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 Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE - ANNUALITA' 

2021 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

FABBRIZIOLI DAVIDE P VICHI ENRICO P 

CARLETTI GIACOMO P VAGNINI TOMMASO A 

ANGELINI GIOVANNI P TAMANTI GENNY P 

CECCONI GIAMMARCO P CINCINI ALICE P 

ROMBALDONI GAIA A BALZAMO TIZIANA A 

GROSSI MARZIA A   

 

 

 

Assegnati N.11                                         Presenti N.   7 

In carica N.11                                         Assenti  N.   4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO. 

- Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI 

- La seduta é Pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i  

pareri di propria competenza. 
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RICHIAMATI: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta 

unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di 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 »; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 

2018-2021; 

 

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 

TENUTO CONTO CHE, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve 

essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e 

approvato dall'ARERA; 

 

RICHIAMATE INOLTRE: 

 

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 

dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”; 

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi 

della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e 

definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela 

delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce 

dell'emergenza da covid-19”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei 

costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, 

assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario 

rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”; 
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VERIFICATO CHE nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l’Ente di Governo dell’Ambito, 

previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. Dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni 

indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 10 l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino del 

22/06/2021 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2021 predisposto per il Comune Petriano, € 346.962,00; 

 

TENUTO CONTO CHE il Comune di Petriano, per l’anno 2020 si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 

107, comma 5, del Decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n° 27/2020, 

confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 23-05-2020, le 

tariffe Tari applicate per l’anno 2019; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 

- Nella stessa delibera era stato indicato che per la mancata copertura dei costi 2020, derivati 

dall’applicazione delle tariffe 2019, ammontante a € 8.148,00 l’Ente si sarebbe avvalso, della facoltà prevista 

nell’ultima parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale “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”; 

 

TENUTO CONTO CHE il Piano Finanziario 2021 validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di 

Pesaro e Urbino, in data 22/06/2021, ammontante a complessivi € 346.962,00, trasmesso in data 22/06/2021 

nostro protocollo 3621, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, 

in particolare, da: 

- Parametri definiti dall’ETC (dettaglio comunale) 

- Oneri equo indennizzo e canone “Ca’ Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – Ripartizione comunale 

- Schema di Relazione di accompagnamento ATA Rifiuti 

- Piano Economico Finanziario 2021 MTR Arera  

- Deliberazione n. 10 del 22/06/2021 del Direttore di ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e   

Urbino: 

 

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato dall’Ente di 

Governo dell’Ambito, con i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono 

essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto 

dalla deliberazione ARERA n. 443/2019; 
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VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard”; 

 

CONSIDERATO CHE i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano 

finanziario redatta da ATA Rifiuti; 

 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario 

deve essere trasmesso all'ARERA da parte dell’ente territorialmente competente, secondo la tempistica e le 

modalità previste dalla citata norma; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive 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; 

 

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione 

da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 

per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da 

assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 

Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente 

deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino; 

 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, 

“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”; 

 

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF 

sono sottratte le seguenti entrate:  

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 

248/07; 

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale le Piano finanziario le 

seguenti voci: 
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Descrizione Voce Costi totali PEF 2021 

Totale Costi Piano Finanziario 346.962,00 

Contributo MIUR 1.509,00 

Entrate da recupero evasione 9.375,00 

Totale Entrate da tariffe 336.078,00 

 

 

DATO ATTO CHE è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2021 

tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri di ripartizione già approvati nelle annualità 

precedenti in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di 

redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali: 

 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv 

 

€            

229.017,04 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

68 % 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  68 % 
€            113.553,16 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

68 % 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  68 % 
€           115.463,88 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

 

€            

107.060,96 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

32 % 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  32 % 
€            52.747,10 

  

 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

32 % 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  32 % 
€            54.313,86 

 

 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis 

del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, 

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla 

presente deliberazione (allegato B), il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;  
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EVIDENZIATO CHE all’articolo 36 comma 4 è indicato “…Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 

art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera 

Regolamentare”, si fissano di seguito indicate le seguenti date: 

