
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BAJARDO 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 

Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF), tariffe e 
scadenze della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) anno 2021.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LAURA FRANCESCO - Sindaco Sì 

2. ZAPPETTINI  FABRIZIO - Consigliere Sì 

3. MORAGLIA  REMO - Consigliere Sì 

4. PRINZIVALLI PASQUALE - Consigliere Giust. 

5. RUBINO FIAMMA CONCETTA - Consigliere Sì 

6. BASSIGNANA LUCA - Consigliere Sì 

7. AURIGO TITO - Consigliere Sì 

8. ZAPPETTINI LAURA - Consigliere Sì 

9. GIORDANO ROBERTO - Consigliere Sì 

10.             

11.             

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LAURA FRANCESCO nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’Art. 1 - comma 639 - della Legge 27 Dicembre 2013 N. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 
2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e 
Smaltimento dei Rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
- l’Art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, N. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
- l’Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, N. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e 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 ARERA N. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti, per il periodo 
2018-2021; 
- l’Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158 disciplina il Piano Finanziario del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti; 
- il comma 702 dell’Art. 1 della Legge 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; 
 
RICHIAMATO l’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, 
prevedendo, in particolare, che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente 
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del 
Servizio Rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, 
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni ARERA: 

 n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  

 n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti,  

 n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti; 

 n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non 
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; n. 
238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

 
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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;  
 
PRESO ATTO che: 

 il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto D.L. Sostegni, con l’articolo 30, 
comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 
2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021; 



 la scadenza per l’approvazione del PEF 2021, delle tariffe e dei regolamenti in materia di 
Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), è stata prorogata al 31/.07/2021 dal  D.L. 30 giugno 2021, n. 99  
(pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021); 

 
VISTA la Deliberazione n.12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei 
rifiuti, del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l’anno 
2020 le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente di cui all’articolo 6 della 
Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;  
 

VISTA la nota della Provincia di Imperia prot. n. 4905/2021 del 02/03/2021 avente oggetto 
“Deliberazione ARERA 443/2019. Competenze in merito alla validazione 2021 dei piani 
finanziari predisposti dai gestori. Chiarimenti ruoto ETC annualità 2021.” Con la quale veniva 
chiarito che con Ordinanza n.81/2020 del Presidente della Regione Liguria è stato prorogato 
il termine indicato dall'art. 24 bis della L.R. n.12/2015 relativamente al periodo transitorio per 
l'affidamento dei servizi di gestione integrata rifiuti per aree omogenee, come definito dalla 
pianificazione della Città Metropolitana e delle Province e con nota prot. pec. 4834 del 
01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che "Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 
prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al 
termine del 30.6.2021 e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, 
analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo 
ai Comuni anche per l’anno in corso". 
 
CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi 
genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall’ente locale, 
non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che 
permettessero una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella 
condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell’Allegato A alla Deliberazione 
443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato; 
 
OSSERVATO che le funzioni riservate all’Ente Territorialmente Competente, in seno 
all’organizzazione dell’ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si 
esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai 
diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che 
spettare all’organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come 
disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 “[…] compie tutti gli atti rientranti ai sensi 
dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati 
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
statuto, del sindaco […]”; 
 

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021, la relazione illustrativa con la 
dichiarazione di veridicità (allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione) elaborata sulla 
base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 e 2 dell’Allegato A della Deliberazione 
443/2019 del 31/10/2019 predisposti con determinazione n. 107/19 in data 21/07/2021 
del Responsabile Area Amministrativa e validati con determinazione n. 108/41 del 
21/07/2021 del responsabile Area Tecnica, avente oggetto ”Validazione tecnica Piano 
Economico Finanziario (PEF) 2021 Servizio Rifiuti”; 
 
DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 
2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano 
finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019;  
 
RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021 da 
proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in 
parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-30;99!vig=2021-07-01


riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, 
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  
 
RITENUTO di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi 
necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo 
normalizzato”, come riportati nell’allegato 4 del presente atto, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale  
 
RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la 
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal 
D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato 4 
del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale  
 
RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per 
l’utenza non domestica, come riportato nell’allegato 4, quali parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  
 
VISTO il Regolamento Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 
del 29/05/2020 e successivamente modificato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 
29/07/2021;  
 
