi di questo lockdown 
perché qualcuno c'è stato, però si è riusciti più o meno ad aiutare tutti e in molti casi addirittura a 
dare il 100% delle esenzioni, la maggior parte hanno avuto il 100% esenzioni sia sulla quota fissa 
che sulla variabile se non erro e si è  riusciti a spendere come diceva tutti i fondi sia nazionali che 
regionali   quindi oltre questo c'è poco da aggiungere veramente.  Grazie  per il  lavoro preciso e 
capillare che si è fatto. Grazie ancora e buona serata.

Il Presidente Vinci: ringrazio l'Assessore Magrì, se non ci sono altri interventi possiamo passare 
alla  votazione.  Scusate  volevo  dire  che  a  proposito  in  merito  all'oggetto  all'ordine  del  giorno 
abbiamo il parere favore tecnico, contabile e del collegio dei revisori dei conti. Possiamo votare.

Il  Presidente  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  atto  deliberativo  segnata  in  
oggetto, da cui si evince il seguente esito: 

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello 
D., Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., 
Cutrona A., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli  
M., Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14  ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S.,  
Grasso S.,  Santonocito, Rapisarda S., G.R. Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Caserta 
D., Manitta G., Guzzetta G.)  

 Il Consiglio Approva con 14 voti favorevoli la  proposta di atto deliberativo segnata in  
oggetto. 

Il  Presidente pone in votazione palese l'immediata esecutività della delibera che viene 
approvata con il seguente esito:

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello 
D., Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., 
Cutrona A., Caserta D., Manitta G., Guzzetta)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M.,  
Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S.,  
Grasso S.,  Santonocito, Rapisarda S., G.R. Gangemi C.E.,  Virgillito A., CutronaA., Caserta 
D., Manitta G., Guzzetta G.)  
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Il  Consiglio  Approva  con  14  voti  favorevoli   l'immediatamente  esecutiva  dell'atto  
deliberativo presente.

Ringrazio  gli intervenuti, la Giunta,  i colleghi consiglieri, quanto ci hanno seguito da casa e 
dall' aula . Alle ore 21:10 la Seduta è chiusa
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IL CONSIGLIO COMUNALE         

Vista  la  proposta  ad  oggetto:”TARI 2021 -  APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO -   TARIFFE E AGEVOLAZIONI ”.    

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

Visto il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Visto il  parere favorevole del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  acquisito  al  prot.  Gen.le  
dell'Ente n° 26830  del 20/07/2021, 

 Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni:

 VOTAZIONE palese della proposta di atto deliberativo segnata in oggetto  :  

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello 
D., Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., 
Cutrona A., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M., 
Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14  ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S.,  
Grasso S.,  Santonocito G.R., Rapisarda S.,  Gangemi C.E.,  Virgillito  A., Cutrona A.,  
Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  

 Il Consiglio Approva 

VOTAZIONE  palese per  l'immediata esecutività della delibera  segnata in oggetto, da cui 
si evince il seguente esito:

Consiglieri  Presenti e votanti 14  Consiglieri ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello 
D., Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E.,  Virgillito A., 
Cutrona A., Caserta D., Manitta G., Guzzetta G.)  assenti n° 2 Consiglieri (Condorelli M., 
Moschetto C.)

voti favorevoli n° 14 ( Campisi G., Vinci P.M., Borzì S., Tomasello D., Pappalardo S.,  
Grasso S., Santonocito G.R., Rapisarda S., Gangemi C.E., Virgillito A., Cutrona A., Caserta 
D., Manitta G., Guzzetta G.)  

 Il Consiglio Approva 

 DELIBERA   

Di approvare  la  proposta  ad  oggetto:“TARI 2021 -  APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO -   TARIFFE E AGEVOLAZIONI .”  che allegata alla presente ne costituisce parte 
sostanziale ed integrante e dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione il presente atto 
immediatamente esecutivo.         
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 39  / 16/07/2021   

Avente Oggetto: TARI 2021 - APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
-   TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

 
Premesso che:

con  la  legge  n.  147  del  27/12/2013  (legge  di  stabilità  2014)  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;

 l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU e  della  TASI,  fermo restando 
quelle riguardanti la TARI;

Richiamati i  commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della  Legge n.  147/2013 e ss.mm.ii.,  i  quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

• il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri  di cui al comma 
651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del  Parlamento  europeo e del  Consiglio,  del  19 novembre  2008,  relativa  ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività 
quantitativa e qualitativa  di  rifiuti.  Nelle  more  della  revisione del  regolamento di cui al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare 
l'individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe  il  comune  può 
prevedere,  per  gli  anni  a  decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

• il  comma  654  ai  sensi  del  quale  “… In  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono a  proprie  spese  i  relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

• il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 
gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 
igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES) ...