 

 Data % utenze domestiche  % utenze non domestiche 

1^ acconto  31-08-2021 35% 25% 

2^ acconto  15-10-2021 35% 25% 

Saldo  15-01-2022 30% 50% 

 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: “… le rate 

scadenti prima del 1° dicembre … sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per l’anno precedente…”; 

 

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla 

definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti 

dell’epidemia da virus COVID19; 

 

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non 

domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività 

totalmente o parzialmente; 

 

RITENUTO opportuno inoltre approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze 

Domestiche, a fronte della crisi economica e dell’aumento dei costi del piano economico finanziario da imputare 

alla pandemia globale causata dal virus Covid-19; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita e l’articolo 39 del D.L. 104/2020 Decreto Agosto, 

con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato 

alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 

del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l’altro, ha stabilito che una 

quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, 

quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 

del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da 

agevolazioni TARI; 

 

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: “Nel 

caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella 
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quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 

2021”; 

 

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 

per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo 

e del fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle  regioni  e  delle province autonome di cui all'articolo 111, 

comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 

77, sono vincolate alla finalità di  ristorare,  nel biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito  connessa  

all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono 

nella quota vincolata del risultato di amministrazione e   non   possono   essere   svincolate   ai   sensi 

dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 

dicembre 2018, n.  145.  Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello 

Stato.”; 

 

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare 

l’art. 6, il quale stabilisce espressamente che:  

1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni 

nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  

con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di 

una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari 

corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 

economiche.  

2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  

concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione alla 

stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 

- Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  

finanze,  di  concerto  con   il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle risorse 

assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate 

nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  

finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, escludendo in ogni caso la 

ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni 

caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di 

cui al comma 2.  

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, 

mediante strumenti telematici, le modalità per   l'eventuale presentazione   della comunicazione di accesso alla 

riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.  
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5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, 

come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 

2020, n.  178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 

77.”; 

 

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e 

dall’articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del 

rendiconto dell'esercizio precedente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 27-05-2021; 

 

PRECISATO che alla data della presente non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell’interno di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021; 

la Fondazione IFEL ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 

ml effettuata in proporzione all’agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui 

all’allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Petriano ammonta a 18.280,00€; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia 

in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli 

territori regionali; 

il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni; 

il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio 

nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il 

periodo dal 7 al 15 gennaio 2021; 

il Ministero della Salute ha inserito la Regione Marche: 

in zona arancione dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021; 

in zona gialla dall’01 febbraio 2021 per decorrenza dei quindici giorni previsti dall’ordinanza del 16.01.2021; 

in zona arancione dal 28 febbraio con Ordinanza del 27.02.2021; 

in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021 prorogata fino al 06 aprile con ordinanza del 

26.03.2021; 

in zona arancione dal 07.04.2021 con Ordinanza del 02.04.2021; 

in zona gialla dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021; 

in zona bianca dal 21 giugno 2021 con Ordinanza dell’18 giugno 2021 

 

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che 

interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI: 

- per tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020; 

- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021; 
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- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 73 del dl 

73/2021;  

 

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della 

domanda durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti 

agevolazioni per le Utenze non domestiche: 

a) Agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura dell’azzeramento della quota variabile per le utenze non 

domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 

- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 

- BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 

 

PRECISATO di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) alle utenze non 

domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l’attività prevalente svolta così come presenti nella banca 

dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell’utenza. Si precisa sin d’ora che 

eventuali casi non emersi dal controllo d’ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi 

entro il 15/12/2021; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese e 

dei maggiori costi legati al Covid-19 che hanno inciso sui costi totali del Piano Economico Finanziario 

prevedere, la riduzione del 4% o nel limite massimo dell’incremento di tariffa tra il PEF 2020 e il PEF 2021 

(calcolata sulla quota TARI 2020), della tariffa TARI 2021, anche per: 

- Utenze Domestiche  

 

PRECISATO che le suddette agevolazioni deliberate dall’Ente con il presente atto non concorrono nel cumulo 

previsto dall’articolo 29 del regolamento TARI vigente;  

