
COMUNE DI ALLERONA
Provincia di Terni

 *COPIA*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22   Del  28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) E
TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Sauro Basili Presente SINDACO
GIULIA RUINA Assente CONSIGLIERE COM.LE
LUCA URBANI Presente CONSIGLIERE COM.LE
RACHELE BASILI Presente CONSIGLIERE COM.LE
MICHELE CIUCO Presente CONSIGLIERE COM.LE
MORENO BALDINI Presente CONSIGLIERE COM.LE
ALESSIO MANCINI Assente CONSIGLIERE COM.LE
LEONARDO LOMBARDI Presente CONSIGLIERE COM.LE
Pamela Tiberi Assente CONSIGLIERE
FRANCO PALOMBINI Presente CONSIGLIERE COM.LE

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.

Partecipano alla seduta gli assessori esterni:

 LUCA CUPELLO A
 Angela Gilibini P

Assume la presidenza il RAG. Sauro Basili nella sua qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Rita Padula.

Il Sindaco accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:
 RACHELE BASILI
 MICHELE CIUCO
 LEONARDO LOMBARDI



Il Sindaco illustra la proposta al Consiglio spiegando che c’è voluto molto tempo per venire a
conclusione della vicenda ed avere i piani da approvare e che rimangono ancora aperte,
invece, le questioni delle premialità e delle maggiori utenze Sembrerebbe comunque
possibile un accordo con il gestore relativamente alle premialità per un importo di due milioni,
con riferimento agli anni 2016-2017, per il 2018, verrà dato un incarico ad un soggetto
esterno per studiare tutta la questione. Obiettivo di AURI è quello di spalmare la cifra per
tutto il periodo di scadenza del contratto, ovvero fino al 2029.

 Aggiunge che, rispetto alla scorso anno, c’è un leggero incremento dell’importo del piano per
l’adeguamento del gestore alle norme in materia di prevenzione dal Covid. Stanno
diminuendo, per il Comune di Allerona i rifiuti conferiti in discarica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

        a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma
639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio
rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui
Rifiuti (TARI);

         l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che:
“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”;

         la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha
attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da
esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni,
anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14
novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

         tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma
527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della
trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei
diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205,
anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai
consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:

         n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021,
approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).

         n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

         n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;
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         n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti;

         n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;

         n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

         n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 29/12/2020 di approvazione del Piano
economico finanziario TARI 2020 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla delibera ARERA
n.443/2019/R/RIF art.6.4

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione
del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette
all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e
dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore
con le seguenti fasi:

            sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del
piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

            l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei
commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

            fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente;

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
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Dato atto che nel caso del Comune di Allerona l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi
dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è AURI ( Autorità Umbra di Rifiuti e Idrico) ;

 Considerato quanto previsto dall’art. 15 ter del   Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 , ovvero:
“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e  i regolamenti concernenti i tributi
comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o
il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno.

 I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU
e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno  devono
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui cadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.”

Ritenuto in proposito opportuno stabilire che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia
effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle
tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2020, e la seconda riferita
all’ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe
approvate per l’anno 2021 da versare entro il 02.12.2021;

Considerato che l’acconto della TARI 2021 è stato parametrato in proporzione alle tariffe ed alle
disposizioni regolamentari TARI 2020, nella misura del 75% dell’importo complessivamente dovuto su
base annua con le tariffe dell’anno 2020 da versare in tre rate di uguale importo con scadenza 30
aprile, 30  luglio e 30 settembre;

Considerato che ad alcune utenze non domestiche è stata sospeso l’invio dell’acconto come meglio
specificato nella delibera di G.M. n.25 del 29/03/2021;

Visto l’art. 1, comma 683 servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le  tariffe e i regolamenti
della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti,
entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei  provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il  comune provvede ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile. »

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal
soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal
competente Ente di governo dell’Ambito, con Deliberazione dell’ Assemblea dei Sindaci AURI n.
6 del 22/06/21 da cui risulta un PEF finale 2021, iva compresa pari ad euro € 368.028,00;
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Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6
della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

–         la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

–         la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 368.028,00, e che l’ammontare dei
costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 146.012,00 mentre l’ammontare dei costi
imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 222.016,00;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in 1 anno nel piano finanziario anno 2021;

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di ridurre il PEF 2021 per la parte dello
scostamento atteso dei costi variabili di cui all’art.7 bis del MTR COVID-19 pari a € 6.291,00 e la rata
annuale di conguaglio relativa ai costi variabili in applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020
pari a € 4.376,00 oltre la rata annuale di conguaglio relativa ai costi fissi in applicazione dell’art. 107,
comma 5 del D.L. 18/2020 pari  ad € 3.005,00 il cui rimborso è previsto in unica soluzione;

Considerato che tali costi pari a €. 13.672,00 non vengono posti a carico delle tariffe TARI ma
completamente coperti con i contributi per le funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 106 del dl
34, e poi dall’art. 39 del dl 104, finalizzati a “concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e
alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per
l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza
Covid-19”. Il riparto tiene conto dei “fabbisogni di spesa”, delle “minori entrate, al netto delle
minori spese”, nonché “delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese”;

Considerato che la detrazione MIUR di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020 ammonta
ad € 1.337,02;

Visto il Piano economico finanziario così rideterminato, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti,
dal quale emergono costi complessivi a carico degli utenti per l’anno 2021 di € 353.018,98, così
ripartiti:

PARTE
VARIABILE PARTE FISSA TOTALE

PEF 2021      222.016,00      146.012,00     368.028,00
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Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 2019-2020            4.376,00          3.005,00          7.381,00
Scostamento atteso dei costi art. 7 bis MTR            6.291,00          6.291,00
Detrazione c. 1,4 della deetrmina 2/drif/2020 -
MIUR           1.337,02          1.337,02
TOTALE RIDETERMINATO       211.349,00       141.669,98    353.018,98

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 nella misura fissata dalla Provincia pari
al 5%;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di
cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di

cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Riconosciuta la competenza consiliare ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 267/00
Acquisiti i pareri favorevoli resi sensi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
Tecnica e Contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisito il parere del revisore del conto allegato alla presente;

PROPONE

1)      di approvare:

-  il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021,
e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
la   veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

2)      di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle
deliberazioni dell’ARERA in materia;

3)      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, riportati nell’allegato “A”, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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4)      Di approvare, 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, relativa
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, dando atto 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 per le categorie
di utenza domestica e non domestica, così come presiti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per i
comuni con popolazione inferiore di 5000 abitanti,

5)      di quantificare in € 353.018,98 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto
che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale
risulta dal Piano Economico Finanziario;

6)di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe
TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

7)  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214;

8)      stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2021 debba essere versata entro il 2
DICEMBRE 2021, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2021 e con applicazione del
conguaglio sull’importo già addebitato a titolo di acconto oltre il tributo provinciale relativo
all’annualità 2021.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta corredata dei prescritti pareri;
Con voti unanimi (7 favorevoli su 7 presenti e votanti)

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con successiva e

separata unanime votazione, (7 favorevoli su 7 presenti e votanti), vista l’urgenza di

provvedere nel termine di legge.
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  SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) E
TARIFFE TARI ANNO 2021

===================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere  alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione.