VISTO l’art. 24 del vigente regolamento TARI che stabilisce “Il numero delle rate e la loro 
scadenza vengono determinati con deliberazione consiliare unitamente all’approvazione 
delle tariffe e del piano finanziario”; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/032021 avente oggetto 
“Approvazione tariffe e scadenze TA.RI. - Tassa sui rifiuti per l’anno 2021. Riduzione TA.RI. 
per utenze non domestiche soggette alla chiusura obbligatoria a seguito delle disposizioni 
governative per emergenza Covid-19. Provvedimenti” con la quale è stato deliberato di 
demandare alla Giunta Comunale la determinazione del numero delle rate e delle scadenze, 
relative alla riscossione della TARI dell’anno 2021, nonché i provvedimenti relativi alle 
riduzioni della TARI 2021 a beneficio delle utenze non domestiche classificate nelle attività di 
alloggio, ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande, soggette a limitazioni 
obbligatorie della loro attività connesse al perdurare dell’emergenza COVID-19, allo scopo di 
sostenerle economicamente; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 datata 11/062021 avente oggetto 
“Emissione ruolo Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) anno 2021 – rateizzazioni ed scadenze” con la 
quale è stato deliberato di procedere all’emissione del ruolo TARI in rate distinte per far 
fronte alla copertura dei costi del servizio: per le prime rate con tariffazione riferita alle tariffe 
calcolate per l’anno 2020, per l’ultima rata con riserva di conguaglio a seguito della 
validazione ed approvazione del PEF 2021 così come dal dettaglio seguente: 
1° RATA con scadenza 31/07/2021 quale 1° acconto sulla base delle tariffe 2020 in misura 
del 35%; 
2° RATA con scadenza 30/09/2021 quale 2° acconto sulla base delle tariffe 2020 in misura 
del 35%; 
 
ACQUISITO li parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 
resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48, comma 2, e 107; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge; 



 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto e 
ne costituisce presupposto e motivazione; 
 

2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021, la relazione 
illustrativa con la dichiarazione di veridicità (allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione) 
elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 e 2 dell’Allegato A della 
Deliberazione 443/2019 del 31/10/2019 predisposti con determinazione n. 107/19 in data 
21/07/2021 del Responsabile Area Amministrativa e validati con determinazione n. 
108/41 del 21/07/2021 del responsabile Area Tecnica, avente oggetto ”Validazione 
tecnica Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 Servizio Riufiuti”; 
 
3. DI APPROVARE i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari 
alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, 
come riportati nell’allegato 4 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte 
fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;  
 
4. DI APPROVARE l’allegato 4 contente lo schema tariffario sia per l’utenza domestica sia 
per l’utenza non domestica per l’anno 2021: 
 
5. DI STABILIRE che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente 
regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante 
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti ovvero ai sensi del comma 660 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 facendo ricorso alla fiscalità generale ed ai fondi dedicati 
stanziati con D.M. n 34/2020 articolo 181; 
 
6. DI STABILIRE che per sostenere economicamente le utenze non domestiche classificate 
nelle attività di alloggio, ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande, soggette a 
limitazioni obbligatorie della loro attività connesse al perdurare dell’emergenza COVID-19, 
viene applicata per i primi 5 mesi dell’anno 2021 l’esenzione sia nella parte fissa che in 
quella variabile, riduzione prevista dall'art. 19 comma 4 del Regolamento TARI; 
 
7. DI STABILIRE che il versamento della TARI, in ottemperanza alle vigenti norme nonché 
allo Statuto del Contribuente è effettuato per l’anno 2021 in numero di 3 rate calcolate 
secondo i seguenti termini: 

- ruolo TARI emesso in rate distinte per far fronte alla copertura dei costi del servizio, per le 
prime rate con tariffazione riferita alle tariffe calcolate per l’anno 2020, come da 
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 datata 11/06/2021: 

1° RATA con scadenza 31/07/2021 quale 1° acconto sulla base delle tariffe 2020 in misura 
del 35%; 
2° RATA con scadenza 30/09/2021 quale 2° acconto sulla base delle tariffe 2020 in misura 
del 35%; 

- ruolo TARI da emettere per: 

3° RATA con scadenza 01/12/2021 quale conguaglio pari alla parte rimanente calcolato sulla 
base delle tariffe 2020 in misura pari al 30% oltre eventuale conguaglio sulla base delle 
tariffe relative al PEF TARI 2021; 

 

8. DI DARE ATTO che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 01/01/2021;  
 
9. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;  
 



