
 
COMUNE DI MEDOLE  

N. 35 REGISTRO DELIBERE                            DATA    21-07-2021        COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale       ORA  18:30  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 

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 decimo punto all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore Lilloni. 

L’assessore specifica che si tratta praticamente di una “ripetizione” del punto 9. 

Sono state fatte varie simulazioni per evitare che non ci fossero incrementi troppo sbilanciati tra utenze 

domestiche e non domestiche. Da tali simulazioni emerge che su alcuni codici ATECO ci saranno maggiori 

aumenti, e per questo verranno stabiliti contributi. 

Il consigliere Fabio Pesci ringrazia l’Assessore al bilancio e gli uffici per il lavoro immane. Fa inoltre una 

considerazione sul fatto che la minoranza ha lasciato l’aula, anche perché tale argomento poteva essere critico 

per la minoranza, che aveva fatto un contratto di 9 anni e con la poca lungimiranza di tale scelta ha creato non 

pochi disagi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 

comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), 

ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la 

determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in 

materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, che i documenti di riscossione, che 

saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 

dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei 

confronti dell’utenza; 

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

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/07/2021 è stato approvato il nuovo 

regolamento per la disciplina della TARI in vigore dal 01.01.2021; 

Richiamato: 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano 

finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati 

di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. 



- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce 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; 

Considerato che: 

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa ed in parte variabile; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 

base della superficie in relazione alla categoria economica di attività esercitata; 

 i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono 

stati approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 21.0.7.2021 di 

approvazione del ‘Regolamento per la disciplina della TARI’; 

 per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per 

la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti; 

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 

quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 

evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione 

nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie 

che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti 

minimi, gli aumenti più consistenti; 

 sulla base dei parametri esposti si è provveduto alla determinazione delle tariffe indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione, fatte salve modifiche normative; 

Visto: 

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art.1, comma 651, della legge n. 

147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

Preso atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 redatto dal 

soggetto gestore del servizio “Mantova Ambiente Srl” successivamente integrato dai dati di 

competenza comunale, e validato dalla società “F.I.V.E. Consulting Srl” di Brescia; 

Tenuto conto che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 

147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 nonché le entrate 

effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

Richiamato quanto disposto dall’art.6 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 che, in relazione al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 

prevede l’istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 

della TARI in favore delle predette categorie; 

Dato atto che, sulla base dei dati diffusi dall'IFEL – art.6 del DL 73/2021 Sostegni-bis - delle stime 

degli importi che saranno assegnati ai comuni per compensare la riduzione della Tari alle categorie 

economiche interessate dalle chiusure o dalle restrizioni Comune di Medole l’importo assegnato al 

Comune di Medole ammonta ad euro 23.349,00;  

Rilevato che, anche alcune categorie economiche presenti sul territorio del Comune di Medole, pur 

non essendo interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da restrizioni nell’esercizio della 

propria attività, sono state significativamente colpite in seguito all’applicazione delle limitazioni 

sugli spostamenti conseguenti all’emergenza sanitaria; 



Considerato che: 

 con successiva delibera comunale di Giunta saranno stabiliti i criteri e verrà regolamentata la 

distribuzione dei suddetti fondi alle utenze non domestiche interessate da misure di restrizione 

dell’esercizio dell’attività economica o da provvedimenti di chiusura obbligatoria in conseguenza 

dell’emergenza COVID-19; 

 non sono previste prescrizioni circa l’applicazione delle riduzioni tariffarie da applicare sia alla 

parte fissa che alla parte variabile, ma la scelta rientra nella discrezionalità dell’ente; 

Preso atto: 

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti 

dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, 

Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile 

delle utenze non domestiche; 

Ritenuto che il Comune di Medole intende avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del 

comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, “inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento” e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del 

medesimo allegato 1; 

Considerato che ai fini della manovra tariffaria 2021, il PEF approvato per l’anno 2019 è 

quantificato in euro 414.035,00 e che il limite alla crescita non può essere superiore al 4,1% rispetto 

all’anno precedente; di conseguenza il valore massimo alla crescita risulta essere pari ad euro 

431.010,00; 

Ritenuto di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate: 