Allerona, lì IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. Antonio Ciuchi

===================================================================

  SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) E
TARIFFE TARI ANNO 2021

===================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere  alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione.

Allerona, lì IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA Laura Propana

===================================================================

  SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) E
TARIFFE TARI ANNO 2021
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===================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L., si
esprime parere  alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

Allerona, lì IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA Laura Propana

===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario
F.to RAG. Sauro Basili F.to Dott.ssa Rita Padula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 24-08-2021 per rimanervi 15 giorno
consecutivi ai sensi dell’articolo 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000.

Allerona, lì 24-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rita Padula

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-06-2021

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).X

Allerona, lì, 24-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott.ssa Rita Padula

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,   24-08-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rita Padula
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0  Rif. interno AURI n° S4.02

Rif Comune  Allerona 

Quota parte Gestore 242.384                                                             

Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore) 186.140                                                             

A Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto 428.524                                                             

Il Comune rientra nella casistica di cui alla deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20

PEF 2019 - Approvato 348.511                                                             

di cui costi variabili 185.013                                                             

di cui costi fissi 163.498                                                             

Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2019 (per definizione "tetto alle 

entrate tariffarie")
5,60%

B
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita.  E' il c.d. 

"Tetto ai costi ammissibili del PEF"
368.028                                                             

A-B Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti 60.496                                                               

C PEF 2021 FINALE, Iva compresa 368.028                                                             

Costi Variabili PEF2021 - Tv 222.016                                                             

Costi Fissi PEF2021 - Tf 146.012                                                             

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1 Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019 E' il prospetto ufficiale per ARERA

Foglio 2 Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri  Evidenza dei calcoli effettuati 

Foglio 3 Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC
 Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e 

altri parametri ETC 

Foglio 4 Prospetto con "Costi Standard" Dettaglio del Costo Standard anno 2019

Foglio 5 Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria 

anno 2017 e 2019 del Gestore 

Foglio 6 Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria 

anno 2017 e 2019 

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA 

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed 

elusione, ecc) saranno indicate dal Comune nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al 

PEF2021.

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante.  Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF" -  In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi 

del MTR sono considerate come valori massimi. 



agg. 24-11-2020

       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)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 34.837 0 34.837

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 568 39.811 40.380

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 4.219 17.983 22.202

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 135.827 0 135.827

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 11.145 0 11.145

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 6.687 0 6.687

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 5.383 0 5.383

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 3.553 0 3.553

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 35.336 0 35.336

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,45 0,45 0,45

Numero di rate   r E 4,0 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 3.975 0 3.975

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 16.919 16.919

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 169.188 74.713 243.900

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0 80.426 80.426

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 8.580 14.324 22.904

                    Costi generali di gestione   CGG G 29.776 2.948 32.725

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 3 0 3

Costi comuni   CC C 38.360 17.272 55.632

                  Ammortamenti   Amm G 14.628 0 14.628

                  Accantonamenti   Acc G 609 0 609

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 609 0 609

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 6.882 0 6.882

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 22.119 0 22.119

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 3.498 0 3.498

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -4.394 0 -4.394

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,45 0,45

Numero di rate   r C 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -494 0 -494

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.348 6.348

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 63.482 104.046 167.529

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 232.670 178.759 411.429

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E Detrazioni al gettito Vedi delibera comunale

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 6.291 0 6.291

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

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 4.376 4.376

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 4.376 4.376

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 5.380 5.380

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 5.380 5.380

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 0 0

∑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 180.858 79.088 259.947

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0 0

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 3.005 3.005

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 3.005 3.005

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -1.957 -1.957

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -1.957 -1.957

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 0 0

∑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 61.525 107.052 168.577

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 242.384 186.140 428.524

 Ambito tariffario/Comune di 

Allerona

ModPEF (2)



Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 67,66

q a-2    kg G 731,35

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 47,65

fabbisogno standard   €cent/kg E 39,58

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,30 -0,30 -0,30

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 -0,10 -0,10 -0,10

Totale   g C -0,55 -0,55 -0,55

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,45 0,45 0,45

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 0,47%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,53%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 5,60%

(1+ r ) C 1,0560

 ∑T a C 428.524

 ∑TV a-1 E 185.013

 ∑TF a-1 E 163.498

 ∑T a-1 C 348.511

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,230

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 368.028

delta (∑Ta-∑Tmax) C 60.496

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

Riclassifica TVa E 222.016

Riclassifica TFa E 146.012

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

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 6.846 0 6.846

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 10.443 0 10.443

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 11.926 0 11.926

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -1.483 0 -1.483

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 

158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)
C 0 0 0

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 0 0

 (anno di riferimento 2019 - 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 

18/20)

ModPEF (2)



MTR 2021 ARERA 22/06/2021

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019 2019 Gestore Comune di Allerona

COSTI 2019 GESTORE 

AGGIORNATI ISTAT

ADEGUAMENTO SU 

PREZZI 2020 

QUANTITATIVI 2020

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 69.437                    70.553                   34.424                           34.837                       -                           -                           34.837                    

G Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 20.011                    20.333                   562                                568                            -                           39.811                      40.380                    

G Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 8.704                      8.844                     4.169                             4.219                         -                           17.983                      22.202                    

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 133.781                  135.930                 134.215                         135.827                     -                           -                           135.827                  

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

TV -                                 -                            -                           -                          

G Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 7.266                      7.383                     11.013                           11.145                       -                           

E Fattore di Sharing  – b 1                            0,6                             0,60                          

C Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 7.266                     7.383                     6.687                        -                           6.686,95                 

G Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 18.639                    18.938                   5.319                             5.383                         -                           

E Fattore di Sharing  – b(1+ω) 1,0                         0,66                           0,66                          

C Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ ω )AR CONAI 18.639                    18.938                   3.553                         -                           3.553                      

G Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 35.336                       -                           

C Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,45                           0,45                          

E Rateizzazione r 4,0                             4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r 3.975                        -                           3.975,30                 

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 20.603                    20.934                   17.337                           -                           -                          

C ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 226.631                  230.272                 174.375                         169.188                     57.794                      226.982                  

G Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 79.999                    81.284                   -                                 -                            80.426                      80.426                    

G Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 8.948                      9.091                     8.479                             8.580                         14.324                      22.904                    

G Costi generali di gestione - CGG 23.287                    23.662                   29.423                           29.776                       2.948                        32.725                    

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

G Altri costi - Coal (compreso ARERA) 2.675                      2.718                     3                                    3                                -                           3                             

G Costi comuni – CC 34.910                    35.470                   37.905                           38.360                       17.272                      55.632                    

G Ammortamenti - Amm 17.149                    17.149                   14.628                           14.628                       -                           14.628                    

G Accantonamenti - Acc 533                         541                        601                                609                            -                           609                         

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

G - di cui per crediti 533              541             601                                609                            -                609              

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

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

G Remunerazione del capitale investito netto - R 8.254                      8.254                     6.882                             6.882                         -                 6.882                      

G Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                          -                         -                                 -                            -                 -                          

G Costi d'uso del capitale - CK 25.936                    25.944                   22.112                           22.119                       -                           22.119                    

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

TF 3.498                             3.498                         -                 3.498                      

G Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 4.394-                         -                           

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45                           0,45                         

E Rateizzazione r 4,00                           4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 494-                            -                           494-                         

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 14.084                    14.270                   6.351                             -                           -                          

C ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 154.929                  156.969                 69.866                           63.482                       97.698                      161.181                  

C ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 381.560                  387.240                 232.670                         232.670                     155.492                    388.162                  

PEF2019 totale 348.511

C TOT PEF 381.560                  387.240                 #RIF! 232.670                     155.492                    388.162                  

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

Grandezze fisico-tecniche 

G % rd 67,66 67,66

G q a-2 731 731

G costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 47,65 47,65

E fabbisogno standard €cent/kg 39,58 39,58

E costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

E valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 -0,30

E valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 -0,15

E valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 -0,10

C Totale g -0,55

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45

Imput dati 

Ciclo 

integrato 

RU

VOCI DI PEF

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

2017  Sogg. 

Gestore + COMUNE

Costi efficienti per 

2019 da 2017 per 

conguaglio + 

Sogg. Gestore + 

COMUNE

BILANCIO  2019 Sogg. 

Gestore 

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN 

MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF Costi 

del Comune DA 

CONSOLIDATO 2019 

AGGIORNATI ISTAT

COSTI DEFINITIVI 

DA INSERIRE IN 

PEF

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

Per Conguaglio 2019



MTR 2021 ARERA 22/06/2021

Foglio 3 Art 6.5 Min Valori Applicabili Max Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Valori inseriti in 

Pef Defititivo 

Arera

Tasso di Inflazione  A (2021) 0,10% 0,10% Tasso di Inf  A 0,10%

Tasso di Inflazione  A -1 (2020) 1,10% 1,10% Tasso di Inf  A-1 1,10%

Art 15

Tasso di Inflazione  A -2 (2017-2019) 1,61% 1,606% Tasso di Inf  A-2 1,606%

a-2

a-2 1

a-2

a-2

Art 2,2

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti – AR
Applicato Min Valori Applicabili Max

a-2 Fattore di Sharing  – b 0,60 0,3 <– b < 0,6

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI – ARCONAI
Applicato Min Valori Applicabili Max

Fattore ω 0,10 0,1 < ω< 0,4

a-2 Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,66

9

Art 15,4 -15,7

"=SE(D6

+D7+D8

1,00

a-2

a-2

a-2

a-2

0

9 Art 2,3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45 Min Valori Applicabili Max

Rateizzazione r 4 1 < r< 4

Conguaglio totale 30.942           -                               Cueff su costi standard SUPERIORE

Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo

Art 16 

Casistica

Valori g1 Applicati -0,30 Valori g1 Applicabili -0,45 < g1 < -0,30 g1

Valori g2 Applicati -0,15 Valori g2 Applicabili -0,30 < g2 < -0,15 g2

Valori g3 Applicati -0,10 Valori g3 Applicabili -0,15 < g3 < -0,05 g3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45

Entrate tariffarie di Riferimento

Costi riconosciuti

A= Anno di 

Esercizio Corrente  

a-2Anno di 

esercizio 

consolidato (2018) 

Coi Costi operativi 

incentivanti
Componente a conguaglio istat 

GRADUALITA'

COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati 

medi di settore

Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato 

ridotta.

Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

Entrate tariffarie di Riferimento

Sharing b  proventi per Conguaglio MTR 

Anno 2019

attenzione  mi sembra errata ci va 

D51 E NON D50 , la ho modificata 

per il grstore e fatto quella per il 

Comune

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI 

% RD
-0,25 < g1 < -0,06 -0,45 < g1 < -0,25 -0,45 < g1 < -0,30 -0,25 < g1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO
-0,20 < g2 < -0,03 -0,30 < g2 < -0,20 -0,30 < g2 < -0,15 -0,20 < g2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 

UTENTI
-0,05 < g3 < -0,01 -0,15 < g3 < -0,05 -0,15 < g3 < -0,05 -0,05 < g3 < -0,01

RCTV,a + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTOCOSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCTV + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

Caso A Caso B Caso C Caso D



Foglio 4 Calcolo del Costo Standard

Allerona A207

Umbria Anno 2019

8 – Comuni montani localizzati 

prevalentemente lungo l’arco 

appenninico del centro-sud

 Fabbisogni 

Standard Art16, all.A 

Mtr 

Valori di Orgine Origine Per Applicazione
 Valori di Origine 

ISPRA 2018 

719,42                                    731,35                       731,35                    

Unità di 

misura

Valori di 

Origine ISPRA 

2017- 2016

Coefficientie € 

per Ton (A)
Valore del comune (B)

