
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E RB AL E DI  D E LI B E R A Z IO NE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 

 
OGGETTO: 
Approvazione del piano economico finanziario 2021 - Approvazione delle tariffe 
per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021. Agevolazioni TARI 2021 
e Misure a sostegno emergenza sanitaria covid-19: riduzione TARI - istituzione 
contributo compensativo.      

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti quarantacinque 

nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai 
sensi di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Paoletti Maurizio - Presidente Sì 
2. Tecco Nadia Lucia - Assessore Sì 
3. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
7. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
8. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
9. Franchino Pietro - Consigliere Sì 
10. Martini Gianluigi - Consigliere Sì 
11. Lerda Costanza Felicina - Consigliere Sì 
12. Arpino Valeria - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

  
1.  Climaci Fabio - Assessore esterno Sì 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Para Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Illustra al Consiglio Comunale l’assessore Climaci, che rammenta la trattazione già avvenuta in 
Commissione Bilancio, come per i punti successivi. 
Su indicazione del funzionario Dott.ssa Fenoglio tratta quanto già oggetto di approvazione della Giunta, 
con le tariffe, le agevolazioni e le scadenze per le utenze domestiche e non. 
Richiama il fondo di oltre 78 mila Euro di avanzo vincolato, oltre alle agevolazioni del Decreto sostegni 
bis. Passa a trattare delle agevolazioni da applicarsi sulla base dei codici ATECO e palesa che 
fortunatamente sul territorio bovesano sono poche le attività ad aver subito chiusure totali (es. piscina 
e discoteca), che riceveranno il maggior ristoro. Si passa poi ad un 50%, mentre per le utenze 
domestiche sono stati previste riduzioni a favore dei nuclei più numerosi. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la 
TARI “tassa sui rifiuti”, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 (TARSU/TARES), a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

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

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di predisposizione e aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei 
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento tenuto conto dei cosiddetti costi efficienti e del principio «chi inquina paga »; 

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

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

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii, ;   

RICHIAMATI: 

 il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti T.A.R.I approvato con 
deliberazione del C.C. n. 37 del 06.08.2020 e s.m.i.; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione (dup) - periodo 2021/2023 ai sensi dell’art. 170, comma 1 
del d.lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 

VISTA, in particolare, la Deliberazione G.C. n. 64 del 24/06/2021 e relativi allegati, qui integralmente 
richiamata con la quale si approvava il Piano Economico Finanziario 2021, le Tariffe Tari 2021 e le 
scadenze delle riscossioni come di seguito specificato: 

 Piano Economico Finanziario anno 2021 (Allegato A) dal quale emergono costi complessivi 
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2020 di € 1.249.429,00 così ripartiti a 
seguito di riclassificazione: 



COSTI FISSI  € 442.967,00 

COSTI VARIABILI € 806.462,00; 

 Tariffe comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) delle utenze domestiche (Allegato B); 

 Tariffe comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) delle utenze non domestiche (Allegato C); 

 Scadenza prima rata fissata il 1/10/2021; scadenza seconda rata fissata il 1/12/2021; scadenza rata 
unica fissata il 1/10/2021; 

 

RILEVATO che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 
dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei 
mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio 
dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri 
del 21 aprile 2021. 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 39 del 6/8/2020 recante “Approvazione delle tariffe per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 - Approvazione del piano economico finanziario 2020 - Misure a 
sostegno emergenza sanitaria covid-19: riduzione TARI - istituzione contributo compensativo” con la 
quale, tra l’altro, si stabilivano, ai sensi della facoltà concessa dal comma 660, art. 1 della L. 147/12013, le 
agevolazioni da accordare ai fini TARI, sulla parte variabile della tariffa, alle utenze non domestiche 
colpite dalla crisi conseguente all’emergenza epidemologica da COVID-19, per l’anno 2020; 

DATO ATTO che per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche è stato stanziato un fondo 
di € 78.721,67 dell’Avanzo Vincolato 2020 per finanziare varie forme agevolative sulle Tariffe Tari 
dell’anno 2021; 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE per le sole utenze non domestiche sono stati stanziati ulteriori fondi pari ad € 
67.488,00 per finanziare agevolazioni tariffarie secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 25 maggio 
2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis); 