 

DATO ATTO CHE le suddette agevolazioni verranno finanziate: 

 con le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, che risultano 

vincolate nell’avanzo di amministrazione; 

 con parte delle risorse che verranno assegnate dall’art.6 del D.L.73 del 25-05-2021; 

 

PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali  – nella 

considerazione che le stime delle risorse spettanti a questo ente di cui all’articolo 6 D.L. n. 73/2021 sono 

effettuate in base ad una simulazione effettuata da IFEL - siano superiori rispetto al budget complessivo da 

assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui sopra, si 

procederà alla copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nei limiti del 

rispetto dell’equilibrio di bilancio 

 

RICHIAMATO ANCORA il D.L n. 73 del 25/05/2021 in particolare l’art. 6 che prevede un fondo con una 

dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 

riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari 
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corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 

economiche. 

 

PRECISATO CHE ulteriori agevolazioni concesse alle Utenze non Domestiche per l’anno 2021, a valere sulle 

risorse assegnate dal D.L. N.73 del 25/05/2021 di cui sopra, verrà definite con successiva Delibera di Consiglio 

Comunale, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come 

modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;  

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504; 

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 

2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° 

gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle 

leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 

effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 

competente provincia; 

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;  

 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale del 29-06-2021; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021 avente ad Oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023”; 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del 

presente atto; 

 

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Tutto ciò premesso; 
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PROPONE 

 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE, così come validato dall’A.T.A. Rifiuti dell’ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e 

Urbino, 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; 

 

3) DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate nell'allegato 

alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

4) DI DARE ATTO CHE con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano 

finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. del 27/03/2020, specificate in 

premessa; 

 

6) DI DARE ATTO CHE si fissano per il versamento del tributo le seguenti scadenze per l’annualità 2021: 

 

 Data % utenze domestiche  % utenze non domestiche 

1^ acconto  31-08-2021 35% 25% 

2^ acconto  15-10-2021 35% 25% 

Saldo  15-01-2022 30% 50% 

 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: “… le rate 

scadenti prima del 1° dicembre … sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per l’anno precedente…”; 

 

5) DI PREVEDERE, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della 

domanda durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni: 

a)       Agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura dell’azzeramento della quota variabile per le utenze non 

domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 

- RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 

- BAR, CAFFE`, PASTICCERIA. 

6) DI PREVEDERE in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese e dei maggiori 

costi legati al Covid-19 che hanno inciso sui costi totali del Piano Economico Finanziario prevedere, la 

riduzione del 4% o nel limite massimo dell’incremento di tariffa tra il PEF 2020 e il PEF 2021 (calcolata sulla 

quota TARI 2020), della tariffa TARI 2021, anche per: 

- Utenze Domestiche  
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7) DI DARE CORSO d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni di cui al punto 5) e 6) alle utenze non 

domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l’attività prevalente svolta così come presenti nella banca 

dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell’utenza. Si precisa sin d’ora che 

eventuali casi non emersi dal controllo d’ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi 

entro il 15/12/2021; 

 

8) DI PRECISARE CHE le suddette agevolazioni deliberate dall’Ente con il presente atto non concorrono nel 

cumulo previsto dall’articolo 29 del regolamento TARI vigente;  

 

9) DI PRECISARE ALTRESÌ CHE, ulteriori agevolazioni concesse alle Utenze non Domestiche per l’anno 

2021, a valere sulle risorse assegnate dal D.L. N.73 del 25/05/2021 di cui sopra, verrà definite con successiva 

Delibera di Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente 

 

10) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza  

PROPONE 

 

DI RENDERE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

Entra il consigliere Vagnini. 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e 

depositata agli atti dell’Ufficio; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del 

servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati; 

 

Sentita la presentazione del punto da parte del Sindaco; 

 

Presenti  e votanti n. 8 

Con voti favorevoli  n. 8, contrari nessuno e astenuti nessuno  
 

DELIBERA 
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1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a 

decidere con separata votazione: 