Componente del Costo 

Standard

Valori di Origine ISPRA 

2018

A

Costante 130,454 130,45

Cluster 57,670 57,67

Economie/diseconomie di scala 0,000 1,59

Fattori di contesto 0,000 102,03

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento n. 0 -1,881 0 0,00 0,00

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 5 4,169 5 20,85 5,00

Discariche n. 5 -2,531 5 -12,66 5,00

% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, 

digestione anaerobica e trattamento integrato
% 21,57 1,038 7,57 7,86 7,57

% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e 

coincenerimento
% 0,00 -0,130 0,00 0,00 0,00

% ton smaltite in discariche regionali % 38,78 -0,216 0,54 -0,12 0,54

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Si/No Si 5,82 Si 5,82

Modalità di gestione del servizio

Presenza di raccolta domiciliare Si/No Si 14,71 Si 14,71

Presenza di centri di raccolta Si/No Si -31,95 Si -31,95

Presenza di raccolta su chiamata Si/No Si 10,49 Si 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % 66,62 0,00 67,66 83,52 67,66

Distanza tra il comune e gli impianti Km 31,30 0,18 31,30 5,52

Costi Standard Unitario ©
€ per 

ton
395,80                     

Costo Standard Complessivo € 289.471                   

                  39,58 fabbisogno standard €cent/kg

Dati Comune



Foglio 5 Dati da utilizzare:

Dati in Euro Allerona S4.02

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 31.582 34.424

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 1.085 562

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 8.704 4.169

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 133.781 134.215

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 7.266 11.013

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 18.639 5.319

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0 0

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 6.890 8.479

Costi generali di gestione - CGG 23.287 29.423

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 2.675 3

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm 17.149 14.628

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 533 601

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 8.254 6.882

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 0

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa) 233.939 233.386

COVID - Parte Fissa 0

C Parte COI

COI - Variabile 0 0

COI - Fissa 0 3.498

Dati di base Gestore per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa



Foglio 6 Dati da utilizzare: S4.02

Dati in Euro Allerona

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 37.855 0

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 18.927 39.339

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 0 17.769

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0 0

IVA 0 0

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 79.999 79.471

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 2.057 14.154

Costi generali di gestione - CGG 0 2.913

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 0 0

Costi comuni – CC 0 0

Ammortamenti - Amm 0 0

Accantonamenti - Acc 0 0

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 0 0

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0 0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Lic 0 0

IMNA -€                                         -€                                         

IVA 0 0

Totale colonna 138.839 153.647

C Parte COI

COI - Variabile -€                                         -€                                         

COI - Fissa -€                                         -€                                         

PEF 2019
Rettifica senza IVA 

se c.5

Totale Fissa 163.498 163.498

Totale Variabile 185.013 185.013

TOTALE 2019, netto rettifiche 348.511 348.511

TOTALE 2019 ufficiale approvato 0

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 0

PEF 2020

Totale Variabile 220.026

Totale Fissa 135.866

TOTALE 2020 355.892 0,00

Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018 3.423

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 5.380

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -1.957

Rateizzazione r 4

Casistica comma 5 (se "0", non rientra) SI

Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5 7.381

Rateizzazione r 1

0

Casistica Comune a Tariffa Puntuale nel 2021 (se "TP") 0

0

Scelte ETC per PEF2021

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,47%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 0,53%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 (vincolo max 3%) 3,00%

Rateizzazione Conguagli "r" 4,00

Dati di base del COMUNE per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria
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1 Premessa 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e 

la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione e validazione annuale del/i 

piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

 il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

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

secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante 

alle attestazioni prodotte.  

 

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 

trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  

 

 

Nota metodologica: la presente relazione gestore – di accompagnamento al PEF2021 – è 

predisposta per tutti i Comuni della Regione Umbria – Sub Ambito (trattasi pertanto di un 

documento generale). Per meglio approfondire le specificità dei singoli parametri del 

PEF2021 ai sensi dell’MTR 443/19, per ogni Comune è predisposto un allegato specifico con 

evidenza di tutti i parametri tariffari. Il template in excel contenente il PEF2021, coerente con 

l’Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF) è anch’esso 

allegato alla presente relazione per ciascuno dei Comuni di ogni sub Ambito della Regione 

Umbria 

 

 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Vedi Relazione del Gestore 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Vedi Relazione del Gestore 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 
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Vedi Relazione del Gestore 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Vedi Relazione del Gestore 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Vedi Relazione del Gestore 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Vedi Relazione del Gestore 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Vedi Relazione del Gestore 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Vedi Relazione del Gestore 

 

 

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

Vedi Relazione del Gestore 

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Vedi Relazione del Gestore 

 

 

 

  



4 
 

4 Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/9/2015, pubblicato nel BUR della 

Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015, è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 17 

maggio 2013, n. 11 e s.m.i., l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI), il cui ambito territoriale 

ottimale è costituito dall’intero territorio regionale. L’AURI è una forma speciale di cooperazione 

tra Comuni dell’Umbria, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 

amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. 

 

AURI, in qualità di “Ente territorialmente competente” ha operato la scelta degli opportuni 

parametri che regolano la determinazione del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021. 

 

Ai sensi del MTR, AURI presenterà un PEF per ogni singolo Comune della Regione Umbria 

in coerenza alle modalità di prelievo TARI vigenti Comune per Comune. 

 

In accordo all’MTR, i singoli gestori non hanno determinato integralmente il costo del servizio, 

essendo lo stesso subordinato alla definizione della parte di PEF di competenza di AURI. Il gestore 

ha trasmesso ad AURI il c.d. PEF “grezzo”, documento necessario ad AURI per avviare e 

concludere il processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi. 

 

L’attività di validazione svolta da AURI è coerente con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui 

seguenti punti: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 

costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

La Tabella seguente riepiloga le azioni di AURI riferite all’attività di validazione del PEF 2021 di 

tutti i Comuni della Regione Umbria. 

 

Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate da AURI 

A 

La coerenza degli 

elementi di costo 

riportati nel PEF 

rispetto ai dati 

contabili dei gestori 

(comma a.) 

A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestori mediante template strutturati; 

A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con precedenti PEF approvati; 

A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; 

A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo 

dell’importo che viene proposto; cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita. 
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Tipo Aspetti considerati: Descrizione delle Azioni di verifica operate da AURI 

B 

Il rispetto della 

metodologia prevista 

dal presente 

provvedimento per la 

determinazione dei 

costi riconosciuti 

(comma b.) 

