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COMUNE  DI  PRECI 
Provincia di Perugia 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  16   Del  25-06-2021 
 

 

Oggetto: TARI - DEFINIZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 
SCADENZE PER L'ANNO 2021 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  venticinque del mese di giugno alle 

ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto 

e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e successivi 

provvedimento collegati all'estensione di efficacia di detta  

disposizione e del provvedimento sindacale n. 7 del 14/04/2020 circa i 

criteri per lo svolgimento telemetico delle sedute consiliari in costanza 

dell'emergenza epidemiologica. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria,  che é stata partecipata 

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

 

Messi Massimo Presente NARDI STEFANO Presente 

MONTANI DIEGO Presente XHAFERRI SHKELQIM Presente 

TAGLIAVENTO 

MICHELA 

Presente SENSINI VALENTINA Presente 

GREGORI LORENZO Presente NEBBIA FEDERICA Presente 

BELLINI PIETRO Assente MASCIOTTI PAOLO Assente 

CHIERICI ANGELO Presente   
 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                       Presenti n.    9 

In carica n. 11                                       Assenti  n.    2 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa VULPIANI SIMONA 

- La seduta é Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso 

parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: 
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- Il Responsabile dell'Area Finanziaria. 
 

Il sindaco concede la parola al Responsabile del servizio finanziario per l'aillustrazione 
del punto all'odine del giorno; 
 
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha 
stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 
e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 
(TARES); 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni - deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi 
dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario; 
- l'art. 53 comma 16 della L.388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
prevista dall'art.1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti 
relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 
-il comma 683 art. 1 della L.147/2013 il quale precisa che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 
-l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 
1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
-l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 04/09/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO: 
-la legge n. 190/2014 (legge di stabilità - per l’anno 2015); 
-la legge nr. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016); 
-la legge nr. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017); 
-la legge nr. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018); 
-la legge nr. 145/2018 (legge di bilancio 2019); 
-la legge nr. 160/2019 (legge di bilancio 2020); 
-la legge nr. 178/2020 (legge di bilancio 2021); 
-il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la 
definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per 
la determinazione della tassa sui rifiuti; 
 
RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n.158 il quale dispone che ai fini della 
tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 
gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per 
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le utenze domestiche e non domestiche; 
 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 
predisposto dall’A.U.R.I. registrato al protocollo di questo Ente al n. 2450 del 
15/03/2021, che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati definiti 
in base a gli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni 
(CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
EVIDENZIATO che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 
della tariffa si articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione 
nonché di suddivisione tra costi fissi e variabili; 
 
VISTA la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, allegata al predetto Piano Finanziario, che comprende il programma degli 
investimenti necessari, la specifica dei beni e strutture, le risorse finanziarie 
necessarie, gli obiettivi per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nonché il 
modello gestionale ed organizzativo del servizio; 
 
TENUTO CONTO che: 
-le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le 
opere e dai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 
del D.Lgs 36/2003; 
-dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il 
servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L.248/2007; 
-le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 
-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e dall'entità dei costi di gestione; 
 
RILEVATO che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e da assimilati previsti per l’anno 
2021 ammonta ad € 189.045 cui € 85.026,00 imputabili ai costi fissi, mentre € 
104.019,00 imputabili ai costi variabili;  
 
RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle 
utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche 85% ed 
alle utenze non domestiche il 15% del costo complessivo come indicato nell’allegato 
2), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti sopraindicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 
nella misura risultante dal medesimo citato allegato 2) che costituisce parte integrante 
del presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.158/1999; 
 
DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di 
produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, come i 
precedenti anni, al fine di evitare squilibri tariffari tra le varie categorie così come 
previsto nel D.P.R. 158/99; 
 
VERIFICATO che con nota del 23 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fa il punto 
sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali e per quanto concerne la TARI viene indicato quanto 
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di seguito si riporta: 
- non è obbligatorio inviare la delibera di approvazione del PEF, ma se viene inviata è 
comunque pubblicata;  
- le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 
2021, in virtù dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere 
trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione 
nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale 
ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in 
assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 , comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente 
in materia; 
 
VISTA la delibera di ARERA n.443/2019, recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 
 
VISTA altresì la delibera di ARERA n.444/2019, recante “disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;  
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che 
nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
VISTO a tal proposito le linee guida interpretative del MEF per l’applicazione del 
comma 653 dell’art.1 della Legge n.147/2013; 
 
DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all’art. 6 definisce la procedura 
di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la 
predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da 
parte dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in 
coerenza con gli obiettivi definiti; 
 
RILEVATO che tale metodo è applicato già dalle tariffe TARI dell’anno 2020 come 
meglio evidenziato dalla nota Ifel del 09/12/2019, e confermato per questo anno; 
 
RAVVISATO quindi l’opportunità che il Comune si faccia parte attiva nei confronti del 
proprio soggetto gestore affinchè si attivi a predisporre il Pef in conformità alle nuove 
prescrizioni dettate da ARERA; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
conv. in legge n.214/2011, così’ come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. 
n.58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita: «15. A decorrere dall’anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie 
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dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360…»; 
«15-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale ,da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato- citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 
da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 
anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime»; 
 
TENUTO CONTO che l’art.5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 prevede che: limitatamente 
all’anno in corso, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del 
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. 
Tale disposizione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data 
successiva alla approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. 
 
VISTI: 
- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
responsabile del Settore Amministrativo Contabile; 
 
Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1, su n. 9 componenti presenti e 
votanti espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
1)DI CONFERMARE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono 
fedelmente riportate; 
 
2)DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, per presa d’ atto, il Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativa relazione 
di accompagnamento predisposto dall’A.U.R.I. di cui al ns prot.n. 2450 del 15/03/2021, 
il tutto ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 158 del 27/04/1999 di cui riportato nell’allegato 1), 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
3)DI PRENDERE atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati come dal PEF ammonta ad € 189.045,00; 
 
4)DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si 
intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate 
nell'allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999; 
 
5)DI APPROVARE per l'anno 2021, la “RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021” riportante in sintesi le scelte 
operative per l’anno 2021 per il calcolo della tariffa; la relazione costituisce allegato 2) 
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alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999; 
 
6) DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento della Tari saranno le seguenti: 
- 1^ rata di acconto pari al 50% entro il 31/07/2021; 
- 2^ rata a saldo entro il 31/10/2021; 
Nella rata del saldo verranno calcolate le eventuali agevolazioni che saranno oggetto 
di approvazione nel nuovo regolamento in corso di predisposizione con decorrenza, ad 
ogni modo,  dal 01/01/2021; 
 
7) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario predisposto dall’ A.U.R.I; 
 
8) DI DARE ATTO, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale 
delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la 
"quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti e 
dal servizio fornito, mediante la "quota variabile"; 
 
9) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art.14, comma 28, del D.L.201/2011, si 
applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e 
delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Perugia; 
 
10) DI DARE ATTO che la deliberazione di approvazione del PEF e tariffe sarà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni 
indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul 
sito informatico dello stesso Ministero; 

 
INOLTRE 

 
Stante l'urgenza 
 
Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1, su n. 9 componenti presenti e 
votanti espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, D.lgs. 267/2000. 
 

************ 

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE 

Dr.ssa Stefania Marucci 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile. 
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IL RESPONSABILE 

Dr.ssa Stefania Marucci 
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Il presente verbale, salvo l'uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa VULPIANI SIMONA F.to Messi Massimo 

============================================================== 

 

Pubblicazione R.G. n.  564   del  17-07-21 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 17-07-21 al 

01-08-21 come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Preci, lì 17-07-21 F.to DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE 

============================================================== 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Preci, lì 23-07-21  RAG. MARUCCI STEFANIA 

 

============================================================== 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici 

giorni consecutivi: dal 17-07-21 al 01-08-21. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 25-06-21: 

 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Preci, lì                  DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE 

 
 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Preci 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI PRECI 
Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Preci 

2 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, è stato elaborato da A.U.R.I. ai sensi del metodo MTR di cui alla determinazione 
ARERA n. 443/2019/R/R/RIF art. 6.4, sulla base dei dati forniti dal gestore e dal Comune, ciascuno per la 
propria parte, successivamente validato ai sensi dell’art.  7 comma 3 lett. G L.R. 11/2013 con deliberazione 
dell’assemblea dei Sindaci n. 1 del 10/03/2021 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

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

 
 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Preci 

3 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Il piano finanziario validato dall’assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 10-03-2021 viene 
integralmente riportato nella tabella successiva. 
 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 42.697,00 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 20.142,00 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 41.008,00 € 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
43.158,00 € 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti) 
6.807,00 €  

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
8.249,00 €   

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
29.553,00 €   

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
8.602,00 €   

CC Costi comuni 

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

1.467,00 € 

Amm Ammortamenti 6.605,00 €   

Acc Accantonamento 465,00 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 465,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