10. DI DICHIARARE con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante 
l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 Dlgs 267/2000. 
 





agg. 24-11-2020

       PEF 2021

Ambito tariffario di BAJARDO

Legenda celle
G                       15.825                       15.825  compilazione libera 
G                       15.704                       15.704 non compilabile
G                         1.802                         1.802  celle contenenti formule 
G                       20.618                       20.618 rec integrato  celle contenenti formule/totali 

                              -                                 -   

G                               -   
E 30% 30%
E                               -                                 -                                 -   

G                               -   

E 0,42

E                               -                                 -   

E-G                               -   

E 0,5
E 1

E                               -                                 -   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                         5.759                         5.759 

C                       53.949                         5.759                       59.708 

G                         1.586                         1.586 
G                       33.008                       33.008 
G                         1.540                         6.968                         8.508 
G                               -                                 -   

G                               -   

C                         1.540                       39.976                       41.516 
G                            943                            943 
G                               -                         90.217                       90.217 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G                               -                                 -   
                        - di cui per crediti G                       90.217                       90.217 
                        - 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                               -                                 -   

G                               -   

G                               -   

C                            943                       90.217                       91.160 

G                               -                                 -   

E-G                               -   

C 0,5                               -                                 -   
C                                 1                               -                                 -   

E                               -                                 -   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                            895                            895 

C                         2.483                     132.674                     135.157 

E                               -   

C                       56.432                     138.433                     194.865 

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

E                               -   

E                               -   

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

E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                       1.874 -                       1.874 

E                               -   

E

C                       53.949                         3.885                       57.834 

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

E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -                            42 -                            42 

E                               -   

C                               -                                 -                                 -   

C                         2.483                     132.632                     135.115 

C                       56.432                     136.517                     192.949 

Grandezze fisico-tecniche 
G 44%

G 126.000

G 153,1 87,16
E 98,25
E

Coefficiente di gradualità
E -0,25

E -0,2

E -0,05

C 0 -0,5 0
C 1 0,5 1

Verifica del limite di crescita
MTR 1,7%

E 0,10%

E 0,00%

E 0,00%

E 3,00%

C 4,6%
C                         1,046 

C                  192.949 
E                    69.500    

E                    35.500    

C                  105.000    

C                    1,8376    

C                     109.830 

C                       83.119 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
E                    57.834    0,83

E                  135.115    

Attività esterne Ciclo integrato RU G                               -   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C                               -                                 -                                 -   
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C                               -                                 -                                 -   

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

C                               -                                 -                                 -   

C                               -                                 -                                 -   

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo 

integrato 
RU

Input gestori (G) 
Input Ente 

territorialmente 
competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i 

diverso/i dal 
Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR
Fattore di Sharing   b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC
                    Costi generali di gestione   CGG
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD
                    Altri costi   COAL

Costi comuni   CC
                  Ammortamenti   Amm
                  Accantonamenti   Acc

                Remunerazione del capitale investito netto   R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

Costi d'uso del capitale   CK 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXP

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

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   COVEXP

TV2021

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

Numero di rate r'
Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r'

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

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

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

∑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)

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021

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

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

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

∑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)

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

raccolta differenziata   %
qa-2   kg
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg
fabbisogno standard   €cent/kg
costo medio settore   €cent/kg 

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 

Totale   g
Coefficiente di gradualità   (1+g)

rpia

coefficiente di recupero di produttività   Xa 
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r
(1+r)
 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

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

delta (∑Ta-∑Tmax)

Riclassifica TVa 

Riclassifica TFa

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021  (NON COMPILABILE)

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA COMUNE DI BAJARDO  

 

1. Perimetro della gestione e servizi forniti 

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di 

gestione come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti 

urbani, (indipendentemente dalla classifica zione che assumono durante il loro 

percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e 

smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e 

lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le 

attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano 

state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel 

perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, comprendono in particolare : raccolta, trasporto e smaltimento amianto da 

utenze domestiche ; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e 

sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche ; defissione di manifesti abusivi; 

gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle 

fontane" . 

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a 

copertura tariffaria nell'anno 2021 solo laddove fossero presenti anche  all'interno  dei  

Piani  Finanziari precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso 

è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli  

avvisi di pagamento  (Delibera  443, art. 5, comma 3). 