Richiamato 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 la determinazione dei corrispettivi 
del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che  costituiscono  attività  di  gestione,  a 
copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base 
della valutazione dei costi efficienti e del principio “‘chi inquina paga …” (lett.f);
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“… approvazione  delle  tariffe  definite,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  dall’ente  di  governo 
dell’ambito  territoriale  ottimale  per  il  servizio  integrato  e  dai  gestori  degli  impianti  di 
trattamento…” (lett. h);
-“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”.;
Preso atto:
- della deliberazione n.443/2019/R/Rif del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente (ARERA) che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento per il periodo 2018/2021, ed adotta il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato 
di  gestione  dei  rifiuti  (MTR),  da  applicarsi  con  decorrenza  dal  l°  gennaio  2020  prevedendo 
parametri  in  grado  di  individuare  i  costi  efficienti,  attraverso  limiti  agli  aumenti  tariffari,  che 
impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore nel rispetto di 
quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999;

-della deliberazione ARERA n. 52/2020/Rif del 03/03/2020, 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”;

della delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, che ha modificato e integrato il nuovo metodo 
tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata 
al  Covid-19,  introducendo  in  particolari  nuovi  voci  di  costo  di  natura  previsionale  legati 
all’emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a 
decurtazione  delle  entrate  tariffarie  relative  alle  componenti  di  costo  variabile,  derivante  dal 
recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori 
di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche 

Richiamato, in particolare,  l'art. 6 della delibera ARERA n.443/2019/R/Rif del 31/10/2019, che 
definisce  la  procedura  di  approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario  (PEF)  prevedendo  il 
seguente iter:
a)  il  soggetto  gestore  predispone  annualmente  il  PEF  e  lo  trasmette  all'Ente  territorialmente 
competente per la sua validazione;
b) l'Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le conseguenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza
con gli obiettivi definiti;
c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva  il  PEF,  ferma  restando  la  sua  facoltà  di  richiedere  ulteriori  informazioni  o  proporre 
modifiche;
d)  fino all'approvazione,  da parte  dell'ARERA, si  applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio, 
quelli terminati dall'Ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Preso atto della nota ARERA del 15/03/2021 relativa alle modalità operative per la trasmissione 
degli atti, dei dati e della documentazione elencati all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif..

Considerato  che il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione n. 21 del 25 giugno 
2021, il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Atteso che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di garantire l'ottimizzazione della qualità e
funzionalità del servizio da rendere alla collettività, implementando gli attuali livelli dei servizi di 
igiene urbana, anche al fine di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata, comprimendo la
percentuale  di  rifiuto  non  riciclabile,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  normative  comunitaria, 
nazionale e regionale.
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Rilevato che  con  determina  settoriale  n.  28  del  07/06/2021  è  stato  affidato  il  servizio  per  la 
predisposizione del PEF  e tutta la documentazione a corredo alla società GF Ambiente Srl con 
sede in Lippo di Calderaia di Reno (BO);

Verificato  che  la  Società  sopracitata  ha  trasmesso  il  piano  economico  finanziario  per 
l’applicazione  delle  tariffe  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti   deliberazione  Arera 
443/2019  nella sua stesura definitiva in data 24/06/2021;

Vista l'allegata validazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 del competente Ente 
di Governo dell'Ambito acquisita con  prot. n. 26428  del 15/07/21;

Rilevato che l’approvazione del Piano Finanziario del servizio di smaltimento rifiuti rientra tra gli 
atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera g) 
della legge 142/90 e dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali 

è stato differito al 31 maggio 2021 con l’art. 3, comma 2, del  Decreto Legge n. 56/2021 e che 
l'art.  52, comma 2, lett.  b), del  D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato 
le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

- che il  D.L.  41/2021,  c.d.  Decreto  Sostegni,  convertito  in  legge  n.  69 del  21  maggio  2021, 
contiene  anche  disposizioni  in  materia  di  tassa  sui  rifiuti  (Tari)  e  tariffa  corrispettiva  ed  in 
particolare l’articolo 30,  comma 5,  del decreto prevede lo slittamento al  30 giugno 2021 del 
termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della 
tariffa  corrispettiva  e  con D.L.99 del  30/06/2021 il  termine  è  stato  ulteriormente  differito  al 
31/07/2021;

Di dare atto che si è proceduto al conguaglio del PEF 2020 con i Fondi Tari non utilizzati di cui 
all'art. 106 del D.L. 34/2020 e alrt. 39 del D.L. 104/2020;