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

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

R Remunerazione del capitale 1.022,00 €   

CK Costi d'uso del 

capitale 

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI tv Costi operati incentivanti variabili 1.095,00 €   COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità COI tf Costi operati incentivanti fissi 352,00 €   

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  1.856,00 €   AR Proventi e ricavi 

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   4.914,00 €   
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fattore sharing b       0,30 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 556,80 €   

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   1.621,62 €  

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -6.418,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,52 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €   

RC Conguagli 

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -834,34 €   

Oneri variabili 11.086,00 € 
Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 
Oneri fissi 3.018,00 € 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 0,00 € 

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

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

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 -140,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) -140,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

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

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 -1.089,50 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) -1.089,50 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 1.243,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Voce libera 4 € 973,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 153,11 €   

Limiti di crescita p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  2,89%   
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TVa-1 Costi totali anno precedente 183.735,00 €   

Costi fissi effettivi  101.196,05 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variab ili anno precedente  -16.239,05 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-
Df+Cd2019f 

84.957,00 € 

Costi variabili effettivi  121.950,58 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variab ili anno precedente  -18.015,58 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-
b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 

103.935,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 188.892,00 € 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 85,00% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€ 72.213,45 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 160.558,20 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 85,00% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€ 88.344,75 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 15,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€ 12.743,55 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 28.333,80 % costi variabili 
utenze non 
domestiche  

15,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x 15,00% 

€ 15.590,25 

 
 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2020 risulta la seguente: 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 72.213,45 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€ 160.558,20 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 88.344,75 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 12.743,55 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€ 28.333,80 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 15.590,25 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 Un componente    16.593,36       0,82      144,82       0,90       0,600284     47,419561 

1  .2 Due componenti    37.992,64       0,92      370,18       1,75       0,673490     92,204702 

1  .3 Tre componenti     3.470,04       1,03       30,91       2,30       0,754015    121,183322 

1  .4 Quattro componenti     3.048,96       1,10       30,09       2,20       0,805259    115,914482 

1  .5 Cinque componenti       639,00       1,17        5,00       2,90       0,856503    152,796363 

1  .6 Sei o piu` componenti       223,00       1,21        2,00       3,40       0,885785    179,140564 

1  .1 
Un componente-Inagibilità sisma 

2016 
    8.790,00       0,82       81,00       0,90       0,600284     47,419561 

1  .2 
Due componenti-Inagibilità sisma 

2016 
   33.003,00       0,92      339,00       1,75       0,673490     92,204702 

1  .3 
Tre componenti-Inagibilità sisma 

2016 
    2.207,00       1,03       17,00       2,30       0,754015    121,183322 

1  .4 
Quattro componenti-Inagibilità 

sisma 2016 
    1.271,00       1,10        9,00       2,20       0,805259    115,914482 

1  .5 
Cinque componenti-Inagibilità 

sisma 2016 
      105,00       1,17        1,00       2,90       0,856503    152,796363 

1  .6 
Sei o piu` componenti-Inagibilità 

sisma 2016 
      204,00       1,21        2,00       3,40       0,885785    179,140564 

1  .2 
Due componenti-Pagamento per 

1/2 
      236,00       0,92        2,00       1,75       0,336745     46,102351 

1  .2 
Due componenti-Pagamento per 

1/3 
    1.368,00       0,92        6,00       1,75       0,224521     30,738413 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale di 
produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu 
      137,00      0,66       5,62       0,550722      0,668886 

2  .2 Campeggi,distributori carburanti     5.695,00      0,85       7,20       0,709263      0,856936 

2  .5 Alberghi con ristorazione       140,00      1,28      10,66       1,068067      1,268742 

2  .6 Alberghi senza ristorazione       598,00      0,85       7,23       0,709263      0,860507 

2  .8 Uffici,agenzie       289,00      1,09       9,25       0,909526      1,100925 

2  .9 
Banche,istituti di credito e studi 

professionali 
       60,00      0,53       4,52       0,442246      0,537965 

2  .10 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
       51,00      1,10       9,38       0,917870      1,116398 

2  .11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze        57,00      1,20      10,19       1,001313      1,212803 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
      808,00      0,84       7,15       0,700919      0,850985 

2  .13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto       390,00      1,19      10,10       0,992969      1,202092 

2  .14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
      605,00      0,65       5,54       0,542378      0,659365 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici 
    2.196,00      0,77       6,50       0,642509      0,773623 

