
 

 

 

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 
 
OGGETTO:  TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONO MICO 

FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFI UTI 
URBANI PER L'ANNO 2021           

 
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro  del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
SANDRONE ing. Mattia SINDACO X       
GILI Roberto CONSIGLIERE X       
PAOLANTONIO Angelina CONSIGLIERE X       
NIDOLA Sergio CONSIGLIERE X       
GHIRARDI Alessandro CONSIGLIERE X       
VALLERO Massimo CONSIGLIERE X       
RUGGIERO Ismaela CONSIGLIERE X       
DADO Monica CONSIGLIERE       X 
BERTELLO Graziano CONSIGLIERE X       
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina CONSIGLIERE       X 
LARUFFA Andrea CONSIGLIERE X       
                        
                        

    
 Totale Presenti: 9  
 Totale Assenti: 2  

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa. 
 
SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Si dà atto che la Cons. RUGGIERO è presente, in video collegamento, dalle ore 20,45. 
A relazione del Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

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

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”;  

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

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della 
legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di 
svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 
comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze 
e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. 

VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri 
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 
per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti” (MTR); 

DATO ATTO CHE la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 
di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di 
smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 
nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 
netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 



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

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

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

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

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

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

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

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

PRESO ATTO CHE l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A 
alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, 
in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 
vigente”; 

RILEVATO CHE: 
− in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione 
Piemonte, con la Legge n. 4 del 16 febbraio 2021 che modifica la legge 1/2018 , ha approvato 
nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore. 

− In particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti 
Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44 , 24 maggio 2012, n. 7, in  10 gennaio 2018 n, 1, la 
competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita 
dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che 
spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti. 

− La nuova Legge Regionale, all'articolo 3, comma 1, lettera b), prevede un nuovo  scenario 
organizzativo, che si concretizza in ambito territoriale ottimale di competenza regionale, articolato 
in sub-ambiti di area vasta, A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del 
comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti: 

− alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani; 

− alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati; 

− alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l’autocompostaggio,  il 
compostaggio di comunità e il compostaggio locale; 



− al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del 
rifiuto organico e del rifiuto ingombrante; 

− alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; alle strutture a servizio della 
raccolta differenziata.” 

− all’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021 disciplina l'organizzazione delle funzioni 
di ambito di area vasta, disponendo che “. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta 
di cui all’articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell’articolo 31 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e dell’articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e 
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 7, comma 5.”. 

− alla  lett.b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d’ambito, quale ente 
territorialmente competente come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di 
criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 5 
bis; 

 
DATO ATTO CHE,  la funzione di Ente Territorialmente Competente, come individuato dall’ 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia svolta dalla conferenza 
d’ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta (nuovo comma 5 bis, 
art. 10); 
 

RICHIAMATA la nota Regione Piemonte  prot. 20375 del 22.02.21 ad oggetto: Legge regionale 3 
febbraio 2021 n. 4 “Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n.1”. Ente territorialmente 
competente di cui alla delibera Arera 443/2019 con la quale precisa che: 
 “Per l’attuazione di tali modifiche, la legge prevede che con deliberazione della Giunta 
regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, siano definiti i criteri e le 
modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono 
responsabili, alla conferenza d’ambito regionale, nell’ambito della suddetta procedura di 
validazione del piano economico finanziario. 

 La legge regionale 4/2021 provvede inoltre ad aggiornare i termini del periodo transitorio, 
prevedendo per i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 la scadenza del 30 giugno 2021 per 
l’adozione dello statuto e per l’adeguamento della convenzione alle novellate disposizioni, mentre 
viene differito al 30 settembre 2021 il termine entro il quale i i consorzi di area vasta, la Città di 
Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della 
conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni, sulla base della convenzione tipo 
approvata dalla Giunta regionale. 

 

 Alla luce delle sopraesposte considerazioni, verificato che alla data di scadenza per 
l’approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l’anno 2021 la conferenza d’ambito di 
cui alla l.r. 1/2018 non sarà ancora costituita, nelle more della completa attuazione della suddetta 
riforma del sistema di “governance” regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le 
norme vigenti, ritenendo confermate per l’anno 2021 le funzioni di Ente territorialmente 
competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti 
già adeguati e ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002.”. 