Visti i  prospetti  del  PEF e  delle  tariffe  2021,  allegati  al  presente atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, che ripartiscono il costo del Piano Economico Finanziario 2021 di complessivi       
 € 3.613.933,44 come di seguito indicato:

55% utenze domestiche

costi fissi = € 993.831,70
costi variabili = €. 993.831,70

Tot. € 1.987.663.40

45% utenze non domestiche

costi fissi = € 813.135,02
costi variabili = €. 813.135,02

Tot. € 1.626.270,04
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Vista l’articolazione  tariffaria,  comprensiva  dei  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc,  Kd)  applicati,  del 
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” relativa alle utenze domestiche e relativa alle 
utenze non domestiche; 

Considerato che  anche per  l’anno 2021 a  sostegno delle  difficoltà  economiche degli  operatori 
commerciali che hanno subito chiusure e limitazioni delle proprie attività a causa dell'emergenza 
epidemiologica Covid19, a valere su specifici finanziamenti statali (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e 
Fondi ex D.L n. 34 e n. 104 del 2021) e regionali (art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 
9) sono state stanziate risorse finalizzate all’applicazione di agevolazioni sull’imposta TARI dovuta 
per l’anno in corso dalle utenze non domestiche;

Ritenuto  che gli  oneri  finanziari  complessivi  connessi  alle  agevolazioni  TARI,  stimati  in  €. 
866.922,65 possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per:

• € 324.013,65 di cui all’art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo 
perequativo degli enti locali”;

• €. 188.024,00  con i fondi statali tari ai sensi dell'art.6 del decreto legge 73/2021;
• €.354.885,00 come quota TARI non utilizzata dei Fondi 2020 dei  DL nn. 34 e 104//2020”;

Ravvisata l'opportunità di gestire le agevolazioni per le utenze non domestiche sotto forma di 
riduzione tariffaria da applicarsi direttamente sull’avviso di pagamento;

Che le  agevolazioni  accordate  alle  singole  categorie  sono consultabili  e  risultano  allegate  alle 
Tariffe 2021;
 
Dato atto  che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che le percentuali di 
riduzione previste devono essere calcolate sugli importi TARI al netto del tributo provinciale; 

Preso atto che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 
2021,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 15-ter,  del  D.  L.  n.  201 del  2011 devono essere  trasmessi, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet  www.finanze.gov.it 
entro il 28 ottobre 2021;

La pubblicazione  entro tale  ultimo termine  costituisce  condizione  di  efficacia  degli  atti,  con la 
conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del 
Testo Unico degli Enti locali;

Visti:
- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l’O.R.EE.LL.
- il D.P.R. 158/1999
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI
- le deliberazioni ARERA in materia

PROPONE
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1. Di  approvare   il  piano  economico  finanziario  2021  per  l’applicazione  delle  tariffe  del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo la deliberazione ARERA 443/2019, che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di prendere atto che nel PEF 2021 si è proceduto al conguaglio del PEF 2020 con i Fondi 
Tari non utilizzati di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020;

3. di approvare le tariffe della TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive 
dei  coefficienti  (Ka,  Kb,  Kc,  Kd)  applicati  dando  atto  che,  in  via  previsionale,  viene 
assicurata  l’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  come   risulta  dall'allegato  Piano 
Economico Finanziario;

4. di approvare l'utilizzo dei Fondi ex D.L n. 34 e n. 104 del 2021, L.R. n. 9/2020 art. 11, D.L. 
73/2021 art. 6  per le agevolazioni nei confronti di quelle attività economiche che sono state 
penalizzate dai vari decreti emergenziali a seguito della Pandemia Covid” come da prospetto 
allegato al piano tariffario di cui al punto 3);

5. Di dare atto che in uno alle tariffe TARI, si procederà alla riscossione del tributo provinciale 
per   la  tutela  e  la  protezione  ambientale  di  cui  all'articolo  19,  D.Lgs.  30/12/92  n.504 
(TEFA),  determinato  dalla  Città  Metropolitana  di  Catania,  nella  misura  del  5% 
(cinquepercento) al netto delle agevolazioni previste;

6. Di dare atto  che la presente deliberazione approvata entro i  termini  di  cui all'articolo 1, 
comma 169, L.27/12/2006, n.296, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021;

7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, mediante inserimento nel "Portale 
del Federalismo Fiscale", in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 13, commi 15 e 15 ter, 
D.L. 06/12/2011, n.201, convertito dalla L. 22/12/2011, n.214, come modificato dall'articolo 
15bis D.L. 30/04/2019, n.34, convertito dalla L.28/06/2019, n.58;

8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione ai sensi dell'art.12, comma 
2, L.R. 03/12/1991, n.44.