 
Si riportano di seguito i soggetti gestori rispettivamente delle attività incluse nel 

perimetro gestionale e delle attività esterne. 

 

2. Attività incluse nel perimetro gestionale: 

 
Il Comune di Bajardo svolge una quota parte dei servizi di gestione in forma diretta ‘’in economia’’ 
ed in particolare:  
- servizio di raccolta rifiuti urbani tramite cestini porta rifiuti collocati sul territorio comunale  
- servizio spazzamento strade e raccolta a mezzo di operatore ecologico comunale  
- consulenza e supporto ai nuovi utenti Tari (di norma nuovi residenti) e consegna agli stessi dei 
contenitori per la raccolta dell’umido  
- coordinamento e programmazione delle attività tecniche sopra indicate a cura del Responsabile 
del servizio  
- gestione del rapporto (tecnico ed amministrativo) a cura del Responsabile del Servizio. 

 
DELTA MIZAR SOC. COOP. ONLUS  
raccolta porta a porta di carta/plastica/organico/vetro/lattine/indifferenziato; i rifiuti vengono raccolti 
e raggruppati in contenitori nell’impianto di compostaggio comunale che successivamente vengono 
svuotati da altra impresa la quale provvede al trasporto fino agli impianti di destinazione finale.  
 
ENEREGTIKAMBIENTE SRL  
- raccolta e trasporto in forma differenziata di monomateriale costituito da carta e plastica  
- raccolta e trasporto della frazione residua RSU indifferenziata, compresa la frazione organico, 
tramite svuotamento di cassonetti da 1.100 litri  
- raccolta e trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti  
- raccolta e trasporto per i rifiuti legnosi  
- raccolta e trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, contenitori T/F). 



 
IDROEDIL SRL  
conferimento e smaltimento finale dei rifiuti, raccolti e trasportati da Energetikambiente Srl, 

alla discarica di Collette Ozotto sita tra i comuni di Sanremo e Taggia. 

 
ECOLVETRO SRL  
raccolta e trasporto in forma differenziata di monomateriale costituito da vetro e lattine tramite 
cassonetti da 1.100 litri.  
 
RIVIERA RECUPERI SRL  
raccolta, trasporto e conferimento all’impianto di Sanremo in via Molini Bianchi n. 34 dei rifiuti 
ingombranti e imballaggi di plastica, carta e cartone.  

 

Il presente documento illustra le grandezze e le relative motivazioni inerenti i costi 

sostenuti dal Comune di Bajardo per lo svolgimento delle suddette attività. 

 

 
2.1 Altre informazioni rilevanti 

 
Con riferimento alle attività gestite dal Comune illustrate al paragrafo 1.1, non risultano, 

alla data di redazione del presente documento, ricorsi pendenti e sentenze passate in 

giudicato. 

Il Comune inoltre non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di riequilibrio 

finanziario o di dissesto. 

 

3. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal 

gestore  

 
3.1.1  Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 
 
Per l’anno 2021 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG). 
 
3.1.2  Dati tecnici e di qualità 
 
Per l’anno 2021, non sono previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese 
come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei 
singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate.  
 
Il Comune di Bajardo agevola e cura il rapporto con l’utenza ed in particolare la nuova utenza. Le 
informazioni utili relative alla gestione del servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente. 
Non è presente una carta della qualità del servizio e il comune non procede con sondaggi per la 
valutazione della soddisfazione dell’utente. 
 

3.1.3  Fonti di finanziamento  

Il Comune di Bajardo trae le fonti di finanziamento del servizio integrato dei rifiuti dall’introito 

relativo alla tari. 

3.2  Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 
 
Il PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 
rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in coerenza con i 
criteri disposti dal MTR. 



 
3.2.1  Dati di conto economico 
 
Le componenti riportate nel PEF sono per i ricavi, gli accertamenti del conto finanziario; per i costi, 
agli impegni del conto finanziario.  
Non vi è una contabilità economica specifica al servizio integrato RU.  
Gli accertamenti e gli impegni sono riferiti al servizio RU e precisamente alla parte di competenza 
del Comune in ordine alla gestione della tariffa TARI tributo ed alla gestione dei rapporti con gli 
operatori economici diversi dal Gestore.  
Trattandosi per il Comune di attività istituzionale non rilevante ai fini Iva, l’imposta non è detraibile 
e come tale viene rappresentata distintamente. 
I report dei costi considerati per la predisposizione del PEF sono allegati alla presente relazione. 