Presenti  e votanti n. 8 

Con voti favorevoli  n. 8, contrari nessuno e astenuti nessuno 
DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28  

 DEL 29-06-2021 AVENTE AD OGGETTO: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE - ANNUALITA' 

2021”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN 

MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE 

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .25  DEL 24-06-21  FORMULATA 

DALL’UFFICIO. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore  

Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Paolo Tinti 
 

 
 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto con parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore  

Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Paolo Tinti 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

          

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE                   F.to DR PAOLO TINTI 

 

 

Prot. N.                                                  Li 08-07-21 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi 

la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza comunale, lì 08-07-21                             
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to DR PAOLO TINTI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza comunale, lì  08-07-21                             
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 08-07-21 al 23-07-21, Reg. n. 344, 

come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 

E' divenuta  esecutiva il giorno   29/6/2021        ; 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
 è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          DR PAOLO TINTI 
 

 



1) Sintesi

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA

Ambito Tariffario Petriano

Gestore Comune Totale

PEF 2021 TOTALE (IVA inclusa) 256.738 € 84.193 € 340.930 € 

PEF2020 finale (post applicazione Limite alla Crescita) 334.086 € 

Variazione PEF21 su PEF20 (%) 2,05% 

PEF2019 normalizzato (*) (**) 325.937 € 

Variazione PEF21 su PEF19 (%) 4,60% 

Istanza Oneri Equo Indennizzo Del. ATA 19/2019 6.031 € 6.031 € 

PEF 2021 POST ISTANZA 262.769 € 84.193 € 346.962 € 

di cui Costi Variabili - TV 170.445 € 

di cui Costi Fissi - TF 176.517 € 

Totale

PEF21 MTR  ante Limite Crescita e ante Istanza (IVA inclusa) 484.188 € 

di cui per Conguaglio 2018 (2a rata di 4) 12.687 € 

di cui per Conguaglio 2019 (1a rata di 4) 5.704 € 

di cui per Conguaglio 2020 (1a rata RCU di 3) 2.716 € 

PEF 2019 normalizzato* (IVA inclusa) 325.937 € 

Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (%) 48,55% 

Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (euro) 158.251 € 

Note Metodologiche

2) PEF2021

3) Gestore

4) Comune

5) Parametri

Quadro di Sintesi del PEF2021 finale (post applicazione Limite alla Crescita)

Quadro di Sintesi PEF2021 in applicazione del MTR ante applicazione del Limite alla Crescita

(*) PEF al netto delle rettifiche di cui alla Det. 2/2020

(**) Entrate tariffarie di riferimento ai fini della verifica del Limite alla Crescita

Il presente prospetto costituisce una sintesi del Piano Economico Finanziario 2021 elaborato in applicazione del Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR) ARERA di cui alla Deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. e sulla base dei dati acquisiti da parte del Gestore 

del servizio e dei Comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza, di cui si riporta prospetto ai sensi del MTR nella pagina 

seguente.

Si ricorda che per l'annualità 2020 il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal DL 18/2020 art. 107 comma 5 confermando le 

tariffe 2019, con recupero del conguaglio tra PEF2020 approvato e PEF2019 entro le tre annualità 2021-2022-2023. Il PEF2019 

costituisce pertanto base di riferimento per l'applicazione del Limite alla Crescita anche per l'anno 2021.

Si riporta nelle tabelle seguenti un quadro sintetico del PEF2021 Comunale finale (ovvero comprensivo degli effetti dovuti 

all'applicazione del Limite alla Crescita alle entrate tariffarie previsto dal MTR ARERA) nonché del PEF21 ante applicazione del Limite 

alla Crescita. E' esplicitato inoltre la quota per la copertura degli oneri riferiti all'equo indennizzo di cui alla Delibera n. 20 del 

20.12.2019, per la quale si prevede il riconoscimento extra limite alla crescita.

Parametri di Competenza dell'ETC

Nei successivi fogli è riportato il Prospetto PEF21 nel formato previsto dal MTR ARERA, un maggior dettaglio dei dati di rendiconto 

economico utilizzati ai fini dell'elaborazione dello stesso ed il dettaglio dei parametri la cui definizione è rimessa all'Ente 

Territorialmente Competente.