VERIFICATO QUINDI CHE: 
 
− Il Covar 14 si trova ad rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto gestore  ed Ente 
territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati 
alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e 
all’organizzazione dei servizi  mediante appalti; 



− che nel corso dell’Iter complesso, è emerso, che la struttura del Pef doveva essere costituita 
dall’aggregazione dei Pef grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del 
sistema integrato dei rifiuti del bacino del Covar 14, ulteriormente ricostruiti per centro di costo 
Comunale; 
− che a tal fine sono identificati come soggetti gestori: 
1) le ditte della raccolta e trasporto rifiuti  che operano sui comuni; 
2) Pegaso 03 srl per la parte attinente il rapporto con l’utenza e le attività di bollettazione e 
riscossione; 
3) Covar 14 per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione 
in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti; gestione delle riscossioni 
assegnate in convenzione dai Comuni a Covar e realizzate attraverso la società controllata Pegaso 
03 srl; 
4) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non 
sia assegnata a Covar 14. 
 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 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…”;  

Visto il DL 41 del 22.3.2021 che ha rinviato al 30.4.2021 il termine per l’approvazione del Bilancio   
di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali ed ha differito il termine per l’approvazione dei Piani 
Finanziari e Tariffari Tari al 30.6.2021”; 
 
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, 
lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 
cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

DATO ATTO CHE come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il 
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche 
di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto 
(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del 
carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di 
territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 
2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;  

ATTESO CHE sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio del nuovo 
sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale 
i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario; 

RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il 
quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 
effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di 
gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal 
soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente 
Ente di governo dell’Ambito, con Deliberazione n. 6 del 19.4.2021, da cui risulta un costo 
complessivo di € 298.425,00 

DATO ATTO CHE “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Castagnole Piemonte, 
determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, determina un 
fabbisogno standard finale pari a 0,2588 e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo 



è superiore all’importo sopra indicato (eccezione dei comuni di Lombriasco e Pancalieri) per le 
seguenti motivazioni: 

 i costi standard non contengono i costi relativi alla gestione delle riscossione; 

  i costi prescindono dalle peculiarità specifiche e dalle frequenze con cui i servizi vengono 
erogati. 

 i servizi erogati per la gestione dei rifiuti sono  comunque oggetto di procedure di gara  
[qualora il differenziale sia superiore indicare quali ne sono le ragioni ed i correttivi che verranno 
attuati per tendere verso tale valore]; 

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 
della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

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

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

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei 
parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui:  fattore di 
sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei 
proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della 
componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di 
miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;  coefficiente 
per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a 
conguaglio 2019 /2020, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il 
benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione 
illustrativa del Piano Finanziario; 

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano 
finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessarie: 

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi 
allegati e di demandarne al Covar 14, la trasmissione degli stessi all’ARERA, ai fini della 
successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

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

ATTESO PERTANTO che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 298.425,00, e che 
l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a 182.625,85 cui € 158.884,48 
87% riferibili alle utenze domestiche ed € 23.741,37 13% alle utenze non domestiche, mentre 
l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 112.765,06 cui 
95.753,15 al netto dei contributi CONAI 87%7%attribuibili alle utenze domestiche ed €  17.011,91 
13%a quelle non domestiche; 

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente 
recita: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 
2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale 



conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”. 

Ritenuto inoltre di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019, per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato 
dai contribuenti a copertura del differenziale nel 2021; 

Dato atto che tale differenziale ammonta ad € 2.317,00 ed € 344,00 anno 2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett 
b) della Legge 213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari; 

Con n. 9 voti favorevoli espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti, nessun astenuto, nessun voto contrario  

DELIBERA 

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

2) Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione 
dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.. 

3) Di demandare a Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del 
Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini dell’approvazione. 

4) Di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 dei costi determinati per 
l’anno 2020 base 2019 ammonta ad  € -2.317,00,e € -344,00 anno 2019. 

5) Di tenere conto di quanto indicato al precedente punto 4 per la determinazione del conguaglio 
che i contribuenti dovranno versare nel 2021. 

 

 
 
 
 
 



 
 IL SINDACO 

F.to: SANDRONE ing. Mattia 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  GILI Roberto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 del 2012 
- art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento 
Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 16/06/2021 F.to:GARABELLO Milena 

Regolarità tecnica Favorevole 16/06/2021 F.to:GARABELLO Milena 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 01/07/2021 al 
16/07/2021 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull’ Ordinamento 
EE.LL.D.LGS n. 267/2000. 
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