B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; 

B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017; 

B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; 

B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; 

B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti); 

B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; 

B7-Determinazione dei conguagli; 

B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; 

B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; 

B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 del.443-19; 

B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 del.443-19; 

B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente; 

B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; 

B14-Rispetto delle tempistiche di validazione 

C 

Il rispetto 

dell’equilibrio 

economico finanziario 

del gestore (comma 

c.) 

C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; 

C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2020) e 

relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C3-Anali puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2020 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto 

con benefici storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; 

C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC. 

D 

Altre verifiche (extra 

rispetto a quanto 

previsto da MTR) 

D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta; 

D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; 

D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; 

D4-Altro  

 

 Nello specifico dei dati tecnico-economici forniti si è operato come segue: 

 Fase 1 – Verifica della presenza e completezza dei contenuti richiesti dei documenti consegnati 

 Fase 2 - Validazione della coerenza e congruità dei dati ovvero confronto dei dati trasmessi con 

le fonti contabili obbligatorie e gli altri documenti disponibili: 

1. Coerenza: quadratura algebrica dei dati contenuti nei file Excel inviati (coerenza interna) e 

corrispondenza con gli ulteriori documenti inviati (coerenza esterna) 

2. Congruità: corrispondenza dei dati trasmessi con ulteriori dati in possesso di AURI 

contenuti in documenti diversi dalle fonti contabili obbligatorie (per es. prezzi trattamento) 

Il prospetto seguente riepiloga i singoli passaggi. 
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I prezzi risultanti dal PEF finale validato da AURI costituiscono i prezzi massimi del servizio 

che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata 

efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. 

 

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 

2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020 
Omissis 

2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza 

modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli 

Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 

della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli 

effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto 

conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure 

volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 

2.4 Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte 

dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con 

riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 

del MTR, motivando la determinazione dei fattori 𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎. 

 

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al 

comma 4.1 del MTR, è competenza dell’AURI determinare i coefficienti nell’ambito dell’intervallo 

di valori determinati dall’Autorità, quali:  

 il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), 

 il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 
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 il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento 

ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

 

Le scelte dei coefficienti (𝑄𝐿𝑎), (𝑃𝐺𝑎) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del 

posizionamento nei 4 quadranti: 
 

 
Fonte: Art. 4.4 MTR 443-2019 

 

La definizione dei parametri da applicarsi ha riguardato i seguenti principali aspetti: 

 Analisi e verifica delle diverse modalità di gestione associata nei diversi sub-ambiti in cui è 

stato pianificato il servizio di gestione dei rifiuti; 

 Analisi e verifica del conseguimento degli obiettivi di legge nazionale e regionale; 

 Verifica e monitoraggio di situazione di criticità pregresse formalizzate dai singoli Comuni e/o 

Gestori; 

 

I valori attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono contenuti nel prospetto 

PEF2021 allegato (elaborato personalizzato per ciascun Comune). 

 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all’eventuale 

valorizzazione delle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎
𝑒𝑥𝑝

, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 

 

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo 

MTR. Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui 

all’articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità 

e/o alle modifiche del perimetro gestionale. 

 

L’MTR indica le seguenti casistiche generali: 

 tra i COI di natura variabili rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero 

dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.  

 tra i COI di natura fissi rientra invece l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l’introduzione di sistemi di 

tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza. 
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I valori attribuiti ai parametri che ne determinano l’ammontare sono contenuti nel prospetto 

PEF2021 allegato (elaborato personalizzato per ciascun Comune) e sono stati formulati sulla 

base delle analisi proposte dal gestore ed esplicitate nella sezione dedicata della relazione di 

accompagnamento. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il 

processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. 

 

L’MTR prevede che nel caso in cui l’ETC ritenga che per sostenere il processo di integrazione delle 

attività gestite o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario sia necessario 

superare il limite previsto dal MTR ai fini del raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 4.5 del MTR, dovrà presentare all’Autorità un’istanza apposita 

corredata da una relazione in cui siano attestate le valutazioni compiute, ovvero: 

a) le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di 

cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/1316 e l’analisi delle risultanze che presentino 

oneri significativamente superiori ai valori standard; 

b) le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica 

evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 

𝐶𝑇𝑅𝑎; 

c) l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing in corrispondenza dell’estremo 

superiore dell’intervallo; 

d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle 

prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale. 

 

L’Autorità dispone infine che qualora l’ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e 

finanziario, oltre a quanto stabilito ai punti da a) a d), provveda a individuare puntualmente le 

modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione. L’ETC ha quindi la 

possibilità di tutelare l’equilibrio economico e finanziario del gestore, ma si richiede un’analisi delle 

cause e un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in 

tempi certi. L’istanza per l’eventuale superamento del limite previsto dal MTR deve quindi essere 

corredata da una specifica relazione, predisposta dall’ETC e trasmessa ad ARERA per l’esame e gli 

eventuali provvedimenti di propria competenza. 

 

Anche il comma 4.6 (Rif Art. 4 MTR443-19) contiene indicazioni operative sull’eventuale 

squilibrio della gestione. 

 

Allo stato attuale RTI ASM Terni Spa- C.N.S.  con la nota di trasmissione del PEF “grezzo” 2021 

(Prot. Auri 2866 del 26/03/2021) ha ritenuto di comunicare che: 

 

Con nota prot. n 6510 del 27/5/2021 acquista al protocollo AURI con prot. n. 4912 del 27/5/2021 

RTI ASM-CNS, gestore del Servizio integrato dei Rifiuti nel Sub Ambito n. 4, ha inoltrato una 

formale istanza di riequilibrio della concessione, nell’ambito di una più generale definizione di 

numerose controversie giudiziarie pendenti con AURI e con i Comuni del Sub Ambito n. 4. 

La suddetta richiesta è stata poi ulteriormente integrata con successive comunicazioni prot. n. 6703 

del 31/5/2021 acquisita al protocollo AURI con prot. n. 5055 del 1/6/2021, prot. n. 6848 del 

3/6/2021 acquisita al protocollo AURI con prot. n. 5110 del 4/6/2021 e prot. 6998 del 8/6/2021 

acquisita al protocollo AURI con prot. n. 5234 del 8/6/2021. 

