
 
COMUNE DI MEDOLE  

N. 34 REGISTRO DELIBERE                            DATA    21-07-2021        COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale       ORA  18:30  

 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI PER L'ANNUALITA' 2021. 

 

MORANDI MAURO P ALDROVANDI ERMANNA A 

VIVALDINI LUCA P STEFANONI ANTONIO P 

BALLISTA RINO GIOVANNI P CAIOLA FRANCA A 

BELLOTTI ALESSIA A RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA A 

LILLONI LAURA P VERGNA SILVANA A 

BUSI STEFANO P BESCHI LAURA A 

PESCI FABIO P   

 

Totale Presenti n.    7  Totale Assenti n.    6 

Partecipa il VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE, Dott.ssa Monica Bianchera 

 

VERBALE: 

Risulta assente l’assessore esterno sig.ra Aldegheri Jessica. 

Il Sindaco introduce il nono punto all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore Lilloni Laura che 

spiega che il Piano deve raggiungere il pareggio tramite la copertura dei costi. Costi di gestione, 

costi di natura previsionale, conguagli, ecc… 

I costi sono stati suddivisi per il 72%  sulle utenze domestiche, e per il 28% sulle utenze non 

domestiche. Tramite contributi derivanti dal D.L. n. 73 del 2021, dell’importo circa di € 23.350,00, 

verranno calmierate le tariffe alle utenze non domestiche mediante la pubblicazione di una 

manifestazione di interesse. 

Il responsabile PO dott. Toselli chiarisce che il PEF 2021 è aumentato del 4.1% rispetto al piano del 

2019, percentuale che denota il limite alla crescita delle entrate tariffarie, assicurando così che 

l’ammontare complessivo dei costi riconosciuti non superi il totale delle entrate tariffarie 

effettivamente addebitate nell’anno precedente aumentate, appunto, di una certa percentuale stabilita 

secondo le direttive ARERA, così da mantenere l’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018; 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per 

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità 

compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 



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); 

- la 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; 

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 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 rifiuti urbani, 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 […]”; 

Considerato che il Comune di Medole non ha attivato un servizio di raccolta con sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti ma gestisce il servizio di gestione tariffe e rapporto con 



gli utenti utilizzando le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali più idonei al raggiungimento 

dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi forniti dal gestore del 

servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 

22.02.2021 prot. n. 1025, 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 il periodo 2018-2021, 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; 

Dato atto che il piano finanziario, allegato 1), prevede per la gestione 2021 entrate tariffarie 

massime per complessivi Euro 431.010.00, calcolate su un limite di crescita del 4.1% rispetto al 

precedente piano; 

Vista la documentazione allegata costituita dal piano PEF, dalla relazione accompagnatoria al PEF 

predisposto dal gestore Mantova Ambiente Srl (ai sensi della deliberazione ARERA 443/19 e s.m.i.) 

nonché l’Integrazione alla relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario del 

servizio integrato rifiuti urbani predisposto dal gestore (Appendice 2 della deliberazione ARERA 

443/19 e s.m.i.) 

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; 

Rilevato inoltre che la nuova scadenza per l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), 

delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI, è stata dunque prorogata al 31/07/2021 dal D.L. 

30 giugno 2021 n.99 (pubblicato sulla G.U. n.155 del 30/06/2021); rinvio che risponde alle difficoltà 

rappresentate da molti Enti nell’approvazione del nuovo sistema tariffario disegnato da ARERA 

attraverso il MTR che è intervenuto con significative modifiche già dal 2020; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Tributi e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 

267/2000;  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull’intero territorio comunale, 

approvato con precedente delibera CC n. 32 del 21/07/2021, resa immediatamente eseguibile; 

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera 

precedente CC n. 33 del 21/07/2021, resa immediatamente eseguibile; 

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. //, astenuti n. //, espressi nei modi e forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario del Servizio Integrato Rifiuti 

Urbani per l’anno 2021 (allegato 1), secondo i criteri previsti dal nuovo MTR accompagnato dalla 

Relazione predisposta dal gestore Mantova ambiente (appendice 1) nonché il documento di 

Integrazione alla relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario del servizio 

integrato dei rifiuti urbani predisposto dall’ETC (appendice 2) completa con la Relazione di 

Validazione al PEF 2021; 