 
 

Il Responsabile del Settore
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Prof.ssa  Vinci Patrizia Michela

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Fto Campisi Gaetano     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
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Premessa 

La redazione del presente documento è finalizzata dall’esigenza del Comune di emettere 

provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo 

modo trasparente l’intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle 

diverse categorie di utenza. 

Per consentire all’Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità 

dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema 

adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il 

metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 

2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. 

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati 

ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar 

modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif. 

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono 

riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul 

raggiungimento degli obiettivi ambientali.  

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo 

sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal 

Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe 

che l’Ente dovrà deliberare.  

Competenze ed entrate tariffarie 

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il piano 

economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all’Ente 

Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l’ATO 

ove istituito o lo stesso Comune.  

L’EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all’ARERA. 

L’ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede 

all’approvazione. 

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel Comma 651 

della legge 147/2013. 

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali. Le tariffa anche se deliberata successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento. 
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Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a 

copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall’AUTORITA’ in continuità con il 

DPR 158/99. 

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità 

procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singola attività del ciclo 

integrato che comprende  come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il 

lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e 

indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il 

recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti 

relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio. 

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano 

Economico tariffario le regole dell’autorità, prevedono, da parte del Gestore, la 

predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione 

riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le 

modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami. 
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(PIANO FINANZIARIO 2021) 

SVILUPPO MTR 

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e 

all’aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa 

riferimento: 

• allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF” 

utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con 

particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra 

ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 

493/2020/R/RIF); 

• alla presente relazione che si attiene allo “443-2019.R-rif Appendice 2” che ne 

rappresenta lo schema tipo. 

• all’allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR. 

 

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

e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 

in coerenza con i criteri disposti da MTR. 

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani 

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade 

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti 

c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

d) Trattamento, recupero e smaltimento  

e) Attività di direzione, uffici, e quant’altro collegate ai servizi di cui sopra. 

 

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani + 

sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di 
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affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dalla 

copertura delle tariffe. 

In particolare comprendono: 

a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai 

fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente 

provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da 

considerarsi tra le attività di gestione dei RU; 

b) derattizzazione;  

c) disinfestazione zanzare; 

d) spazzamento e sgombero neve; 

e) cancellazione scritte vandaliche; 

f) defissione manifesti abusivi; 

g) gestione dei servizi igienici pubblici; 

h) gestione del verde pubblico; 

i) manutenzione delle fontane; 

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) 

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei 

costi variabili con quelli fissi con l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio. 

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 

2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input 

rilevati dai precedenti PEF. 

 

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni: 

 

✓ a = anno 2021 

✓  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione 

dei RU 

✓ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

✓  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 
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Componenti costo variabile 

 

 

Dove: 

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

RU indifferenziati; 

✓ 𝐶𝑇𝑆𝑎   è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei RU; 

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

dei RU; 

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

delle frazioni differenziate; 

✓ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉𝑎,𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri 

variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di 

qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;  

✓ 𝐴𝑅𝑎 è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da 

rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da 

quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di 

affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse 

del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la 

raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

✓ 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra 

0,1 e 0,3; 

✓ 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di 

imballaggio;  

✓ 𝑏(1+ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI, dove ω𝑎 è determinato dall’Ente territorialmente competente in 

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri      
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𝛾 1, 𝑎 e 𝛾 2, 𝑎 di cui al comma 16.2 art. 16 MTR 443; ω𝑎 può assumere un valore 

compreso tra 0,1 e 0,4; 

✓ (1+γ 𝑎) 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎  / r dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei 

costi efficienti 2019 – 2020 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉 è la componente a conguaglio relativa ai 

costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a 

conguaglio e può variare da 1 a 4. 

 

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021 “ integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 

238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale 

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere 

considerate le seguenti voci aggiuntive: 

 

✓ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝 di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla 

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di 

riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID_2019 . Tale 

componente può assumere valore positivo o negativo.  

✓ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉𝑎, 𝑒𝑥𝑝 è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla 

copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a 

favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle 

condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 

deliberazione 158/2020/R/RIF. 

✓ 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie 

relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione delle agevolazioni COVID 

adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. r’ 

rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall’Ente 

territorialmente competente fino a un massimo di 3.  

Questa componente (𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉), se correttamente quantificata e valorizzata nel 

PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie 

relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati. 

✓ 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉, 𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla 

differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe 

in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 
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decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 

approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;  

✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita 

all’anno 2018, determinato secondo l’applicazione del coefficiente di gradualità e 

della rateizzazione opportunamente definiti dall’ente d’ambito. 