 15 Ottobre 2021 – Acconto 50% della tassa dovuta applicando le tariffe dell’anno 2021; 

 15 Dicembre 2021 – Rata a saldo; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali 

devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di 

riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del 

D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano 

efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da 

parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 

14 ottobre; 

- che ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 maggio 2021, n. 69 limitatamente all’anno 2021, in deroga 

all’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all’articolo 52, comma 16 della 

Legge 23 dicembre 2000 n° 388 i comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 

30 giugno 2021 e che per i comuni che hanno fatto ricorso all’anticipazione di liquidità il termine 

per deliberare tariffe e regolamenti TARI è differito al 31 luglio 2021 (DL73/2021 art.50 c.2); 

Acquisiti:sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto dell’Ente ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 

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

 



DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

2. Di dare atto che le tariffe TARI 2021, costruite sulla base del Piano Finanziario 2021, nel rispetto 

del limite massimo di crescita delle stesse del 4,1%, coprono costi per complessivi €. 431.010,00; 

3. Di approvare per l’anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art.1, comma 639, della Legge 147/2013 

determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999, come da allegato alla presente 

deliberazione (ALL. n.1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che con le tariffe allegate alla presente deliberazione (ALL. n.1) è assicurata la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal 

piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall’ente territorialmente 

competente e da quest’ultimo trasmesso ad ARERA per l’approvazione finale; 

5. Di stabilire che per l’anno 2021 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 o 

eventualmente tramite la piattaforma PAGO PA, avvenga in 2 rate ovvero: 

15 Ottobre 2021 – Acconto 50% della tassa dovuta applicando le tariffe dell’anno 2021. 

15 Dicembre 2021 - Saldo della tassa dovuta applicando le tariffe dell’anno 2021. 

6. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

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

n. //, contrari n.// espressa nei modi e forme di legge, 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,  15-07-2021                        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 



Piano finanziario Tari 2021

COMUNE  DI MEDOLE
Provincia di Mantova

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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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;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo dib)
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

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

Comune di Medole
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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 4.289,00 €

CRT costi raccolta e trasporto rsu 40.500,00 €

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 33.701,00 €

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

175.047,00 €

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di compostaggio e trattamenti)

121.101,00 €

CC Costi comuni

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

33.478,00 €

CGG Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

50.916,00 €

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)

6.768,00 €

CK Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti 35.149,00 €

Acc Accantonamento 47.714,00 €

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

- di cui per crediti 0,00 €

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

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

R Remunerazione del capitale 16.872,00 €

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 268,00 €

COI Costi di natura
previsionale destinati al
miglioramento di qualità

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €

COI tf Costi operati incentivanti fissi 10.333,00 €

Comune di Medole
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AR Proventi e ricavi

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 37.104,00 €

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 42.309,00 €

fattore sharing b       0,30fattore sharing ω       0,10

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 11.131,20 €

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing 13.961,97 €

RC Conguagli

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili -26.671,00 €

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi 28.277,00 €

coefficiente gradualità ɣ       0,90rateizzazione r    4

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing -6.000,97 €

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 6.362,32 €

Oneri relativi all’IVA e
altre imposte

Oneri variabili 26.019,00 €

Oneri fissi 5.584,00 €

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 RCUTV 24.358,41 €

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 1.476,00 €

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

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

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 -3.252,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) -3.252,00 €

Costi fissi

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF -8.013,46 €

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

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 11.641,00 €

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 11.641,00 €

Voci libere per costi fissi:Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione € -428,04 €Rettifica costi fissi € -33.578,91 €

Voce libera 3 € 0,00 €

Voci libere per costi
variabili:

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione € -1.047,56 €Rettifica costi variabili € -143.152,19 €

Comune di Medole
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Voce libera 6 € 0,00 €

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 0,00 €

Limiti di crescita
p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  4,10%

TVa-1 Costi totali anno precedente 414.035,00 €

Costi fissi effettivi 187.353,91 €

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+Cd201
9f

187.353,91 €

Costi variabili effettivi 243.656,52 €

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+Cd2019
v

243.656,52 €

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 431.010,43 €

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

€ 310.327,51

% costi fissi
utenze

domestiche
 72,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  72,00%

€ 134.894,82

% costi variabili
utenze

domestiche
 72,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  72,00%

€ 175.432,69

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 120.682,92

% costi fissi
utenze non
domestiche

 28,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  28,00%

€ 52.459,09

% costi variabili
utenze non
domestiche

28,00%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 28,00%

€ 68.223,83
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Piano finanziario Tari 2021