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

Ciclo integrato
 RU

Costi del Gestore
Costi 

del Comune/i
TOT PEF NETTO IVA IVA TOT PEF LORDO IVA

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 19.054                                                19.054                                                -                                                   19.054                                       1.905                            20.959                          
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 27.614                                                27.614                                                -                                                   27.614                                       2.761                            30.375                          
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 30.900                                                30.900                                                -                                                   30.900                                       3.716                            34.617                          
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 84.138                                                84.138                                                -                                                   84.138                                       9.041                            93.179                          

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 692                                                     692                                             125                               817                               
Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6 0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 415                                                     415                                                     415                                             75                                  490                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 24.250                                                24.250                                       2.425                            26.675                          

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 16.005                                                16.005                                                16.005                                       1.601                            17.606                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 23.119-                                                23.119-                                                23.119-                                       23.119-                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5
Numero di rate   r E 3 3

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 3.930-                                                  3.930-                                                  3.930-                                          393-                               4.323-                            
Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                              

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 141.355                                              141.355                                              -                                                   141.355                                     15.355                          156.711                        52%

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 8.786                                                  8.786                                                  -                                                   8.786                                          879                               9.664                            

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 14.199                                                14.199                                                -                                                   14.199                                       2.965                            17.165                          

                    Costi generali di gestione   CGG G 34.230                                                34.230                                                -                                                   34.230                                       4.914                            39.145                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 22.180                                                -                                                      22.180                                            22.180                                       22.180                          

                    Altri costi   CO AL G -                                                      -                                                      -                                                   -                                              -                                

Costi comuni   CC C 70.609                                                48.430                                                22.180                                            70.609                                       7.880                            78.489                          

                  Ammortamenti   Amm G 28.956                                                28.956                                                28.956                                       2.896                            31.852                          

                  Accantonamenti   Acc G 4.438                                                  875                                                     3.563                                               4.438                                          -                                4.438                            
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 875                                                     875                                                     875                                             875                               
                        - di cui per crediti G 3.563                                                  3.563                                               3.563                                          3.563                            
                        - 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 7.849                                                  7.849                                                  7.849                                          785                               8.634                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                                      -                                              -                                

Costi d'uso del capitale   CK C 41.243                                                37.680                                                3.563                                               41.243                                       3.681                            44.923                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 3.609                                                  3.609                                                  3.609                                          361                               3.970                            

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 24.958                                                24.958                                                24.958                                       24.958                          

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,5                                                      0,5                                                      -                                                   -                                

Numero di rate   r C 3                                                          3                                                          -                                                   -                                

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 4.243                                                  4.243                                                  4.243                                          424                               4.667                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 128.490                                              102.748                                              25.742                                            128.490                                     13.224                          141.714                        48%
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                                      -                                                   -                                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 269.845                                              244.103                                              25.742                                            269.845                                     28.579                          298.425                        

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 717                                                     -                                                   717                                             

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 3

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 103.743-                                              
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3                                                          

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 34.581-                                                

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 6.509-                                                  6.509-                                          651-                               7.160-                            

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 37.553-                                                37.553-                                       41.309-                          

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 3

∑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                                               100.265                                                       -                                         134.846                         149.551 

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 87.599                                                
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3                                                          -                                                   -                                              

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 29.200                                                

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 4.403                                                  4.403                                          440                               4.844                            

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 25.405                                                25.405                                       27.945                          

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 3                                                          -                                                   -                                              

∑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 162.093                                              25.742                                            132.893                                     146.557                        

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 262.358                                              25.742                                            267.740                                     296.108                        

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G
q a-2    kg G 811.775                                           

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,34                                                  
fabbisogno standard   €cent/kg E 0,26                                          

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,04

Totale   g C -0,49 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,51 1 1

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

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 1,50% 1,50%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 2,00% 2,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 5,1% 5,1%

(1+ r ) C 1,051                                          1,051                            

 ∑T a C 267.740                                    296.108                      
 ∑TV a-1 E 33% 86.220                                     33% 93.971                        

 ∑TF a-1 E 67% 171.889                                   67% 190.230                      

 ∑T a-1 C 100% 258.109                                   100% 284.201                      

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0373                                     1,0419                        

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 267.740                                     296.108                        

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                              

Quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                               -                                
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 C 717-                                             717-                               
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE (TARI 2021) C 100% 267.022                                     100% 295.391                        
di cui TARIFFA VARIABILE C 39% 103.464                                     38% 112.765                        
di cui TARIFFA FISSA C 61% 163.558                                     62% 182.626                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                              

Dettaglio componenti a conguaglio
Quota dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 2.106-                                                  2.316-                            
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 625                                                     

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 7.861-                                                  
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 8.486                                                  

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

Quota conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 5.381-                                                  5.919-                            
Quota dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 313                                                     344                               
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