 
 
ALLEGATI 
1. Schema PEF Gestore 
2. Dichiarazione di veridicità 





COMUNE DI BAJARDO

TARI
TARIFFE

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 54.940,76 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 50.369,69 89,68 91,68

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 4.571,07 10,32 8,32

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 54.889,24 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 45.623,94 59,42 83,12

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 9.265,30 40,58 16,88



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
Distanza da punto di raccolta 60,00 60,00
Attività di promozione 20,00 20,00
Esenzione Totale 100,00 100,00
Rid. Aire 66,66 66,66

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) Distanza da punto di raccolta 1.420,00 28

Esenzione Totale 49,00 1
Utenza domestica (2 componenti) Distanza da punto di raccolta 2.194,00 37

Esenzione Totale 269,00 4
Rid. Aire 40,00 1

Utenza domestica (3 componenti) Distanza da punto di raccolta 1.305,00 19
Esenzione Totale 5,00

Utenza domestica (4 componenti) Distanza da punto di raccolta 2.485,00 21
Esenzione Totale 335,00 3

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Attività di promozione 374,00 374,00
Plurilicenze alimentari e/o miste Attività di promozione 33,00 33,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta Distanza da punto di raccolta 735,00 735,00

Esenzione Totale 103,00 103,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 12.072,00 175 11.171,00 157,20
Utenza domestica (2 componenti) 16.570,50 271 14.958,44 244,13
Utenza domestica (3 componenti) 9.778,00 122 8.990,00 110,60
Utenza domestica (4 componenti) 18.323,00 152 16.497,00 136,40
Utenza domestica (5 componenti) 119,00 1 119,00 1,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0 0,00 0,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00
107-Case di cura e riposo 845,00 845,00 845,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 613,00 613,00 613,00
109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,00 0,00 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 29,00 29,00 29,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 499,00 424,20 424,20
117-Bar, caffè, pasticceria 36,00 36,00 36,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 33,00 26,40 26,40
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2.256,00 1.712,00 1.712,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superficie Ka base Ka 

utilizzato
Superficie 

adattata Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 11.171,00 0,84 0,84 9.383,64 0,79776 8.911,78
Utenza domestica (2 componenti) 14.958,44 0,98 0,98 14.659,27 0,93073 13.922,27
Utenza domestica (3 componenti) 8.990,00 1,08 1,08 9.709,20 1,02570 9.221,04
Utenza domestica (4 componenti) 16.497,00 1,16 1,16 19.136,52 1,10168 18.174,41
Utenza domestica (5 componenti) 119,00 1,24 1,24 147,56 1,17765 140,14
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 1,30 1,30 0,00 1,23464 0,00

53.036,19 50.369,64

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

50.369,69 / 53.036,19 = 0,94972



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  
n= n.componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 
utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb 
utilizzato

Nuclei 
adattati Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 157,20 0,60 1,00 0,60 94,32 29,17894 4.586,93
Utenza domestica (2 componenti) 244,13 1,40 1,80 1,40 341,78 68,08419 16.621,39
Utenza domestica (3 componenti) 110,60 1,80 2,30 1,80 199,08 87,53681 9.681,57
Utenza domestica (4 componenti) 136,40 2,20 3,00 2,20 300,08 106,98944 14.593,36
Utenza domestica (5 componenti) 1,00 2,90 3,60 2,90 2,90 141,03153 141,03
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 3,40 4,10 3,40 0,00 165,34732 0,00

938,16 45.624,28

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

63.433,00 / 938,16 = 67,61427

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

45.623,94 / 63.433,00 = 0,71925



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 0,00 0,00 0,50405 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80 0,00 0,00 0,79067 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 0,00 0,00 0,62265 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 0,00 0,00 0,42499 0,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,33 0,00 0,00 1,31449 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91 0,00 0,00 0,89939 0,00
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 845,00 802,75 0,93892 793,39
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 613,00 692,69 1,11682 684,61
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 0,00 0,00 0,57324 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 0,00 0,00 1,09706 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 0,00 0,00 1,50228 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 0,00 0,00 1,02787 0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 0,00 0,00 1,14647 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 0,00 0,00 0,89939 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 29,00 31,61 1,07729 31,24
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 424,20 2.053,13 4,78357 2.029,19
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 36,00 131,04 3,59756 129,51
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 1,73948 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 26,40 40,66 1,52204 40,18