Prospetto PEF21 ai sensi MTR

PEF Grezzo Gestore 2019 e 2021

PEF Grezzo Comune 2019 e 2021

Pagina 1



2) PEF2021

PROSPETTO PEF21 AI SENSI MTR ARERA
Input gestori (G) 

Input ETC (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore Comune Totale PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 60.091 -  60.091 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 16.158 -  16.158 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 76.066 -  76.066 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 100.921 -  100.921 

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 14.060 -  14.060 

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 -  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 8.436 -  8.436 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 31.754 -  31.754 

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 -  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 26.674 -  26.674 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 36.050 -447 35.603 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,30 0,30 -  

Numero di rate   r E 4 4 -  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 2.704 -34 2.670 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -  17.556 17.556 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 220.829 17.522 238.352 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 12.855                       16.324                       29.179                            

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                             32.627                       32.627                            

Costi generali di gestione   CGG G 49.477                       -                             49.477                            

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

Altri costi   CO AL G 7.231                         2.125                         9.357                              

Costi comuni   CC C 56.709                       34.752                       91.461                            

Ammortamenti   Amm G 27.576                       -                             27.576                            

Accantonamenti   Acc G 7.310                         46.295                       53.605                            

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 7.310                         -                             7.310                              

- di cui per crediti G -                             46.295                       46.295                            

- 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 3.188                         -                             3.188                              

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 1.272                         -                             1.272                              

Costi d'uso del capitale   CK C 39.346                       46.295                       85.641                            

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

TF G -                             -                             -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 29.742                       10.704                       40.446                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,30                            0,30                            0

Numero di rate   r C 4,00                            4 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 2.231                         803                             3.033                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                             10.170                       10.170                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 111.141                     108.344                     219.485                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 331.970                     125.866                     457.836                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                             10.884                       10.884                            

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 10.949                       -                             10.949                            

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 -                             -                             -                                  

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 48.390-                       19.804                       28.587-                            

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 16.130-                       6.601                         9.529-                              

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.705                         412-                             2.294                              

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 2.705                         412-                             2.294                              

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C                       218.353                         23.712                           242.065 

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 54.527                       17.792-                       36.735                            

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 18.176                       5.931-                         12.245                            

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 8.380                         2.014                         10.393                            

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 8.380                         2.014                         10.393                            

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 137.696                     104.427                     242.123                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 356.049                     128.139                     484.188                          

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 79,2%

q a-2    kg G 1.246.696

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,14

fabbisogno standard   €cent/kg E 25,93

costo medio settore   €cent/kg E 0

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,375 -0,375 -0,375

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,225 -0,225 -0,225

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

Totale   ɣ C -0,70 -0,70 -0,70

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,30 0,30 0,30

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70% 1,70% 1,70%

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

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 4,60% 4,60% 4,60%

(1+r) C 1,046                         1,046                         1,046                              

 ∑T a C 356.049                 128.139                 484.188                     

 ∑TV a-1 E 156.505 15.651 172.156                          

 ∑TF a-1 E 88.942 64.840 153.782                          

 ∑T a-1 C 245.447                  80.490                     325.937                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,45                         1,59                         1,49                                

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 256.738 84.193 340.930                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C 99.312 43.946 143.258                          

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 0 0 170.445                          

Riclassifica TFa E 0 0 170.486                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                             2.721                         2.721                              

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 22.170                       3.204                         25.374                            

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 14.803                       2.308                         17.111                            

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 8.111                         101-                             8.011                              

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 6.692                         2.408                         9.100                              

Per eventuali  ulteriori 
Detrazioni vedi  Delibera 
Comunale                                                                          
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2) PEF2021

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 4.091                         1.342                         5.432                              

Istanza superamento limite alla crescita
Oneri equo indennizzo di cui alla Delibera n.19 del 20.12.2019 G 6.031                       6.031                            

∑Tmax  applicabile per l'anno 2021 post Istanza di cui alla Delibera ATA n.19 del 20.12.2019 C 262.769                   84.193                     346.962                       

