
agg. 24-11-2020

       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

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 G 89.738                        -                              89.738                            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 178.916                     -                              178.916                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 65.279                        -                              65.279                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 183.102                     -                              183.102                          

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G -                              -                              -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 22.068                        -                              22.068                            

Fattore di Sharing   b E 0,45 0,45 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 9.931                          -                              9.931                              

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 53.484                        -                              53.484                            

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,585 0,585 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 31.288                        -                              31.288                            

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 49.085 -                    49.085-                            

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,7 0,7 0,7

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 34.360-                        34.360-                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 77.049                        77.049                            

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 475.816                     42.689                        518.506                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 162.532                     -                              162.532                          

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 27.005                        5.278                          32.283                            

                    Costi generali di gestione   CGG G 119.454                     69.548                        189.002                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              13.221                        13.221                            

                    Altri costi   CO AL G 280                             -                              280                                  

Costi comuni   CC C 146.739                     88.046                        234.785                          

                  Ammortamenti   Amm G 45.218                        45.218                            

                  Accantonamenti   Acc G 96                               89.046                        89.142                            

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

                        - di cui per crediti G 96                               89.046                        89.142                            

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                              -                              -                                   

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                              -                              -                                   

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 23.481                        23.481                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 68.795                        89.046                        157.841                          

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 10.291                        10.291                            

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 1                                  1                                  1                                      

Numero di rate   r C 1                                  1                                  1                                      

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 7.204                          7.204                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 11.281                        11.281                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 378.066                     195.576                     573.642                          

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 853.882                     238.266                     1.092.148                      

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                              4.620                          4.620                              

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                              -                              -                                   

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

Numero di rate r' E -                              0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                              -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              -                              -                                   

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       475.816                         42.689                           518.506 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                              -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -                              -                              -                                   

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              1                                  1                                      

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 378.066                     195.576                     573.642                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 853.882                     238.266                     1.092.148                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 62%

q a-2    kg G 3415020 3415020

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 32,62                          32,62

fabbisogno standard   €cent/kg E 16,18

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,155 -0,155 -0,155

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,115 -0,115 -0,115

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,03 -0,03 -0,03

Totale   g C -0,3 -0,3 -0,3

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,7 0,7 0,7

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%

(1+ r ) C 1,016                              

 ∑T a C 1.092.148                  

 ∑TV a-1 E 566.664                        

 ∑TF a-1 E 508.797                        

 ∑T a-1 C 1.075.460                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0155                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.092.148                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E -                                 

Riclassifica TFa E -                                 

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                              -                              -                                   

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

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

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 -                              -                              -                                   

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C -                              -                              -                                   

BASIGLIO
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1 Premessa   

 

Il Comune di BASIGLIO ha affidato alla Società SASOM S.r.l. con sede in Gaggiano (MI), le 

seguenti attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti: 

 

- Spazzamento e lavaggio strade; 

- Raccolta e trasporto dei rifiuti; 

- Smaltimento e recupero dei rifiuti (attività svolta indirettamente); 

- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti (limitatamente alle campagne informative agli 

utenti) 

Il Comune di BASIGLIO, svolge in economia la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e 

specificatamente le seguenti attività: 

 

- Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di 

pagamento);  

- Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli 

dedicati o call-center;  

- Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;  

- Prevenzione della produzione di rifiuti urbani; 

Il Comune di BASIGLIO (Ente territorialmente competente), sulla base dei dati e delle informazioni 

ricevute dal gestore, ha effettuato l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 

443/2019/R/RIF.  

 

 

2 Relazione di accompagnamento al PEF  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Come anticipato in premessa il Gestore SASOM S.r.l., è affidataria del servizio di igiene ambientale, 

e si occupa della gestione nel Comune di in oggetto dei seguenti servizi: 

 

- Spazzamento e lavaggio strade; 

- Raccolta e trasporto dei rifiuti; 

- Smaltimento e recupero dei rifiuti (attività svolta indirettamente); 

- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti (limitatamente alle campagne informative agli 

utenti) 
 

Per un maggiore dettaglio si rinvia alla “appendice 2 – Relazione” prodotta dal Gestore. 
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2.1.1 Gestione tariffe e rapporto con gli utenti 

 

Il servizio di Gestione tariffe e rapporto con gli utenti viene svolto dall’Ente. Il Comune utilizza le 

forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati 

livelli di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

 

2.1.2 Ricostruzione dei Dati 

 

I costi ed i ricavi dell’ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 

elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 

al servizio rifiuti, sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

 

I costi e i ricavi riferiti all’anno 2019, sono stati distribuiti secondo quanto indicato nell’allegato A 

della delibera 443/2019/R/rif,.  