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 5,98934 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64 0,00 0,00 1,62088 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,51 1.712,00 873,12 0,50405 862,93

4.625,00 4.571,05

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

4.571,07 / 4.625,00 = 0,98834



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kd
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 0,00 0,00 1,02430 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 0,00 0,00 1,59741 0,00
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00 1,26818 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 0,00 0,00 0,86577 0,00
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,93 0,00 0,00 2,66561 0,00
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 0,00 0,00 1,82666 0,00
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 845,00 6.607,90 1,90714 1.611,53
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 613,00 5.700,90 2,26808 1.390,33
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 0,00 0,00 1,16575 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 0,00 0,00 2,22419 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 0,00 0,00 3,03631 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 0,00 0,00 2,07298 0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 0,00 0,00 2,31198 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 0,00 0,00 1,82910 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 29,00 258,68 2,17541 63,09
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 424,20 16.828,01 9,67472 4.104,02
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 36,00 1.073,52 7,27250 261,81
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 3,51919 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 26,40 332,38 3,07045 81,06
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00 20,87613 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00 3,28019 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 4,20 1.712,00 7.190,40 1,02430 1.753,60

37.991,79 9.265,44



quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

9.265,30 / 37.991,79 = 0,24388



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,94972 0,79776 0,60 67,61427 0,71925 29,17894
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,94972 0,93073 1,40 67,61427 0,71925 68,08419
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,94972 1,02570 1,80 67,61427 0,71925 87,53681
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,94972 1,10168 2,20 67,61427 0,71925 106,98944
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,94972 1,17765 2,90 67,61427 0,71925 141,03153
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,94972 1,23464 3,40 67,61427 0,71925 165,34732

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,98834 0,50405 4,20 0,24388 1,02430
102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,98834 0,79067 6,55 0,24388 1,59741
103-Stabilimenti balneari 0,63 0,98834 0,62265 5,20 0,24388 1,26818
104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,98834 0,42499 3,55 0,24388 0,86577
105-Alberghi con ristorante 1,33 0,98834 1,31449 10,93 0,24388 2,66561
106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,98834 0,89939 7,49 0,24388 1,82666
107-Case di cura e riposo 0,95 0,98834 0,93892 7,82 0,24388 1,90714
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,98834 1,11682 9,30 0,24388 2,26808
109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,98834 0,57324 4,78 0,24388 1,16575
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,11 0,98834 1,09706 9,12 0,24388 2,22419

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,98834 1,50228 12,45 0,24388 3,03631
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 0,98834 1,02787 8,50 0,24388 2,07298

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,98834 1,14647 9,48 0,24388 2,31198
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,98834 0,89939 7,50 0,24388 1,82910
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,98834 1,07729 8,92 0,24388 2,17541
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,98834 4,78357 39,67 0,24388 9,67472
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,98834 3,59756 29,82 0,24388 7,27250
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,98834 1,73948 14,43 0,24388 3,51919

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,98834 1,52204 12,59 0,24388 3,07045
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,98834 5,98934 85,60 0,24388 20,87613
121-Discoteche, night club 1,64 0,98834 1,62088 13,45 0,24388 3,28019
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,98834 0,50405 4,20 0,24388 1,02430



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 50.369,69 45.623,94 95.993,63
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 4.571,07 9.265,30 13.836,37

TOTALE COSTI 54.940,76 54.889,24 109.830,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 8.911,78 4.586,93 13.498,71
Utenza domestica (2 componenti) 13.922,27 16.621,39 30.543,66
Utenza domestica (3 componenti) 9.221,04 9.681,57 18.902,61
Utenza domestica (4 componenti) 18.174,41 14.593,36 32.767,77
Utenza domestica (5 componenti) 140,14 141,03 281,17
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00
Totale 50.369,64 45.624,28 95.993,92

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00
Case di cura e riposo 793,39 1.611,53 2.404,92
Uffici, agenzie, studi professionali 684,61 1.390,33 2.074,94
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,00 0,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 31,24 63,09 94,33
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.029,19 4.104,02 6.133,21
Bar, caffè, pasticceria 129,51 261,81 391,32
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 40,18 81,06 121,24
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 862,93 1.753,60 2.616,53
Totale 4.571,05 9.265,44 13.836,49

TOTALE ENTRATE 54.940,69 54.889,72 109.830,41

COPERTURA COSTI: 100,00%
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