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa post Istanza E 170.445                       

Riclassifica Tfa post Istanza E 176.517                       
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3) Gestore

SINTESI RENDICONTAZIONE DATI GESTORE

Input gestori (G) 

Input ETC (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Tnew 2019
(1) 

(Dati Contabili 2017)

Tnew 2021
(2) 

(Dati Contabili 2019)

Componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 67.647                          60.091                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 76.182                          16.158                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 23.528                          76.066                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 56.280                          100.921                        

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                                -                                

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 28.934                          14.060                          

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 2.148                            31.754                          

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                -                                

Componenti di costo fisse C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G -                                12.855                          

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

Costi generali di gestione - CGG G 65.681                          49.477                          

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

Altri costi - COal G -                                7.231                            

Costi comuni – CC C 65.681                          56.709                          

Ammortamenti - Amm G 28.607                          27.576                          

Accantonamenti - Acc G 23.609                          7.310                            

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 9.724                            7.310                            

- di cui per crediti G 13.885                          -                                

- 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 787                               3.188                            

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                1.272                            

 Costi d'uso del capitale - CK C 53.003                          39.346                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                                -                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                -                                

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

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

COV
exp

TV,2021 E 10.949                          

COS
exp

TV,2021 E -                                

COV
exp

TF,2021 E -                                

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Oneri equo indennizzo Discarica Ca' Lucio G 6.031                            

(1) 
I dati contabili 2017 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione pari allo 1,61% Tassi di inflazione previsti dal MTR

(2) 
I dati contabili 2019 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione composto pari al 1,20% Inflazione

2018 0,70%

Inflazione
2019 0,90%

Inflazione
2020 1,10%

Inflazione
2021 0,10%
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4) Comune

SINTESI RENDICONTAZIONE DATI COMUNE

Input gestori (G) 

Input ETC (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Tnew 2019
(1) 

(Dati Contabili 2017)

Tnew 2021
(2) 

(Dati Contabili 2019)

Componenti di costo variabile C

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

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

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

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

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV G -                                -                                

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

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 15.203                          17.556                          

Componenti di costo fisse C

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 17.341                          16.324                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 18.055                          32.627                          

                    Costi generali di gestione - CGG G -                                -                                

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

                    Altri costi - COal G 2.134                            2.125                            

Costi comuni – CC C 20.189                          34.752                          

                   Ammortamenti - Amm G -                                -                                

                  Accantonamenti - Acc G 29.663                          46.295                          

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

                        - di cui per crediti G 29.663                          46.295                          

                        - 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 -                                -                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                -                                

 Costi d'uso del capitale - CK C 29.663                          46.295                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G -                                -                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.351                            10.170                          

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

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 10.884 €

COV
exp

TV,2021 E -

COS
exp

TV,2021 E -

COV
exp

TF,2021 E -

Attività esterne Ciclo integrato RU G 2.721 €

(1) 
I dati contabili 2017 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione pari allo 1,61% Tassi di inflazione previsti dal MTR

(2) 
I dati contabili 2019 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione composto pari al 1,20% Inflazione

2018 0,70%

Inflazione
2019 0,90%

Inflazione
2020 1,10%

Inflazione
2021 0,10%
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5) Parametri

PARAMETRI DI COMPETENZA ETC Petriano

Fattore di Sharing dei Ricavi da Raccolte Differenziate (art.2 MTR)

Sharing Ricavi Min Scelta Max
b [0,3 - 0,6] 0,30 0,60 0,60

ω [0,1 - 0,4] 0,10 0,40 0,40

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie - Anno 2021 (art.4 MTR)

Limite alla Crescita - Anno 2021 Scelta
𝑟𝑝𝑖 1,70% Tasso di Inflazione Programmata

𝑋 [0,1% - 0,5%] 0,10% Recupero di Produttività

𝑄𝐿 [0% - 2%] 0,00% Miglioramento Qualità

𝑃𝐺 [0% - 3%] 0,00% Perimetro Gestionale

C19 [0% - 3%] 3,00% COVID

𝜌 = rpi - X + QL + PG + C19 4,60% Limite alla Crescita

Parametri di Gradualità ai fini del riconoscimento del conguaglio relativo all'anno 2019