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
€ 310.327,51

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 134.894,82
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 175.432,69

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€ 120.682,92

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 52.459,09
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 68.223,83

Comune di Medole
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Piano finanziario Tari 2021

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 Domestica-1 COMPONENTE    51.337,70       0,84      434,41       0,60       0,467282     41,015459

1  .2 Domestica-2 COMPONENTE    67.615,57       0,98      477,30       1,40       0,545163     95,702738

1  .3 Domestica-3 COMPONENTE    52.149,10       1,08      348,27       1,80       0,600792    123,046378

1  .4 Domestica-4 COMPONENTE    40.072,16       1,16      258,24       2,20       0,645295    150,390017

1  .5 Domestica-5 COMPONENTE    12.481,86       1,24       82,17       2,90       0,689798    198,241386

1  .6 Domestica-6 E OLTRE     6.618,61       1,30       41,44       3,40       0,723175    232,420936

1  .1
Domestica-1
COMPONENTE-abitazioni
stagionali o tenute a disposiz.

      150,94       0,58        1,87       0,42       0,327098     28,710821

1  .2
Domestica-2
COMPONENTE-abitazioni
stagionali o tenute a disposiz.

    8.455,24       0,68       61,94       0,98       0,381614     66,991916

1  .1
Domestica-1
COMPONENTE-abitazioni a
disposizione di anziani ricover

      781,04       0,42        5,90       0,30       0,233641     20,507729

1  .1
Domestica-1
COMPONENTE-Esenzione
Amministrazione

      180,00       0,84        3,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
Domestica-2
COMPONENTE-Esenzione
Amministrazione

      120,00       0,98        4,00       1,40       0,000000      0,000000

Comune di Medole
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Piano finanziario Tari 2021

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 D

    8.323,34      0,32       2,60       0,461293      0,588201

2  .2
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI
CARBURANTI

      494,00      0,67       5,51       0,965833      1,246534

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       545,00      0,30       2,50       0,432462      0,565578

2  .5 ALBERGHI CON RISTORANTE       297,00      1,07       8,79       1,542450      1,988572

2  .8
UFFICI, AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI

    5.095,86      1,00       8,21       1,441542      1,857358

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E
STUDI PROFESSIONALI

      298,00      0,55       4,50       0,792848      1,018040

2  .10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE

    2.149,00      0,87       7,11       1,254141      1,608504

2  .11
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

      227,00      1,07       8,80       1,542450      1,990835

2  .12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE FALEGNAME, IDR

    4.449,76      0,72       5,90       1,037910      1,334764

2  .13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

      200,00      0,92       7,55       1,326218      1,708046

2  .14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

   13.578,00      0,21       1,70       0,302723      0,384593

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

    6.632,00      0,25       2,25       0,360385      0,509020

2  .16
RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTERIE, PIZZERIE

      801,00      2,40      20,00       3,459701      4,524625

2  .17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA       858,00      1,70      15,00       2,450621      3,393469

2  .18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E F

    1.049,00      1,76      14,43       2,537114      3,264517

2  .20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI
E PIANTE

      166,00      6,06      49,72       8,735745     11,248218

2  .21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB        34,00      1,04       8,56       1,499203      1,936539
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2  .4
ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI-Magazzini senza
vendita diretta

      933,46      0,21       1,75       0,302723      0,395904

2  .5
ALBERGHI CON
RISTORANTE-Magazzini senza
vendita diretta

       26,00      0,74       6,15       1,079715      1,392001

2  .10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLE-Magazzini senza

      436,00      0,60       4,97       0,877899      1,125953

2  .12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE FALEGNAME,
IDR-Magazzini senza

    1.713,00      0,50       4,13       0,726537      0,934335

2  .14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
PRODUZIONE-Magazzini senza v

      342,12      0,14       1,19       0,211906      0,269215

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Magazzini senza

    2.004,75      0,17       1,57       0,252269      0,356314

2  .18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E
F-Magazzini senza

      211,00      1,23      10,10       1,775979      2,285162

2  .13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO-Carrozzeria
Autofficine

    4.106,00      0,55       4,53       0,795731      1,024827

2  .2
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI
CARBURANTI-Distributori
-Autolavaggi