Con le note sopra menzionate RTI ASM-CNS ha evidenziato lo squilibrio economico della 

concessione già della stessa sollevato a partire dall’annualità 2016. Tale squilibrio sarebbe oggi 
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suffragato dai dati contenuti nel MTR TARI 2020 approvato da AURI, che evidenzierebbe un 

elevato margine dei cosiddetti “costi efficienti” non adeguatamente riconosciuto nel limite 

massimo delle entrate tariffarie deliberato con l’approvazione del suddetto MTR 2020.  

 

In relazione a quanto sopra esposto l’ETC preso atto della richiesta di riequilibrio della 

concessione presentata ha ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra descritte di avviare una 

complessa e condivisa attività istruttoria finalizzata alla individuazione dei costi efficienti della 

gestione suscettibili di riconoscimento ai fini del riequilibrio della concessione. Tale attività 

interesserà sia il periodo 2016 e 2017 non soggetto al metodo tariffario sia il periodo 2018, 2019, 

2020, 2021 sottoposto al metodo tariffario ARERA. 

I contenuti delle attività istruttorie di cui sopra sono stati riassunti in una specifica deliberazione 

dell’Assemblea dei sindaci approvata subito dopo la validazione dei PEF MTR 2021 per i comuni 

del Sub Ambito n. 4. 

 

 

I valori attribuiti da AURI ai parametri che determinano l’ammontare della crescita 

tariffaria 2021 sono contenuti nel prospetto PEF2021 allegato (elaborato e personalizzato per 

ciascuno Comune) e sono stati determinati in totale accordo con le indicazioni del MTR. Nel 

corso del 2021, anche alla luce del nuovo MTR che ARERA elaborerà per gli anni successivi 

al 2021, sarà avviato il percorso richiesto dal gestore ai fini di una puntuale valutazione e se 

necessario del superamento del limite della crescita annuale delle entrate tariffarie.  

 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

 

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, all’interno della 

tariffa anno 2021, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio relativo all’anno 

2019 (secondo anno di regolazione ARERA) e la qualità del servizio erogato “in ragione di 

specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente territorialmente competente”. 

 

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – 

consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di 

riferimento per l’anno 2019 ottenuti riattualizzando i costi del 2017. 

 

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell’anno 2019, il metodo prevede l’azione di un 

coefficiente di gradualità (1 + 𝜸). Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura 

sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei 

conguagli sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021, riconoscendo al gestore una 

percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in 

funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente CUeff 2019. In caso di 

gestione sovra-remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno 

“restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il 

parametro CUeff 2019. 

 

Il coefficiente 𝜸 è il risultato della somma di tre componenti 𝜸 = 𝜸𝟏 + 𝜸𝟐+ 𝜸𝟑 così definiti: 



▪ 𝜸𝟏 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere;  

▪ 𝜸𝟐 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo;  
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▪ 𝜸𝟑 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta 

dei servizi.  
 

I singoli parametri devono essere valorizzati in coerenza ad un range definito dallo stesso 

MTR, in funzione di diverse casistiche: vedi quadro di sintesi nella tabella sottostante: 

 

 
 

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate 

(r) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall’ETC 

fino ad un massimo di quattro rate. 

 

Si rimanda all’Art. 15 dell’MTR dal titolo “Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 

2019” per ogni ulteriore approfondimento sugli algoritmi di calcolo previsti. 

 

ARERA ha precisato che i parametri “gamma” devono essere definiti a livello di singolo PEF 

(se PEF comunali). 

 

 

Il prospetto seguente contiene i criteri adottati dall’ETC per la redazione del PEF MTR2021: 
 

Valutazione della prestazione Parametro 

Obiettivi di raccolta differenziata  𝜸𝟏 

Attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo 𝜸𝟐 

Indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al 
grado di rispetto della Carta dei servizi 

𝜸𝟑 

 

I valori attribuiti ai parametri di cui sopra sono contenuti nel prospetto PEF2021 allegato. 

 

Si evidenzia per tutti i Comuni in media: 

 soddisfacenti performances in termini di raccolta differenziate e ridotta produzione 

pro-capite dei rifiuti indifferenziati; 

 trend di miglioramento costante nel corso dell’ultimo triennio da porre comunque in 

relazione con gli effetti degli eventi sismici del 2016  

 

Nel prospetto successivo sono contenuti i dati dei quantitativi gestiti e performance ambientali, 

Comune per Comune. 

 

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI 

% RD
-0,25 < g1 < -0,06 -0,45 < g1 < -0,25 -0,45 < g1 < -0,30 -0,25 < g1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO
-0,20 < g2 < -0,03 -0,30 < g2 < -0,20 -0,30 < g2 < -0,15 -0,20 < g2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 

UTENTI
-0,05 < g3 < -0,01 -0,15 < g3 < -0,05 -0,15 < g3 < -0,05 -0,05 < g3 < -0,01

RCTV,a + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTOCOSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCTV + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

Caso A Caso B Caso C Caso D
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PRODUZIONE RIFIUTI URBANI IN UMBRIA ANNO 2019 

 

Dati a scala regionale e di ambito 

 

Nel 2019 in Umbria sono state raccolte 454,5 mila tonnellate di rifiuti urbani. In Tab. 1 

vengono presentati i quantitativi distinti per frazione di raccolta. Per ciascuna frazione viene 

specificato se i relativi quantitativi verranno considerati nel computo della raccolta 

differenziata in applicazione dei criteri di calcolo definiti con DGR 1251/2016. 

Il 25% del rifiuto urbano raccolto proviene dalla raccolta differenziata delle frazioni umide 

(rifiuto organico e verde), cui si aggiunge, ai fini del calcolo della raccolta differenziata, quasi 

un ulteriore 3% di compostaggio domestico. Tale frazione non è oggetto di raccolta ma viene 

stimata sulla base del numero di composter effettivamente utilizzati nel territorio (DGR 

1251/2016). Tra le frazioni umide, molto importante in peso è il rifiuto organico (umido). 

Un ulteriore 25% è costituito dalle raccolte monomateriali delle principali frazioni secche 

(carta, plastica, vetro, metallo e legno) tra le quali la carta costituisce la frazione più importante 

in peso. Quasi il 6% è costituito dalle raccolte multimateriali delle stesse frazioni. 