 

Componenti costo fisse 

 

 

Dove: 

✓ 𝐶𝑆𝐿𝑎  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e 

lavaggio; 

✓ 𝐶𝐶𝑎  sono i costi comuni e comprendono: 

o 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei 

rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:  

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e 

l'invio degli avvisi di pagamento);  

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) 

anche mediante sportelli dedicati o call-center;  

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

del contenzioso;  

- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);  

- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, 

lett. b); 

o 𝐶𝐺𝐺𝑎 sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non 

direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di 

gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura; 

o 𝐶𝐶𝐷𝑎 sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:  

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;  

- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali 

l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni 

giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, 
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alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura 

concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non 

coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia 

assicurativa; 

o 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti 

territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli 

altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati 

dall’Ente territorialmente competente.  

Vengono inoltre indicati all’interno dei costi operativi di gestioni gli eventuali costi 

sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e  per eventuali  

misure di prevenzione. 

✓ 𝐶𝐾𝑎 sono i costi d’uso del capitale; 

✓ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹𝑎, 𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi 

attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o 

alle modifiche del perimetro gestionale;  

✓ (1+γ 𝑎) 𝑅𝐶𝑇F,𝑎  / r   dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei 

costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 (𝑅𝐶𝑇F𝑎 > 0) mentre 𝑅𝐶𝑇F𝑎 è la 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per 

il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4. 

 

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021 “ integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 

238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale 

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate 

le seguenti voci aggiuntive: 

 

✓ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝 di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla 

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di 

riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID_2019 . Tale 

componente può assumere valore positivo o negativo; 

✓ 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹𝑎 ,  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla 

differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in 



Comune di Belpasso 

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

 [10]                                     info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 

decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, 

entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;  

✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita 

all’anno 2018, determinato secondo l’applicazione del coefficiente di gradualità e 

della rateizzazione opportunamente definiti dall’ente d’ambito. 

 

 

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti: 

Costi Variabili 

• costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 

• costo trattamento e smaltimento  

• costo trattamento e recupero 

• costo raccolta dei rifiuti differenziati 

• costi operativi incentivanti variabili 

• ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing 

• proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il 

fattore di sharing 

• Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020  

• Componente per costi previsionali COVID_19 

• Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate 

• Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze ND 2020 

• Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020 

Costi fissi 

• Costo spazzamento e lavaggio 

• Costi comuni 

• Costi uso del capitale 

• Costi operativi incentivanti fissi 

• Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020. 

• Componente per costi previsionali COVID_19 

• Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020 
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In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l’elemento di novità rispetto allo 

sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99. 

Dati di conto economico 

I costi da considerare per l’anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati 

dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza 

IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto 

dall’autorità unitamente  alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate 

del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al 

servizio integrato dei rifiuti.  

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la 

somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2. 

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure 

di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti 

territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione. 

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi 

attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificate sono riferite a tutte le voci di 

natura ricorrente sostenute nell’esercizio. 

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del 

servizio o inadempienza dello stesso, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati 

nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell’anno a-2 e desunti dalle fonti 

contabili a disposizione opportunamente ripartite secondo i driver più opportuni.  

 

 

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in: 

• Costi operativi di gestione (CG) 

• Costi Comuni (CC) 

• Costi Uso del capitale (CK) 

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun 

anno (a-2, a-1) i costi relativi all’anno di riferimento vengono aggiornati secondo l’art. 6 

comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. e secondo l’art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 

24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 

2020 e 0,10% per il 2021. 



Comune di Belpasso 

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

 [12]                                     info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del 

ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati 

nell’anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif). 

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi 

al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell’IVA indetraibile sono indicati nei 

seguenti centri di costo: 

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG 2019

CSL Spazzamento e lavaggio strade 807.246,83€        

CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff. 670.958,41€        

CTS trattamento e smaltimento R.U. 348.507,11€        

CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff. 691.925,85€        

CTR Trattamento e recupero diff. 536.052,74€        

TOTALE 3.054.690,94€     

COSTI COMUNI CC 2019

CARC Contenzioso, accert. riscossione 255.000,00€        

CGG costi generali gestione 35.215,00€          

CCD Costi  quota crediti inesigibili -€                     

CO oneri finanziamento 30.732,42€          

TOTALE 320.947,42          

COSTI USO DEL CAPITALE CK 2019

Ammortamenti 100.969,91€        

Accantonamenti 80.000,00€          

Remunerazione su capitale -€                     

Remunerazione su investimenti -€                     

TOTALE 180.969,91€        

RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA 40.900,00-€          

RECUPERI CONAI 296.526,88-€        

TOTALE 3.219.181,39€      

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

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono 

dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e 

b(1+ωa) che in considerazione dell’attuale sistema di raccolta differenziata presente sul 

territorio comunale possono avere valori compresi tra: 