RILEVATO CHE il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le 
riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle 
agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. Inoltre, i Comuni possono determinare, 
nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti 
telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da 
parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che 
esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;  

VISTO l’art. 19 BIS del vigente Regolamento TARI, che prevede la possibilità del Comune di introdurre, 
con apposita delibera consiliare, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
ulteriori agevolazioni ed esenzioni della tariffa rifiuti rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659 L. 147/2013; 

RITENUTO necessario e opportuno individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni 
TARI a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo 
semestre 2021:  

a) applicazione automatica di una riduzione pari al 80% della tariffa (parte variabile) a favore delle 
utenze non domestiche le cui attività:  

• siano attive nel primo semestre 2021;  



• siano state sottoposte a restrizione parziale da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021 di zona rossa, arancione e gialla;  

• nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo 
sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici 
ATECO;  

b) applicazione automatica di una riduzione pari al 70% della tariffa (parte variabile) a favore delle 
utenze non domestiche le cui attività:  

• siano attive nel primo semestre 2021;  

• siano state sottoposte ad obblighi di contingentamento da provvedimenti governativi nel 
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 di zona rossa, arancione e gialla;  

• nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività non sottoposte ai predetti 
obblighi di contingentamento, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività 
contingentate dai provvedimenti governativi, codificate con specifici codici ATECO;  

c) applicazione automatica di una riduzione pari al 50% della tariffa (parte variabile) a favore delle 
utenze non domestiche le cui attività:  

• siano attive nel primo semestre 2021;  

• pur non essendo state sottoposte a sospensione ovvero ad obblighi di contingentamento di 
zona rossa, arancione e gialla, da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30 
giugno 2021, sono state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti 
e delle limitazioni poste agli spostamenti;  

• nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene 
riconosciuto limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a 
causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate in base agli specifici codici 
ATECO;  

d) applicazione automatica di una riduzione pari al 98 % della tariffa (parte variabile) a favore delle 
seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:  

• siano attive nel primo semestre 2021;  

 state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30 
giugno 2021 e sono state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei 
divieti allo svolgimento di attività per cui risulta difficile garantire il distanziamento; 

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l’agevolazione è applicata a tutte le 
utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2021;  

L’agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima 
scadenza utile. Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 sono 
applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021. 

RITENUTO necessario e opportuno individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni 
TARI a favore delle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi:  

b) applicazione automatica di riduzione pari al 50 % della tariffa (parte variabile) a favore delle 
seguenti utenze domestiche: 

 Presentano nucleo familiare superiore a n. 4 componenti; 

 Non risultano debitori nei confronti del Comune per le annualità precedenti; 

 Non risultano avere dichiarato una superficie discordante con quella censita catastalmente;  

c) riduzione pari al 60 % della tariffa (parte fissa e parte variabile) a favore delle seguenti utenze 
domestiche: 



 Non risultano debitori nei confronti del Comune; 

 Non risultano avere dichiarato una superficie discordante con quella censita catastalmente; 

 Presentano una situazione reddituale con ISEE fino a € 5.500,00. 

VISTI inoltre gli artt. 17 (Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di 
rifiuti), 18 (Riduzioni tariffarie per riciclo dei rifiuti) del Regolamento TARI i quali disciplinano le riduzioni 
da applicare alle utenze non domestiche con riferimento alle fattispecie dei rifiuti speciali e assimilati 
agli urbani e non conferibili nel servizio di raccolta, il cui ammontare deve essere finanziato con apposite 
autorizzazioni di spesa iscritte a bilancio. 

