
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 23 del 29-06-2021
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE E
SCADENZE TARI ANNO 2021

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso la sala delle
Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MENICACCI FABIO Presente 7 MASTROROSATO MONICA Assente
2 PERUGINI LUCIANO Presente 8 LAMPA DANIELE Presente
3 CAMILLI ROBERTO Presente 9 FANTI OTELLO Presente
4 CHIANI RACHELE Presente 10 ALIBRANDI SANTE Presente
5 MICCI MARIA ROSARIA Assente 11 ANNESI MAURIZIO Presente
6 NICOLAMME PIERO Presente 12 TARANTINO DOMENICO Assente 
      13 VIGLIANISI VITO Presente

  
PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

 
Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma
2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO DOTT. SIMONE LODOVISI.
Il SINDACO FABIO MENICACCI e il VICESINDACO ROBERTO CAMILLI partecipano in
videoconferenza;
Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta
la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
Avendo già proceduto alla presentazione ed alla discussione durante il punto precedente all’Ordine del
Giorno si passa subito alla votazione
 



                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamati:

-          l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

-          l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);

-          l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;

-          il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre
1997.

 

Preso atto che l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani e assimilati.

 

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito
Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione
di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati”;

-          la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;

-          la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di
cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio
delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un
termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

-          deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e
il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;

-          il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti per il periodo 2018- 2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

-          il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni
in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e
primi orientamenti”;

-          l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato,
IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;

-          la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)
recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie



di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

-          la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di
tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di
utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati
per contrastare l’emergenza da COVID-19;

-          la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole
da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione
158/2020/R/rif;

-          la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

 

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare
l’articolo 1 della legge 147/2013:

-          al comma 654 stabilisce 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”;

-          al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo
della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani”;

-          al comma 683 dispone che “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
servizio di gestione dei rifiutiurbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;

 

Visti anche:

-          l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

-          l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del
contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamentisulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

-          il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 31.01.2021 il termine l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023, termine prorogato al 31 marzo 2021 dal DM del
13.01.2021;

-          il D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che ha
prorogato al 31 maggio 2021 dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021;



-          l’art. 30 comma 5 del DL 41/2021 che dispone il differimento per l'esercizio 2021 del termine per
l’approvazione della deliberazione del PEF, tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021

 

Considerato inoltre che:

-          l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25.09.2020, ha confermato per il 2020 le
tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n.18/2020 (in base al quale
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 approvato in applicazione del MTR ed i costi
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021);

-          l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 31.12.2020, ha approvato il Piano
Economico Finanziario relativo all’anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell’Autorità
443/2019/R/RIF e ss.mm.ii.

-          con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna ha approvato il nuovo regolamento che
disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 (Allegato A), è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del
Comune di Soriano nel Cimino e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade
come da documentazione allegata, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni
contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019, adottando il Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla
documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.

 

Evidenziato che il valore del PEF 2021, determinato nel rispetto del limite di crescita imposto  da Arera 
ammonta a complessivi di € 1.225.918,00  di cui:

COSTI FISSI €. 695.727,00

COSTI VARIABILI € 530.191,00    

 

Vista l’allegata validazione del piano finanziario 2021, effettuata con determinazione nr. 799 del 25/06/2021
del responsabile  dell’Area IV Tecnica (Allegato B).

 

Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del
Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

 

Atteso che l’art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe,
limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/99 ossia il cosiddetto metodo normalizzato.

 

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

 



Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2021, tra utenze
domestiche e utenze non domestiche:

-           utenza domestiche   83,07 %

-           utenze non domestiche 16,93 %

 

Dato atto che tutti i coefficienti kd si collocano all’interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 e che il
comune non si è avvalso della facoltà di deroga ai coefficienti di cui al comma 652 della L.147/2013 come
modificato dall’art. 1 comma 27 della L.208/2015;

 

Ritenuto di approvare le tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non domestica, come riportato
nell’Allegato C “Tariffe Tari 2021 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche”, comprensivo dei
coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-
19 previste all’art. 26 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai
sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, sarà finanziato con i ristori Tari riconosciuti in relazione
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo le indicazioni del Mef;

 

Richiamato:

-          l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 504;

-          l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo
è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune
ai sensi delle leggi vigentiin materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città
metropolitana per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento
del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

 

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze per le rate dell’avviso di pagamento relativo all’anno 2021:

prima rata: 31 agosto 2021

seconda rata: 31 ottobre 2021

terza rata: 31 gennaio 2022

 

Ritenuto, altresì, di stabilire nel 30/06/2022 la scadenza dei solleciti da notificare ai contribuenti che non
hanno provveduto al pagamento di cui sopra;

 

Visto lo Statuto Comunale.