2. Di dare atto che il piano finanziario prevede per la gestione 2021 entrate tariffarie massime per 

complessivi Euro 431.010,00; 

3. Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all’anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell’Appendice 2 del MTR unitamente all’Integrazione alla relazione di accompagnamento al PEF, 

completa della relazione di validazione al PEF 2021; 

4. Di inviare copia della presente deliberazione al gestore Mantova Ambiente Srl.; 



5. Di dichiarare il presente atto, a seguito di votazione con voti favorevoli n. 7 contrari n. //, astenuti 

n. //, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole  

LI,  14-07-2021                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to Dott. Roberto Toselli      
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 

LI,   21-07-2021                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:F.to Dott.ssa Paola Giubelli 
 

 

    IL SINDACO 

     F.to  MAURO MORANDI 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Monica Bianchera 

                                                        

N.R.P.                                                                       RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal                 

Lì             

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to  Gabriella Munarin 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Monica Bianchera 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il             

Il VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica Bianchera 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica Bianchera 



       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 40.500                         -                                 40.500                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 33.701                         -                                 33.701                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 121.101                       -                                 121.101                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 175.047                       -                                 175.047                       

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G -                                 -                                 -                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 37.104                         -                                 37.104                         

Fattore di Sharing   b E 0,30                              

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 11.255                         -                                 11.255                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 42.309                         -                                 42.309                         

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI E 14.117                         -                                 14.117                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G 24.171 -                        2.501 -                          26.671 -                        

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,9                                0,9                                

Numero di rate   r E 4                                   4                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E 5.438 -                          563 -                              6.001 -                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 26.019                         26.019                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 339.539                       25.457                         364.995                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 4.289                           -                                 4.289                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 12.395                         21.084                         33.478                         

                    Costi generali di gestione   CGG G 50.916                         -                                 50.916                         

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

                    Altri costi   COAL G 6.768                           -                                 6.768                           

Costi comuni   CC C 70.079                         21.084                         91.163                         

                  Ammortamenti   Amm G 31.930                         3.219                           35.149                         

                  Accantonamenti   Acc G -                                 47.714                         47.714                         

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

                        - di cui per crediti G -                                 47.714                         47.714                         

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 12.542                         4.330                           16.872                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G 268                               -                                 268                               

Costi d'uso del capitale   CK C 44.740                         55.264                         100.004                       

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF G 10.333                         -                                 10.333                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G 54.246                         25.969 -                        28.277                         

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,90                              0,90                              -                                 

Numero di rate   r C 4                                   4                                   -                                 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E 12.205                         5.843 -                          6.362                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.584                           5.584                           

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 141.646                       76.089                         217.735                       

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 1.476                           1.476                           

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 479.708                       101.546                       581.254                       

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   COVEXPTV2021 E 1.476                           1.476                              

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

Numero di rate r' E 3                                   3                                   

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/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 -                                 4.525                           

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                   1                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV E -                                 4.525                           

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

2021
E 3.214 -                          38 -                                3.252-                              

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) E 3.214 -                          38 -                                3.252-                              

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

∑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                         337.801                             29.944                             367.745 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 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 -                                 2.100                           

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                     1                                     -                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF E -                                 2.100                           

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 12.194                         553 -                              11.641                           

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) E 12.194                         553 -                              11.641                           

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

∑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 153.840                       77.636                         231.476                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 490.165                       107.580                       597.744                         

Ambito tariffario di Medole



Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 81%

qa-2   kg G 1.748.411                    1.748.411                    

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,00                           n.a. 24,00

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,91

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 E -0,06 -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 E -0,03 -0,03 -0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 E -0,01 -0,01 -0,01

Totale   g C -0,1 -0,1 -0,1

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,9 0,9 0,9

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   Xa E 0,10%

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

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa E 2,50%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 E 0,00%

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

(1+r) C 1,041                              

 ∑Ta C 597.744                     

 ∑TVa-1 E 282.815                       

 ∑TFa-1 E 131.220                       

 ∑Ta-1 C 414.035                       

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,4437                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 431.010                         

delta (∑Ta-∑Tmax) C 166.734                         

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

Riclassifica TVa E 294.410                       

Riclassifica TFa E 136.600                       

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 17.960                           1.182-                              16.779                           

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 20.301                           19.217-                           1.084                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 16.315-                           1.688-                              18.003-                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 36.616                           17.529-                           19.087                           

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 -                                  -                                  -                                  