2  .16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       346,00      5,01      42,56       4,180483      5,065449 

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria        96,00      3,83      32,52       3,195858      3,870498 

2  .18 
Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
      225,00      2,16      18,32       1,802364      2,180428 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       100,00      1,55      20,35       1,293363      2,422037 

2  .1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu-Inagibilità sism 
      823,00      0,66       5,62       0,550722      0,668886 

2  .2 
Campeggi,distributori carburanti-Inagibilità 

sisma 2016 
       90,00      0,85       7,20       0,709263      0,856936 

2  .5 
Alberghi con ristorazione-Inagibilità sisma 

2016 
      220,00      1,28      10,66       1,068067      1,268742 

2  .6 
Alberghi senza ristorazione-Inagibilità sisma 

    2.135,00      0,85       7,23       0,709263      0,860507 
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2016 

2  .8 Uffici,agenzie-Inagibilità sisma 2016       119,00      1,09       9,25       0,909526      1,100925 

2  .9 
Banche,istituti di credito e studi 

professionali-Inagibilità sisma  
       80,00      0,53       4,52       0,442246      0,537965 

2  .10 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-

Inagibilità sism 
       53,00      1,10       9,38       0,917870      1,116398 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Inagibilità sism 
      120,00      0,84       7,15       0,700919      0,850985 

2  .19 
Plurilicenze alimentari e/o miste-Inagibilità 

sisma 2016 
      107,00      1,55      20,35       1,293363      2,422037 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1  .1 Uso domestico-Un 
componente    10040 16.277,36  16.277,36 813,87 16.828,07 550,71     3,38% 841,40 27,53 

1  .2 Uso domestico-Due 
componenti     9199 55.832,47  55.832,47 2.791,62 60.381,56 4.549,09     8,14% 3.019,08 227,46 

1  .3 Uso domestico-Tre 
componenti     9476 5.663,99  5.663,99 283,20 6.362,05 698,06    12,32% 318,10 34,90 

1  .4 Uso domestico-Quattro 
componenti    10264 5.411,72  5.411,72 270,59 5.942,99 531,27     9,81% 297,15 26,56 

1  .5 Uso domestico-Cinque 
componenti    10629 1.174,76  1.174,76 58,74 1.311,30 136,54    11,62% 65,57 6,83 

1  .6 Uso domestico-Sei o piu` 
componenti     8540 500,47  500,47 25,02 555,81 55,34    11,05% 27,79 2,77 

2  .1 Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

   19200 150,47  150,47 7,52 167,08 16,61    11,03% 8,35 0,83 

2  .2 Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti    72312 8.036,32  8.036,32 401,82 8.919,50 883,18    10,98% 445,98 44,16 

2  .5 Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione     9000 292,68  292,68 14,63 327,15 34,47    11,77% 16,36 1,73 

2  .6 Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione    21023 845,45  845,45 42,27 938,71 93,26    11,03% 46,94 4,67 

2  .8 Uso non domestico-
Uffici,agenzie     3709 523,40  523,40 26,17 581,03 57,63    11,01% 29,05 2,88 

2  .9 Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

    4667 52,96  52,96 2,65 58,81 5,85    11,04% 2,94 0,29 

2  .10 Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

    3467 93,42  93,42 4,67 103,75 10,33    11,05% 5,19 0,52 

2  .11 Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

    5700 113,68  113,68 5,68 126,20 12,52    11,01% 6,31 0,63 

2  .12 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

   30933 1.129,29  1.129,29 56,46 1.253,94 124,65    11,03% 62,70 6,24 

2  .13 Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto    19500 771,17  771,17 38,56 856,07 84,90    11,00% 42,80 4,24 

2  .14 Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

   15125 654,70  654,70 32,74 727,05 72,35    11,05% 36,35 3,61 

2  .15 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

   36600 2.802,77  2.802,77 140,14 3.109,84 307,07    10,95% 155,49 15,35 

2  .16 Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie    11533 2.881,57  2.881,57 144,08 3.199,09 317,52    11,01% 159,95 15,87 

2  .17 Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria     3200 611,06  611,06 30,55 678,37 67,31    11,01% 33,92 3,37 

2  .18 Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

    5625 807,30  807,30 40,37 896,13 88,83    11,00% 44,81 4,44 

2  .19 Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste     5175 257,78  257,78 12,89 371,54 113,76    44,13% 18,58 5,69 

Agevolazioni              75.192,46          %   

TOTALI          104.884,79  104.884,79 5.244,24 113.696,04 8.811,25         % 5.684,81 440,57 

 