 



Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area II
Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000.

 

Con  voti
Favorevoli 7
Astenuti 3 (Annesi, Alibrandi, Viglianisi)
 

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

 

DELIBERA

 

1)         Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2021 (Allegato A) elaborato ai sensi del metodo
MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4, per un importo complessivo di €
1.225.918,00;

 

2)         Di approvare le tariffe per l’anno 2021 della TARI come riportate nell’ allegato del presente atto
(Allegato C) – Tariffe TARI 2021- Utenze domestiche e Utenze non domestiche, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

 

3)         di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la

     protezione ambientale nella misura del 5%;

 

4)        di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’art. 26
comma 2 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell’art. 1,
comma 660, della L. 147/2013) saranno finanziate con i ristori Tari riconosciuti in relazione all’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

 

5)         Di stabilire le scadenze di versamento:

 

prima rata: 31 agosto 2021

seconda rata: 31 ottobre 2021

terza rata: 31 gennaio 2022

 

6)         Di stabilire nel  30/06/2022 la scadenza dei solleciti da notificare ai contribuenti che non hanno
provveduto al pagamento di cui al punto precedente.



 

 

7)        Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge
160/2019.

 

8)        Di provvedere, in qualità di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.), ai fini dell’approvazione
definitiva da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla trasmissione del
Piano Economico Finanziario 2021 attraverso il portale reso disponibile dall’autorità stessa nel termine di 30
giorni dall’approvazione del Pef 2021.

 

 

IN PROSIEGUO

 

Con successiva votazione

Favorevoli 7
Astenuti 3 (Annesi, Alibrandi, Viglianisi)

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

 

 

 

 



 
Soriano nel Cimino, 29-06-2021

Letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e
ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma
dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 

Soriano nel Cimino, 29-06-2021
 

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

 

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice
dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

 
 



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)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 151.097                      -                               151.097                           compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 29.668                        -                               29.668                             non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                               221.944                      221.944                           celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 226.603                      -                               226.603                           celle contenenti formule/totali

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

TV G -                               -                               -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 75.825                        25.300                        101.125                           

Fattore di Sharing   b E 0,3 0,3 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 22.747                        7.590                           30.337                             

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

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,36 0,36 0,36

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 69.447-                        69.650-                        139.097-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,36 0,36 0,36

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 25.001-                        25.074-                        50.075-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                               -                                    

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 359.620                      189.280                      548.900                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 151.802                      -                               151.802                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               20.313                        20.313                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 100.597                      205.689                      306.286                           

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

                    Altri costi   CO AL G -                               -                               -                                    

Costi comuni   CC C 100.597                      226.002                      326.599                           

                  Ammortamenti   Amm G 16.516                        -                               16.516                             

                  Accantonamenti   Acc G -                               117.264                      117.264                           

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

                        - di cui per crediti G -                               102.332                      102.332                           

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                               14.931                        14.931                             

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 7.578                           -                               7.578                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 24.094                        117.264                      141.358                           

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

TF G -                               -                               -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 112.106                      152.751                      264.857                           

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

Numero di rate   r C 1                                   1                                   1                                       

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 40.358                        54.990                        95.348                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.171                           5.171                               

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 316.850                      403.427                      720.278                           

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

Ambito tariffario di 



∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 676.470                      592.707                      1.269.178                       

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

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

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

TV 2021 E -                               -                               -                                    

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

TV ,2021 E -                               -                               -                                    

Numero di rate r' E 0 0 0

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 84.748-                        47.554-                        132.302-                           

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                               -                               0

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 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                        359.620                        189.280                            548.900 

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

TF 2021 E -                               -                               -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 95.441                        53.553                        148994

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

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

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

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

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

∑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 316.850                      403.427                      720.278                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 676.470                      592.707                      1.269.178                       

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 62%

q a-2    kg G 2719,51

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 466,6935078

fabbisogno standard   €cent/kg E 362,58

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,34 -0,34 -0,34

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,1 -0,1 -0,1

Totale   g C -0,64 -0,64 -0,64

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,36 0,36 0,36

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,30%

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,4%

(1+ r ) C 1,014                               



 ∑T a C 1.269.178                   

 ∑TV a-1 E 529.208                        

 ∑TF a-1 E 679.784                        

 ∑T a-1 C 1.208.992                     

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0498                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.225.918                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C 43.260                             

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

Riclassifica TVa E 530.191                        

Riclassifica TFa E 695.727                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

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 -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

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

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

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 10.692                        6.000                           16.692                             



Ente: SORIANO NEL CIMINO Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: 2021 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie

Nuclei Fam.