Il rifiuto urbano residuo a scala regionale costituisce un po’ meno del 33% del rifiuto urbano 
raccolto. 

 

Tab. 1 - Composizione del rifiuto urbano raccolto anno 2019 

FRAZIONI 

RACCOLTE 

RD-RND SubAmb 1 SubAmb 2 SubAmb 3 SubAmb 4 Regione 
% 

Regione 

Compostaggio domestico (t) RD 2.261 5.315 3.113 2.197 12.886 2,8% 

Umido (t) RD 11.325 42.477 12.711 23.701 90.214 19,9% 

Verde (t) RD 5.416 10.377 3.212 3.718 22.723 5,0% 

Carta mono (t) RD 6.756 26.220 12.128 13.491 58.595 12,9% 

Vetro mono (t) RD 2.526 9.760 5.061 8.063 25.410 5,6% 

Plastica mono (t) RD 3.535 5.683 3.877 1.373 14.468 3,2% 

Metallo mono (t) RD 413 1.815 489 499 3.216 0,7% 

Legno mono (t) RD 1.342 4.783 2.429 2.199 10.753 2,4% 

Tessile (t) RD 696 1.666 372 745 3.479 0,8% 

RAEE (t) RD 788 2.797 917 1.289 5.791 1,3% 

Inerti (t) RD 1.145 2.964 1.450 1.955 7.515 1,7% 

Raccolte selettive (t) RD 146 337 98 175 756 0,2% 

Multimateriale CER 150102 (t) RD - 315 - 3.630 3.945 0,9% 

Multimateriale CER 150106 (t) RD 3.186 12.600 - 5.313 21.099 4,6% 

Multimateriale CER 150107 (t) RD 346 - - - 346 0,1% 

Spazzamento stradale (t) RD 1.957 9.845 1.459 2.048 15.309 3,4% 

 

Ingombranti (t) 
RD* 766 3.809 659 971 6.205 1,4% 

RND* 588 278 1.019 1.942 3.827 0,8% 

Cimiteriali (t) RND 3,2 8,3 - 2,4 13,9 0,0% 

RUR (t) RND 24.511 58.608 38.234 26.576 147.929 32,5% 

RU totale (t) RND 67.706 199.660 87.228 99.886 454.479  

RD = rifiuti inseriti nel computo della Raccolta Differenziata - RND = rifiuti esclusi dal computo della Raccolta Differenziata 

* Per i rifiuti Ingombranti raccolti vengono inseriti nella RD i quantitativi avviati a effettivo riciclo dopo la 

prima fase di selezione/cernita 
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Tab. 2 - Produzione rifiuti urbani anno 2019 
 Anno 2019 Confronto anno 2018 

 
Popolazione 

Residente 

 

RU 

Rifiuto 

Urbano (t) 

RD 

Raccolta 

Differenziat

a (t) 

RND 

Rifiuto 

Urbano 

escluso da RD 

(t) 

 
Rifiuto 

Urbano 

(t) 

 
Variazione 

% RU 

Regione 884.066 454.479 300.331 154.148 460.523 -1,3% 

SubAmb 1 130.117 67.706 42.426 25.280 66.205 +2,3% 

SubAmb 2 371.374 199.660 137.234 62.425 202.777 -1,5% 

SubAmb 3 157.913 87.228 48.335 38.893 87.359 -0,2% 

SubAmb 4 224.662 99.886 72.336 27.550 104.182 -4,1% 

 

 

Tab. 3 - Produzione rifiuti urbani anno 2019 – dati pro capite (popolazione residente) 
 Anno 2019 Confronto anno 2018 

 
Popolazione 

Residente 

 

RU 

pro-capite 

(kg/res) 

 

RD 

pro-

capite 

(kg/res) 

 

RND 

pro-capite 

(kg/res) 

 

RU 

pro-capite 

(kg/res) 

 
Variazione % 

RU pro capite 

Regione 884.066 514 340 174 521 -1,2% 

SubAmb 1 130.117 520 326 194 507 2,7% 

SubAmb 2 371.374 538 370 168 546 -1,5% 

SubAmb 3 157.913 552 306 246 553 -0,2% 

SubAmb 4 224.662 445 322 123 464 -4,1% 
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Dati a scala comunale. 

 

 



14 
 

 

 

 
 

                             Rifiuto urbano pro-capite anno 2019 - Comuni del Sub-ambito 4
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PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA IN UMBRIA ANNO 2019 

 

Dati a scala regionale e di ambito 

 

Nel 2019 la percentuale di raccolta differenziata in Umbria raggiunge 66,1% superando la soglia 

obiettivo del 65% posta dalla normativa nazionale. L’incremento rispetto all’anno precedente è 

pari a 2,7 punti percentuali. Per l’area del sub-ambito 3 risulta di 3 punti percentuali.  
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4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli 

incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

 

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, il Comune ha considerato un valore 

coerente con la situazione specifica all’interno del Comune. Il valore di omega, rettificativo dei 

proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza 

con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2. Per 

questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 

specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. 

 

I valori attribuiti ai parametri contenuti nel prospetto PEF2021 allegato (elaborato 

personalizzato per ciascun Comune). 

 

 

A titolo informativo il prospetto seguente riporta il range della quantificazione dei diversi 

coefficienti AR e ARCONAI: 

 

Fonte: Impatto dei diversi coefficienti di sharing su MTR 443-2019 (Nota Fondazione IFEL del 2 Marzo 2020) 

 

I valori attribuiti ai parametri di cui sopra sono contenuti nel prospetto PEF2021 allegato. 
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4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i 

quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione. 

 

Il prospetto seguente riepiloga le parti del metodo di stretta competenza del singolo Comune in 

qualità di ETC. 

 

 

Fonte: Nota di approfondimento alla Delibera 443-2019 della Fondazione IFEL (2 Marzo 2020) 

 

 

Le scelte specifiche operate da ETC, vedi dettaglio nei precedenti paragrafi, costituiscono la parte 

principale delle scelte operate in coerenza al nuovo MTR. 

 

La scelta dei valori degli ulteriori parametri e/o verifiche per i quali è prevista la decisione da 

parte da ETC ha riguardato: 

 Riclassificazione dei costi fissi e variabili, ove ricadano le condizioni di cui all’Art. 3 

dell’MTR. 