Con riferimento all’annualità 2021, l’ammontare delle riduzioni da applicare a consuntivo alle utenze non 
domestiche beneficiarie delle riduzioni di cui sopra ammonta ad € 10.000 e vengono finanziate con 
apposita risorsa stanziata al Cap. 410/4/1 “Oneri per esclusioni imponibilità tassa rifiuti”. 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, 
del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle 
utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche, si precisa che i coefficienti Ka e 
Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd 
riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non  domestiche sono stati modulati, entro gli 
intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per i comuni con 
popolazione maggiore di 5000 abitanti, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti categorie di utenze 
non domestiche: 

- “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” i cui coefficienti sono stati 
determinati abbattendo il minimo previsto dal DPR 158/1999 del 65%; 

- “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza” i cui coefficienti sono stati assunti nella misura 
pari al 65% del minimo sia nella parte fissa Kc che in quella variabile KD; 

secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. n. 16/2014, convertito nella L. n. 68 in 
modifica al comma 652 della Legge 147/2013;  

Acquisiti: 

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

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 – T.U.E.L., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

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

Visti: 

 lo Statuto Comunale; 

il D.Lgs 267/2000; 

il D.Lgs 118/2011; 

i regolamenti delle entrate tributarie comunali. 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 



Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 
espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Con votazione che porta a registrare il seguente risultato: 

votanti: 13 favorevoli: 13 astenuti: / contrari: / 

DELIBERA 

 

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

2. Di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico 
Finanziario ed i documenti ad esso allegati quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, riportati nell’allegato “A”, dando atto che il gettito complessivo della tassa rifiuti 
(TARI) ammonta ad € 1.249.429,00 e consente di assicurare in via previsionale l’integrale copertura 
dei costi del servizio; 

3. Di validare, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” anno 2021, di cui all’ Allegato B) 
relativa alle utenze domestiche e all’ Allegato C) relativa alle utenze non domestiche;   

 
4. Di dare atto che per l’anno 2021 sono determinate il numero di rate e scadenze per la riscossione 

come segue:   

 
• prima rata: 1 OTTOBRE 2021 

• seconda rata: 1 DICEMBRE 2021 

e di fissare per il versamento in unica soluzione la scadenza al 1 OTTOBRE 2021; 

5. Di approvare gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 descritti dettagliatamente in premessa, per le 
motivazioni ivi riportate;  

6. Di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all’emergenza 
Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla 
concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta nel primo semestre dell’anno 2021; 

7. Di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione 
decorrono dal 1° gennaio 2021;  

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 
58/2019;  

9. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati 
stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alla 
TARI;  

10. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese che registra il risultato 
favorevole ed unanime reso dai numero 13 consiglieri presenti e votanti, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.., per l'elaborazione dei dati 
per l'applicazione tempestiva delle agevolazioni TARI. 



 

 
 

 
 

 
 

 

************************************** 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
Paoletti Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
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       PEF 2021                      Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 178.770                      -                              178.770                          compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              44.188                        44.188                            non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 53.695                        191.012                      244.707                          celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 371.709                      -                              371.709                          celle contenenti formule/totali

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 38.652                        -                              38.652                            

Fattore di Sharing   b E 0,3 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 11.596                        -                              11.596                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 82.941                        -                              82.941                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 27.371                        -                              27.371                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 295.997                      295.997                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1                                  1                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 147.998                      -                              147.998                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 55.041                        55.041                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 713.207                     290.241                     1.003.448                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 12.764                        55.078                        67.842                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              88.809                        88.809                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 65.655                        50.080                        115.735                          

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

                    Altri costi   CO AL G 62                                -                              62                                    

Costi comuni   CC C 65.717                        138.889                      204.606                          

                  Ammortamenti   Amm G 7.918                          -                              7.918                               

                  Accantonamenti   Acc G -                              59.466                        59.466                            

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

                        - di cui per crediti G 59.466                        59.466                            

                        - 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 9.358                          -                              9.358                               

Ambito tariffario di 
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               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 17.276                        59.466                        76.742                            

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 295.997-                      295.997-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50                            0,50                            -                                   

Numero di rate   r C 1                                  1                                  -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 147.998-                      -                              147.998-                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 44.789                        44.789                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 52.241-                        298.222                     245.981                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 660.966                     588.463                     1.249.429                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 54.900                        54.900                            

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                              -                              -                                   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E -                              -                              -                                   

Numero di rate r' E 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              -                                   