Superficie
tot.

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni
Coeff. parte

fissa
Coeff. parte

variab.

 n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 1.578 151.860,39 30,57 % 96,24 0,86 0,60

Famiglie di 2 componenti 2.272 252.998,15 44,01 % 111,35 0,94 1,40

Famiglie di 3 componenti 653 89.678,41 12,65 % 137,33 1,02 1,80

Famiglie di 4 componenti 515 72.734,59 9,98 % 141,23 1,10 2,20

Famiglie di 5 componenti 105 15.901,64 2,03 % 151,44 1,17 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 39 7.228,00 0,76 % 185,33 1,23 3,40

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Totali 5.162 590.401,18 100,00 % 114,37   

Riepilogo Tariffe
Famiglie

Quota Fissa
Quota Fissa

Media
Quota Variabile

per Famiglia
Quota Variabile

per Persona Tariffa Media

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,9329 89,7781 38,7951 38,7951 128,5732

Famiglie di 2 componenti 1,0197 113,5458 90,5219 45,2610 204,0678

Famiglie di 3 componenti 1,1065 151,9530 116,3854 38,7951 268,3383

Famiglie di 4 componenti 1,1932 168,5236 142,2488 35,5622 310,7724

Famiglie di 5 componenti 1,2692 192,2087 187,5097 37,5019 379,7185

Famiglie di 6 o più componenti 1,3343 247,2823 219,8390 36,6398 467,1213

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

      



Ente: SORIANO NEL CIMINO Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: 2021 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche
N. Attività Numero

oggetti
Superficie

totale
categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

15 2.602,00 0,52 4,82 0,9815 0,9780 1,9595

2 Cinematografi e teatri 1 198,00 0,39 3,60 0,7361 0,7305 1,4666

3 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

84 8.491,22 0,48 4,40 0,9060 0,8928 1,7988

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

8 1.757,40 0,74 6,78 1,3968 1,3757 2,7725

6 Esposizioni, autosaloni 8 1.966,00 0,33 3,02 0,6229 0,6128 1,2357

7 Alberghi con ristorante 9 6.339,00 1,08 9,95 2,0385 2,0190 4,0575

8 Alberghi senza ristorante 5 1.797,00 0,85 7,80 1,6044 1,5827 3,1871

9 Case di cura e riposo 2 2.210,00 1,18 10,88 2,2273 2,2077 4,4350

10 Ospedali 1 896,60 1,26 11,61 2,3783 2,3558 4,7341

11 Uffici, agenzie, studi professionali 72 6.941,00 0,97 8,90 1,8309 1,8059 3,6368

12 Banche ed istituti di credito 41 2.526,60 0,86 7,89 1,6233 1,6010 3,2242

13 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

47 4.198,50 0,92 8,45 1,7365 1,7146 3,4511

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

10 658,00 1,20 11,03 2,2651 2,2381 4,5031

15 Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

10 273,50 0,72 6,66 1,3590 1,3514 2,7104

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

21 1.025,00 0,98 9,00 1,8498 1,8262 3,6760

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

22 2.030,00 0,74 6,80 1,3968 1,3798 2,7766



 

N. Attività Numero
oggetti

Superficie
totale

categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 2.643,48 0,87 8,02 1,6422 1,6273 3,2695

20 Attività industriali con capannoni di
produzione

1 200,00 0,32 2,93 0,6040 0,5945 1,1985

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

13 3.546,00 0,43 4,00 0,8116 0,8116 1,6233

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

13 1.905,00 3,25 29,93 6,1345 6,0731 12,2076

24 Bar, caffè, pasticceria 23 2.195,00 2,45 22,55 4,6245 4,5756 9,2001

25 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

26 1.324,00 1,49 13,72 2,8124 2,7839 5,5964

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 45,00 1,49 13,70 2,8124 2,7799 5,5923

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

14 528,00 4,23 38,90 7,9843 7,8932 15,8775

28 Ipermercati di generi misti 3 1.350,00 1,47 13,51 2,7747 2,7413 5,5160

 Totali 470,00 57.646,30
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