• 𝑏 [0,3 ,0,6]  

• 𝑏 (1+ω𝑎) [0,33 ,0,84];  
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La scelta del loro valore risulta di competenza dell’ente territoriale d’ambito. Sulla base 

dell’analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal 

recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell’autorità del 

PEF sono i seguenti: 

b = 0,60 (COMPETENZA EGATO) 

b(1+ωa) = 0,84 (COMPETENZA EGATO) 

 

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi Ar e Ar CONAI risultano essere: 

 

• Valore Ar = -€ 24.834,75  

• Valore Arconai = -€ 252.074,31  

 

Calcolo dei costi operativi incentivanti 

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il 

miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l’Ente 

territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG 

e al miglioramento del servizio. Fermo restando l’applicazione del limite di prezzo indicato 

nel successivo paragrafo “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” si 

quantificano i seguenti costi operativi incentivanti  

 

COIv =  € -    
 

COIf =  € -    
 
 

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni  

 

In base alle disposizioni dell’autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori 

massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta 

stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di 

spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 

443/2019/R/rif). 

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell’introduzione 

di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell’incremento della raccolta differenziata i 



Comune di Belpasso 

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

 [14]                                     info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel 

PEF 2021 risultano I seguenti: 

 

VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 

VALORE QL = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 

Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19 

In base alle disposizioni dell’autorità le componenti di costo 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝 e 

𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝 destinate alla copertura dei costi in relazione all’emergenza sanitaria, 

fanno riferimento a: 

▪ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝: variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per 

incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per 

la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia 

differenziate che differenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 7bis.1 MTR 

443/2019/R/rif); 

▪ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝: variazioni della componente di spazzamento e lavaggio delle 

strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta 

frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni. (art. 7bis comma 

7bis.2 MTR 443/2019/R/rif) 

In relazione ai costi da sostenere per l’annualità 2021 legate all’emergenza sanitaria 

COVID_19 i valori il calcolo dei valori risulta il seguente: 

COVTV, exp =  € -    
COVTF, exp =  € -    

Verifica valore del coefficiente C19 2021 

In base alle disposizioni dell’autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore 

massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi 

che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei 

livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi 

determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente: 

 

VALORE C19 2020 = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 
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Misure di tutela riconducibili all’emergenza da COVID-19 

Per l’anno 2021 la componente destinata alla copertura degli oneri attesi per le misure di 

tutela delle utenze domestiche disagiate individuate dall’art.3 della deliberazione 

158/2020/R/Rif (art. 7ter comma 7ter.1 MTR 443/2019/R/rif); risulta essere: 

COSTV, exp =   € -       

La rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a 

seguito dell’applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 

158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche risulta quantificata in un valore pari a: 

 

RCNDTV/r =   € -      

 

Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali 

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente 

competenti per l’anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 

443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali oneri, risultano pari a: 

 

COal ONERI DI FINANZIAMENTO =  € 31.101,55  

 

 

Costi uso del capitale  

Per l’anno 𝑎 = {2021}, i costi d'uso del capitale 𝐶𝐾𝑎, relativi a ciascun ambito di 

affidamento, sono pari a:  

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚 𝑎 + 𝐴𝑐𝑐 𝑎 + 𝑅 𝑎 + 𝑅𝐿𝐼𝐶, 𝑎 

dove:  

• 𝐴𝑚𝑚 𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni 

del gestore determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 13;  

• 𝐴𝑐𝑐 𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al 

riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione 

dell’accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può 
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superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE 

(art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/rif);  

• 𝑅 𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il 

servizio del ciclo integrato;  

• 𝑅𝐿𝐼𝐶, 𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in 

corso per il servizio del ciclo integrato.  

 

Determinazione del valore della Componente a conguaglio 

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di 

esercizio e di investimento per l’anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell’anno di 

riferimento, vale a dire l’anno 2018, attraverso l’analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed 

è quindi stato aggiornato sulla base dell’indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 

15.2 MTR 443/2019/R/rif). 

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle 

componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente 

computate per l’anno 2019. In particolare: 

𝑅𝐶𝑇𝑉, 𝑎 = Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 

𝑅𝐶𝑇𝐹, 𝑎 = Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 

Fattore di Sharing proventi Ѣ 

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel 

PEF 2021 si necessita l’applicazione, per ridefinire i proventi AR e AR CONAI secondo 

l’MTR, del fattore di sharing dei proventi �̅� . Esso viene così determinato:  

se la somma dei costi ridefiniti all’anno a-2 sulla base del MTR CTR + CTS + CTR + CRD 

alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a 

conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri 

ricavi è maggiore di 0 �̅�  può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo 

sempre 0,3. 