      285,00      0,53       4,40       0,772666      0,997227

2  .12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE FALEGNAME,
IDR-Attività artigia

      765,00      0,50       4,13       0,726537      0,934335

2  .14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
PRODUZIONE-Attività artigian

   33.202,00      0,14       1,19       0,211906      0,269215

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Attività artigia

    5.402,00      0,17       1,57       0,252269      0,356314

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Ricovero macchin

    4.939,00      0,15       1,35       0,216231      0,305412

2  .12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE FALEGNAME,
IDR-Esenzione Ammini

      250,00      0,72       5,90       0,000000      0,000000

2  .14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
PRODUZIONE-Esenzione Amminis

    9.230,00      0,21       1,70       0,000000      0,000000

2  .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Esenzione Ammini

    2.843,00      0,25       2,25       0,000000      0,000000
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      73 40.576,01 0,00 40.576,01 2.028,80 42.215,31 1.639,30     0,01% 2.110,77 81,97

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      86 79.615,81 0,00 79.615,81 3.980,79 89.914,91 10.299,10     7,03% 4.495,75 514,96

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      87 64.228,93 0,00 64.228,93 3.211,45 74.185,28 9.956,35    11,29% 3.709,26 497,81

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      89 55.835,58 0,00 55.835,58 2.791,78 64.694,66 8.859,08    10,03% 3.234,73 442,95

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      89 20.426,87 0,00 20.426,87 1.021,34 24.899,36 4.472,49    16,70% 1.244,97 223,63

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     103 11.691,42 0,00 11.691,42 584,57 14.418,20 2.726,78    20,66% 720,91 136,34

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu

    1046 5.397,25 0,00 5.397,25 269,86 8.735,29 3.338,04    27,80% 436,76 166,90

2.2-Uso non
domestico-Campeggi,distributori
carburanti

     155 842,40 0,00 842,40 42,12 1.597,32 754,92    82,63% 79,87 37,75

2.4-Uso non
domestico-Esposizioni,autosaloni

     163 923,76 0,00 923,76 46,19 1.196,05 272,29    43,92% 59,80 13,61

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione

     161 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,98 1.112,98     0,00% 55,65 55,65

2.8-Uso non
domestico-Uffici,agenzie

      80 12.337,40 0,00 12.337,40 616,87 16.810,77 4.473,37    12,59% 840,54 223,67

2.9-Uso non
domestico-Banche,istituti di
credito e studi professionali

     149 461,16 0,00 461,16 23,06 539,65 78,49     0,77% 26,98 3,92

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

      92 6.448,99 0,00 6.448,99 322,45 7.025,53 576,54    -4,78% 351,28 28,83

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze

      56 697,07 0,00 697,07 34,85 802,06 104,99    15,06% 40,10 5,25

2.12-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

     163 9.172,94 0,00 9.172,94 458,65 14.673,50 5.500,56    42,40% 733,68 275,03

2.13-Uso non
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto

     391 2.892,90 0,00 2.892,90 144,65 8.082,05 5.189,15   105,30% 404,10 259,45

2.14-Uso non domestico-Attività
industriali con capannoni di
produzione

    2168 20.040,90 0,00 20.040,90 1.002,05 25.471,20 5.430,30     0,03% 1.273,56 271,51

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     644 10.314,35 0,00 10.314,35 515,72 12.849,89 2.535,54    -1,40% 642,49 126,77

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

     100 3.447,62 0,00 3.447,62 172,38 6.395,44 2.947,82     2,77% 319,77 147,39

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceria

      78 4.189,92 0,00 4.189,92 209,50 5.014,23 824,31     0,05% 250,71 41,21

2.18-Uso non
domestico-Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      90 4.168,09 0,00 4.168,09 208,40 6.942,79 2.774,70    66,57% 347,14 138,74

2.20-Uso non
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante

      41 1.427,39 0,00 1.427,39 71,37 3.317,34 1.889,95   105,31% 165,87 94,50

2.21-Uso non
domestico-Discoteche,night club

      34 74,86 0,00 74,86 3,74 116,81 41,95    30,45% 5,84 2,10

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0 11.912,59 0,00 11.912,59 595,63 0,00 -11.912,59     0,00% 0,00 -595,63

TOTALI        0 367.124,21 0,00 367.124,21 18.356,22 431.010,62 63.886,41     0,00% 21.550,53 3.194,31
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