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              -                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -                              -                                   

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -                              -                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1                                      

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

C                       713.207                       290.241                        1.003.448 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                              -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              -                                   

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              -                              -                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -                              -                                   

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                              -                                   

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -                              -                                   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              1                                  1                                      

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

C 52.241-                        298.222                     245.981                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 660.966                     588.463                     1.249.429                       



2021-0006086-A05.XLSX

agg. 24-11-2020

       PEF 2021                      Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 75%

q a-2    kg G 3.963.455,00                 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 31,72                               

fabbisogno standard   €cent/kg E 31,46                               

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,3 -0,3 -0,3

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15 -0,15

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

Totale   g C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,5 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

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

(1+ r ) C 1,016                               

 ∑T a C 1.249.429                   
 ∑TV a-1 E 672.052                          

 ∑TF a-1 E 574.116                          

 ∑T a-1 C 1.246.167                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0026                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.249.429                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 806.462                        

Riclassifica TFa E 442.967                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                              -                                   
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Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 0,00 0,00 0,00
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00



RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
ALLEGATO B 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) Kb Quv Cu 
Tariffa 

(p.variab.) 
Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,74730 0,59784 0,80 162,64147 0,36330 47,27012 
Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,74730 0,70246 1,60 162,64147 0,36330 94,54023 
Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,74730 0,78467 2,05 162,64147 0,36330 121,12967 
Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,74730 0,85192 2,60 162,64147 0,36330 153,62788 
Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,74730 0,91918 3,25 162,64147 0,36330 192,03485 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,74730 0,97149 3,75 162,64147 0,36330 221,57867 

 

ALLEGATO C 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 

Tariffa 
(p.fissa) 

Kd Cu 
Tariffa 

(p.variab.) 
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,26 0,18757 0,04877 2,13 0,17686 0,37671 
102-Cinematografi e teatri 0,37 0,18757 0,06940 3,00 0,17686 0,53058 
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 0,18757 0,10504 4,55 0,17686 0,80471 
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 0,18757 0,15381 6,73 0,17686 1,19027 
105-Stabilimenti balneari 0,51 0,18757 0,09566 4,16 0,17686 0,73574 
106-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,18757 0,08066 3,52 0,17686 0,62255 
107-Alberghi con ristorante 1,42 0,18757 0,26635 11,65 0,17686 2,06042 
108-Alberghi senza ristorante 1,02 0,18757 0,19132 8,32 0,17686 1,47148 
109-Case di cura e riposo 1,13 0,18757 0,21195 9,21 0,17686 1,62888 
110-Ospedali 1,18 0,18757 0,22133 9,68 0,17686 1,71200 
111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 0,18757 0,24384 10,62 0,17686 1,87825 
112-Banche ed istituti di credito 0,58 0,18757 0,10879 4,77 0,17686 0,84362 
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,20 0,18757 0,22508 9,85 0,17686 1,74207 

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 0,18757 0,27385 11,93 0,17686 2,10994 
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 0,18757 0,13505 5,87 0,17686 1,03817 

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,29 0,18757 0,24197 10,54 0,17686 1,86410 

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,93 0,18757 0,17444 7,62 0,17686 1,34767 

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 0,18757 0,23446 10,25 0,17686 1,81282 
120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 0,18757 0,12192 5,33 0,17686 0,94266 
121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,18757 0,15381 6,71 0,17686 1,18673 
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60 0,18757 1,42553 62,32 0,17686 11,02192 
123-Mense, birrerie, amburgherie 6,24 0,18757 1,17044 51,17 0,17686 9,04993 
124-Bar, caffè, pasticceria 5,13 0,18757 0,96223 42,00 0,17686 7,42812 
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,39 0,18757 0,44829 19,61 0,17686 3,46822 

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 0,18757 0,39015 17,00 0,17686 3,00662 
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,66 0,18757 0,87408 38,19 0,17686 6,75428 
128-Ipermercati di generi misti 2,15 0,18757 0,40328 17,64 0,17686 3,11981 
130-Discoteche, night club 1,48 0,18757 0,27760 12,12 0,17686 2,14354 

 