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta 

ponderata di �̅� è pari a: 0,3 

 

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il 

Piano Economico finanziario relativo all’applicazione delle tariffe 2021 sono: 
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Conguaglio Variabile RC 2021  0  

Conguaglio Fissa RC 2021   0   
 

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di 

gradualità di cui all’art.16 dell’ MTR 443/2019/R/rif. 

Coefficiente di gradualità 

Per l’anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene 

applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del 

conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall’ente 

territorialmente competente. 

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo 

unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all’art.1 comma 

653 delle legge 147/2013 si consiglia l’utilizzo del valore così calcolato: 

 

Indicatori qualità prestazioni GESTORE COMUNE

Valore Rispetto obiettivi  % RD -0,25 -0,25

Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo -0,20 -0,20

Valutazione soddifazione Utenza -0,05 -0,05

Coefficente di gradualità 0,500 0,500

 

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021: 

GESTORE COMUNE

Componente a conguaglio PV  0,00 € 0,00 €

Componente a conguaglio PF 0,00 € 0,00 €

1 1Valore della rateizzazione  min 1 max 4  

 

Rate di conguaglio residue 2020 

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle 

determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021: 

 

Rata Conguaglio Variabile RC 2020   € -    

Rata Conguaglio Fissa RC 2020  € -    
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Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in 

applicazione del MTR 

Si riportano di seguito le rate dei conguagli relativi alla differenza di gettito generata dalla 

proroga delle tariffe 2019 per l’annualità 2020 ( Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20) e il piano 

economico finanziario 2020 costruito su base MTR 443 ARERA:  

 

CONG in PV:  € 18.585,31   

CONG in PF: -€ 9.506,23  

 

Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Come previsto dall’art. 3 dell’MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione: 

 

<=1,2 

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non 

può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla 

riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa. 

€ 2.243.558,22 /  € 2.508.378,30 = 0,894425782 

 

[ X ] valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna 

ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021. 

 

[ ] valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale 

delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:  

 

[ ] valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo 

trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a: 

 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il 

valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell’anno 

precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell’espressione data da 1 + 
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tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività 

in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e 

perimetro.  

 

Dove: 

a = anno 2021 

=Tariffa PEF 2021 

=Tariffa PEF 2020 

=parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe  

 

=tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7% 

= coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1% 

=coefficiente per il miglioramento previsto della qualità 

 =coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 

Ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente territorialmente competente può 

considerare il coefficiente 𝐶192020 e il coefficiente 𝐶192021, rispettivamente per gli anni 

2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 

eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal 

gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del 

servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere 

valorizzati nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 

443/2019/R/rif). 

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno 

portato al seguente risultato: 

(1+pa) = 1,016 (COMPETENZA EGATO) 

€ 3.642.024,96 / € 3.627.153,33  = 1,004100083 
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Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il 

piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1. 

Comune di Belpasso

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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

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

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

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

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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

Fattore di Sharing  – b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV -€                -€                 

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,500 0,500

Rateizzazione  r 1,0 1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -€                 -€                 
Rata di conguaglio PV su MTR 2020
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

                    Costi generali di gestione - CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

                    Altri costi - COal

Costi comuni – CC
                   Ammortamenti - Amm
                  Accantonamenti - Acc
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
                        - di cui per crediti
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
                Remunerazione del capitale investito netto - R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF -€                -€                        

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,500 0,500
Rateizzazione r 1,0 1,0

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

Rata di conguaglio PF su MTR 2020
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020

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

% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF 3.642.024,96€           

-€                                             

-€                                             

-                                      

-                                      

70,51%

1.398.466,74€                 

9.506,23-€                                   
-€                                            

85.258,06€                                 

-€                                             

1.398.466,74€                 

3.642.024,96€           
-€                                             

-€                                             

-€                                             

180.969,91€                               

-€                                             

-€                                             

324.802,32€                               
100.969,91€                               

80.000,00€                                 
-€                                             

80.000,00€                                 
-€                                             

816.942,67€                               
258.062,81€                               

35.637,97€                                 

-€                                             

31.101,55€                                 

41.391,25-€                                

-€                                            

227.443,82€                               

2.243.558,22€                 

2.243.558,22€                 

-€                                             

Legge 147/2013

24.834,75-€                                 

300.088,46-€                              

0,840

252.074,31-€                               

18.585,31€                                 

euro/anno

-€                                             

-€                                             

-€                                             

0,600

679.017,29€                               

352.693,03€                               

542.491,27€                               

700.236,58€                               

TARI 2021

 

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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Note al calcolo 

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al 

netto dell’IVA detraibile e delle imposte. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti 

sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all’anno di riferimento a-2 forniti dal 

comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei 

rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta 

determinazione del piano economico finanziario.  