 

Per quanto concerne invece i costi ed i ricavi del gestore inseriti nel PEF, si rinvia alla “appendice 2 

– Relazione” prodotta dal Gestore. 

 

Nella tabella che segue, sono riportati i valori risultanti, aggiornati all’anno 2021, mediante 

l’applicazione del tasso di inflazione relativo all’anno 2021 inteso come variazione percentuale della 

media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI 

esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno dell’anno successivo. 

Per le annualità 2020 e 2021, pari a 𝐼 2020 = 1,10% e a 𝐼 2021 = 0,10%. 

 
(Tabella 1) 

Costi e ricavi Gestore Ente  Totale 

 
 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Anno  

2019  

Anno 

2021 

 Anno  

2019  

Anno 

2021 

 Anno  

2019  

Anno 

2021 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani indifferenziati –>  CRT 
 €       88 673   €      89 738   €             -     €             -     €      88 673   €         89 738  

Costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani –> CTS 
 €     176 793   €    178 916   €             -     €             -     €    176 793   €       178 916  

Costi dell’attività di trattamento e recupero 

dei rifiuti urbani –> CTR 
 €       64 504   €      65 279   €             -     €             -     €      64 504   €         65 279  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate –> CRD 
 €     180 929   €    183 102   €             -     €             -     €    180 929   €       183 102  

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti –> AR 
 €       21 806   €      22 068   €             -     €             -     €      21 806   €         22 068  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI –> ARCONAI 
 €       52 849   €      53 484   €             -     €             -     €      52 849   €         53 484  

Costi dell’attività di spazzamento e di 

lavaggio –> CSL 
 €     160 603   €    162 532   €             -     €             -     €    160 603   €       162 532  

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e 

dei rapporti con gli utenti –> CARC 
 €       26 684   €      27 005   €       5 215   €       5 278   €      31 899   €         32 283  

Costi generali di gestione –> CGG  €     118 036   €    119 454   €     68 722   €     69 548   €    186 758   €       189 002  
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Costi relativi alla quota di crediti inesigibili –

> CCD 
 €               -     €              -     €     13 064   €     13 221   €      13 064   €         13 221  

Altri costi –> COAL  €            277   €           280   €             -     €             -     €           277   €              280  

Ammortamenti –> Amm  €       45 218   €      45 218   €             -     €             -     €      45 218   €         45 218  

Accantonamenti –> Acc gestione post-

operativa delle discariche 
 €               -     €              -     €             -     €             -     €              -    €                 -    

Accantonamenti –> Acc per crediti 
 €              95   €             96   €     87 989   €     89 046   €      88 084   €         89 142  

Accantonamenti –> Acc per rischi e oneri 

previsti da normativa di settore e/o dal 

contratto di affidamento 

 €               -     €              -     €             -     €             -     €              -     €                 -    

Accantonamenti –> Acc per altri non in 

eccesso rispetto a norme tributarie  €               -     €              -     €             -     €             -     €              -     €                 -    

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Sulla base di quanto rilevabile dalla “appendice 2 – Relazione” prodotta dal Gestore, il gestore NON 

presenta: 

 

 Procedure fallimentari in corso; 

 Concordati preventivi in corso; 

 Ricorsi pendenti in corso; 

 Sentenze passate in giudicato. 

 

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

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non sono previste variazioni di perimetro (PG), né variazioni delle attività effettuate dal gestore o 

processi di aggregazione delle gestioni. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono attese variazioni delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità 

e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU. 

Il PEF è redatto in continuità con le annualità precedenti. 

 

Il gestore ha conseguito i seguenti livelli di rd: 
 

 62,00% anno 2019; 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR e 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. 

I dati di competenza del gestore sono stati inputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 (2019) 

come illustrato nei paragrafi seguenti. 

Per un maggiore dettaglio si rinvia alla “appendice 2 Relazione Comune di BASIGLIO –Sasom S.r.l. 