 Determinazione dei costi standard Anno 2019 partendo da quelli ufficializzati da SOSE e 

aggiornando impiantisca regionale, i flussi al 2019 e la % di RD2019; 

 Verificare l’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

 

I valori attribuiti ai parametri di cui sopra sono contenuti nel prospetto PEF2021 allegato. 
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5 Allegati 

Si allegano alla presente relazione: 

1. Schema PEF 2021 redatto ai sensi del MTR per il singolo Comune completo della scelta 

dei parametri di competenza da parte dell’ETC  

2. Template PEF2021 Finale (integrazione del PEF2021 grezzo gestore integrato dai dati del 

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

3. Dichiarazioni di veridicità del Gestore  
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

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

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

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

 

 



Piano finanziario TARI 
 

 

 

Comune di Allerona 

3 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 69.594,74 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 29.419,00 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 34.099,00 €  

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

convenzioni con gestori) 
114.703,00 €  

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

di compostaggio e trattamenti) 
18.749,00 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)  
19.819,00 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
28.316,00 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

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

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
0,00 €    

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

3,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 12.658,00 €    

Acc Accantonamento 527,00 €    

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

- di cui per crediti 527,00 €    

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

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

R Remunerazione del capitale 5.955,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf Costi operati incentivanti fissi 3.026,00 €    
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AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  9.411,00 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   4.545,84 €    

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,10 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 5.646,60 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   3.000,25 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  29.840,59 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -3.802,16 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,45 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 3.357,06 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -427,74 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 14.288,79 € 

Oneri fissi 5.493,00 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU TV 4.376,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 6.291,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 5.380,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 5.380,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 3.005,00 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 -1.957,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) -1.957,00 € 

Voci libere per costi fissi: deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 2019-2020 € -3.005,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Scostamento atteso dei costi art. 7 bis MTR € -6.291,00 € Deroga ex art 107 c.5 dl18/20 2019-2020 € -4.376,00 € 
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 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 1.337,02 €    

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  5,60%    

TVa-1 Costi totali anno precedente 348.511,00 €    

Costi fissi effettivi 141.669,98 €    

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

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

Df+Cd2019f 
141.669,98 € 

Costi variabili effettivi 211.349,00 €    

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

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
211.349,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 353.018,98 € 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 314.892,93 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 89,20% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  89,20% 
€ 126.369,62 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,20% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  89,20% 
€ 188.523,31 

Costi totali per 

utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€ 38.126,05 

% costi fissi 
utenze non 

domestiche 

 10,80% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  10,80% 
€ 15.300,36 

% costi variabili 
utenze non 

domestiche 
10,80% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 10,80% 

€ 22.825,69 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 

percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2021 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 314.892,93 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 126.369,62 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 188.523,31 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 38.126,05 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 15.300,36 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 22.825,69 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    3.039,62       0,82       23,19       0,77       0,891109     97,279857 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   30.863,94       0,92      210,03       1,62       0,999781    204,666712 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   21.518,87       1,03      150,87       2,30       1,119320    290,576197 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   14.916,95       1,10      102,48       3,00       1,195391    379,012431 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.143,89       1,17       13,75       3,40       1,271461    429,547421 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      296,00       1,21        2,00       4,10       1,314930    517,983655 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   24.577,79       0,77      203,59       0,73       0,846554     92,415864 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE A 

DISPOSIZIONE 

    9.399,34       0,73      127,65       0,69       0,801998     87,551871 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE A 

DISPOSIZIONE 

   14.501,74       0,82       82,11       1,45       0,899803    184,200041 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-compostaggio 

domestico 

      972,71       0,82        7,12       0,61       0,891109     77,823885 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico 

    2.231,00       0,92       16,00       1,29       0,999781    163,733370 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico 

    1.609,00       1,03       11,00       1,84       1,119320    232,460957 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico 

      917,00       1,10        7,00       2,40       1,195391    303,209944 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-compostaggio 

domestico 

      301,00       1,17        2,00       2,72       1,271461    343,637937 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      645,00      0,34       2,93       0,499614      0,692341 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.722,00      0,33       4,16       0,484920      0,982983 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,02      10,66       1,498843      2,518895 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       252,00      0,85       7,23       1,249036      1,708406 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO         0,00      0,93       7,88       1,366592      1,861997 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
      774,00      0,48       4,52       0,705338      1,068049 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.375,00      0,86       7,28       1,263731      1,720221 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE         0,00      0,86       7,31       1,263730      1,727309 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       28,00      0,75       8,54       1,102091      2,017952 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       414,00      0,92       7,82       1,351898      1,847820 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
        0,00      0,64       8,52       0,940448      2,013224 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       5,628010      7,684286 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
        0,00      1,91      16,20       2,806658      3,827963 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       249,00      1,13       9,60       1,660483      2,268423 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

OFFICINE MECCANICHE 
      934,00      0,41       3,51       0,608354      0,831519 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-OFFICINE MECCANI 
      493,00      0,28       3,83       0,423202      0,905951 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-OFFICINE MECCANI 
    1.234,00      0,14       1,91       0,211601      0,452975 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LAVANDERIE, PARR 
      191,00      0,48       5,55       0,716359      1,311668 
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2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-STUDI MEDICI, FARMACIE       164,00      0,79       6,69       1,161604      1,582698 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

STUDI MEDICI, FARMACIE 
      169,00      0,73       6,21       1,074171      1,468213 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-STUDI MEDICI, FA 
       43,00      0,63       7,25       0,936777      1,715259 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-PASTICCERIE 

MACELLERIE RISTORANTI 
      426,00      0,45       4,79       0,674479      1,133503 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-PASTICCERIE 

MACE 

        8,00      0,85       7,29       1,262996      1,722584 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-PASTICC. 

ROSTICC 

      391,00      1,05       8,91       1,543662      2,105380 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-BAR ORTOFRUTTA FIORI 

PIANTE PESCHERIE 
    1.148,00      2,48      21,13       3,658207      4,994786 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AREE OPERATIVE 

SCOPERTE 
    1.319,00      0,16       2,08       0,242460      0,491491 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 
      101,00      0,33       3,84       0,495940      0,908078 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Agriturismi       661,00      0,61       6,39       0,899306      1,511337 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Agriturismi     2.432,00      0,51       4,33       0,749421      1,025044 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Stagionalità art. 42       241,00      0,76       6,50       1,124132      1,537566 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Officina 

meccanica 50% 
      459,00      0,46       3,91       0,675949      0,923910 
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