Va ricordato che, in attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo 

oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato 

come valore massimo. L’Autorità ammette comunque (cfr. art 4, co. 5, della delibera 

n.444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito 

l’equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibro, se 

necessario, l’importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce “Detrazioni di cui al 

comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF” 
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UTENZE DOMESTICHE
Tariffe 2021

Categorie Tariffa Fissa (mq)

31 - Abitazioni principali
1 € 0,5621 € 52,6562
2 € 0,6523 € 73,7187
3 € 0,7078 € 94,7812
4 € 0,7564 € 115,8437
5 € 0,7633 € 152,7031

6 o più € 0,7356 € 179,0312

32 - Altre abitazioni
1 € 0,5621 € 52,6562
2 € 0,6523 € 52,6562
3 € 0,7078 € 52,6562
4 € 0,7564 € 52,6562
5 € 0,7633 € 52,6562

6 o più € 0,7356 € 52,6562

33 - Pertinenze abitazioni principali
1 € 0,5621
2 € 0,6523
3 € 0,7078
4 € 0,7564
5 € 0,7633

6 o più € 0,7356

34 - Pertinenze altre abitazioni
1 € 0,5621
2 € 0,6523
3 € 0,7078
4 € 0,7564
5 € 0,7633

Tariffa Variabile 
(componenti)
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6 o più € 0,7356

35 - Garage, cantine o altri luoghi di deposito non pertinenziali
1 € 0,5621 € 52,6562
2 € 0,6523 € 52,6562
3 € 0,7078 € 52,6562
4 € 0,7564 € 52,6562
5 € 0,7633 € 52,6562

6 o più € 0,7356 € 52,6562
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UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffe 2021

Cat Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile Tariffa al mq
1 101 (ND) 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO € 1,2057 € 2,2318 € 3,4375
2 102 (ND) 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 1,2593 € 1,6180 € 2,8773
3 103 (ND) 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI NON DI PERTINENZA € 1,1789 € 1,7854 € 2,9643
4 104 (ND) 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 1,9827 € 3,0854 € 5,0681
5 105 (ND) 05 STABILIMENTI BALNEARI € 1,5808 € 1,7296 € 3,3104
6 106 (ND) 06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 1,5272 € 1,6906 € 3,2178
7 107 (ND) 07 ALBERGHI CON RISTORANTE € 2,7062 € 4,9768 € 7,6830
8 108 (ND) 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 2,8937 € 4,1845 € 7,0782
9 109 (ND) 09 CASE DI CURA E RIPOSO € 2,9205 € 4,4077 € 7,3282

10 110 (ND) 10 OSPEDALI € 3,8315 € 4,2124 € 8,0439
11 111 (ND) 11 UFFICI ED AGENZIE € 2,8133 € 4,4077 € 7,2210
12 112 (ND) 12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI € 2,1167 € 2,3433 € 4,4600
13 113 (ND) 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI € 1,8007 € 4,1845 € 5,9852
14 114 (ND) 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 2,6124 € 4,9545 € 7,5669
15 115 (ND) 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO € 1,5004 € 2,7339 € 4,2343
16 116 (ND) 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 4,4745 € 5,8305 € 10,3050
17 117 (ND) 17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA € 3,1884 € 5,8305 € 9,0189
18 118 (ND) 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA € 2,0631 € 3,7940 € 5,8571
19 119 (ND) 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 2,6794 € 4,4747 € 7,1540
20 121 (ND) 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 1,2057 € 2,2318 € 3,4375
21 122 (ND) 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB € 9,1098 € 16,6991 € 25,8089
22 123 (ND) 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 6,8324 € 12,4978 € 19,3302
23 124 (ND) 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA € 6,8592 € 12,5536 € 19,4128
24 125 (ND) 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI € 4,1798 € 7,6438 € 11,8235
25 126 (ND) 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 5,3587 € 7,6828 € 13,0415
26 127 (ND) 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO € 8,8821 € 21,7205 € 30,6026
27 128 (ND) 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 7,3146 € 13,3794 € 20,6940
28 129 (ND) 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI € 8,9759 € 8,2296 € 17,2054
29 130 (ND) 30 (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 2,0631 € 2,0923 € 4,1554
8/a 36 (ND) 34-BED & BREAKFAST (B&B) € 2,0256 € 2,0923 € 4,1179