ΣT old
a-2  (IVA Inclusa) 325.937 € 

q a-2 kg 1.246.696 

CUeff a-2 €cent/kg 26,14 

Benchmark €cent/kg 25,93 

Costo Effettivo vs Benchmark Superiore

RC a RC > 0

Coefficiente di Gradualità Min Scelta Max

γ1,2021 -0,450 -0,375 -0,300

γ2,2021 -0,300 -0,225 -0,150

γ3,2021 -0,150 -0,100 -0,050

γ,2021 -0,900 -0,700 -0,500

Indicatori Qualità Prestazioni RC2019 > 0 RC2019 ≤ 0 RC2019 > 0 RC2019 ≤ 0

γ1   RISPETTO OBIETTIVI % RD -0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 -0,45 < γ1 < -0,25

γ2   PERFORMANCE RICICLO -0,30 < γ2 < -0,15 -0,20 < γ2 < -0,03 -0,20 < γ2 < -0,03 -0,30 < γ2 < -0,20

γ3   SODDISFAZIONE UTENTI -0,15 < γ3 < -0,05 -0,05 < γ3 < -0,01 -0,05 < γ3 < -0,01 -0,15 < γ3 < -0,05

COSTI > BENCHMARK COSTI ≤ BENCHMARK

Parametri di Gradualità: la determinazione del conguaglio relativo all'annualità 2019 avviene applicando alla somma 

delle componenti di Rettifica il coefficiente di gradualità, determinato dall’Ente territorialmente competente.

16.2 Costo Unitario Effettivo CUeff: determinato dal rapporto tra le entrate tariffarie TVold dell'anno 2019 e la quantità 

di RU prodotti nell'anno 2019.

16.4 Benchmark: in caso di PEF pluricomunale o per ambito indicare il valore adattato del fabbisogno standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013.
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UTENZE DOMESTICHE 

Tipo C.Min Descrizione Ministeriale n.ute Mq Importo 2021 Importo 2020

% inc. 

2020

D 1 OCCUPANTE 1 236 31613  €      33.102,89  €      31.480,58 5,15%

D 2 OCCUPANTI 2 273 42197  €      60.774,76  €      58.071,37 4,66%

D 3 OCCUPANTI 3 229 38564  €      57.654,64  €      54.865,16 5,08%

D 4 OCCUPANTI 4 166 24304  €      48.404,71  €      46.550,32 3,98%

D 5 OCCUPANTI 5 44 5623  €      13.289,99  €      12.795,13 3,87%

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 44 6645  €      15.741,04  €      15.221,17 3,42%

UTENZE NON DOMESTICHE 

Tipo C.Min Descrizione Ministeriale n.ute Mq Importo 2021 Importo 2020

% inc. 

2020

N 1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 5 1325  €            973,84  €            922,04 5,62%

N 2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1 100  €            232,00  €            220,00 5,45%

N 6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1 321  €            738,30  €            706,20 4,55%

N 8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 16 980  €        2.841,60  €        2.707,20 4,96%

N 9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 10 1280  €        1.816,38  €        1.716,86 5,80%

N 10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 5 821  €        2.446,58  €        2.339,85 4,56%

N 11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 5 276  €            899,76  €            858,36 4,82%

N 12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 31 10251  €      20.406,30  €      19.502,70 4,63%

N 13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 7 1749  €        4.147,96  €        3.967,05 4,56%

N 14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 7 11718  €      28.006,02  €      26.717,04 4,82%

N 15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 20 6873  €      16.926,12  €      16.176,62 4,63%

N 16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 5 1159  €      13.495,80  €      12.908,16 4,55%

N 17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 4 428  €        4.429,80  €        4.237,20 4,55%

N 18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 6 1084  €        7.826,48  €        7.457,92 4,94%
N 20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 2 113  €        1.923,16  €        1.834,49 4,83%

336.078,13 €   321.255,42 €   