I dati di competenza del Comune sono stati inputati sulla base dei dati del rendiconto di gestione 

dell’anno a-2 (2019) come illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Le componenti di costo del Comune riportate nel PEF 2021 sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal Comune nell’anno  a-2 (2019).  

Le componenti di costo del Gestore riportate nel PEF 2021 sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal Gestore nell’anno  a-2 (2019), per un maggiore dettaglio si rinvia alla 

“appendice 2 – Relazione” prodotta dal Gestore. 

 

 

3.2.1.1 Criterio e driver con il quale sono state ripartite le poste comuni 

 

I costi ed i ricavi dell’ENTE, inseriti nel PEF, sono stati determinati dall’Ente medesimo, mediante 

elaborazioni contabili derivanti delle fonti contabili obbligatorie. I costi non direttamente attribuibili 

al servizio rifiuti, sono stati ripartiti con criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

Per quanto concerne il criterio di ripartizione delle poste comuni del gestore si rinvia alla “appendice 

2 – Relazione” prodotta dal Gestore. 

 

 

3.2.1.2 Dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione 

I costi legati alle campagne ambientali sono stati sostenuti dal gestore e riguardano la fornitura dei 

calendari relativi alla raccolta dei rifiuti. 

 

 

3.2.1.3 Dettaglio Altri costi “𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎” oneri di funzionamento degli Enti 

 

Nella voce costo “Altri costi – 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 ,  Il Comune non ha  imputato costi. 

 

Il gestore ha imputato la quota parte del contributo di funzionamento dell’ARERA. 

 

 

3.2.1.4 Dettaglio detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 

 

Come previsto dal comma 1.4 dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020 dell’ARERA e chiarito nella 

“Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021” pubblicata nel mese di 

marzo 2021, il valore complessivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 

– DRIF è stato riportato nella tabella di PEF, pur non costituendo un input per la determinazione delle 

entrate tariffarie (ΣTa) e del livello di crescita delle entrate tariffarie (ΣTa/ΣTa-1). 
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Le seguenti detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF, saranno detratte dalle 

entrate tariffarie (ΣTa  ovvero totale PEF) in fase di definizione dell’importo articolato all’utenza. 
 

Detrazioni di cui al comma 1.4 dell’art. 1 

Determinazione N. 02/DRIF/2020  - ARERA 
Gestore Ente  Totale 

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Costi   

 Costi 

aggiornati  

 

 Anno  

2019  

Anno 

2021 

 Anno  

2019  

Anno 

2021 

 Anno  

2019  

Anno 

2021 

Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche 

statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-

legge 248/07 

 €             -     €             -    €       4 565   €       4 620  €        4 565  €      4 620  

Entrate effettivamente conseguite a seguito 

dell’attività di recupero dell’evasione; 
      

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie 
    

  

Ulteriori partite approvate dall’Ente 

territorialmente competente (Comune) 

 

    

  

 

 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Sono stati inseriti nel PEF i seguenti ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI al 

gestore. 

 

Corrispettivi riconosciuti dal CONAI  Gestore Ente  Totale 

  

Ricavi   
Ricavi 

aggiornati  
Ricavi 

 Ricavi 

aggiornati  
Ricavi 

Ricavi 

aggiornati  

 Anno  Anno  Anno  Anno  Anno  Anno 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI –> ARCONAI 
 €       52 849   €      53 484   €             -     €             -     €      52 849   €         53 484  

………………………………………             

 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

 

I cespiti dell’ENTE afferenti all'area dei costi comuni e generali, non sono stati considerati ai fini 

della determinazione dei costi di capitale. 

Per quanto concerne i costi di capitale di competenza del gestore si rinvia alla “appendice 2 – 

Relazione” prodotta dal Gestore. 

 

 

 

 

 



 

8 
 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

 

4.1 Attività di validazione svolta  

 

Il Comune di BASIGLIO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF proposto 

dal gestore SASOM S.r.l., costituito dalla seguente documentazione: 

 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 493/2020/R/RIF, compilato per le parti di propria 

competenza; 

 la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

 la  relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

secondo lo schema di relazione tipo; 

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte; 

 

Il Settore Ragioneria ed Entrate del Comune di BASIGLIO, ha quindi proceduto ad effettuare 

l’attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in 

particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili e sui dati 

trasmessi dal gestore riguardo all’anno a (2021). 

 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

 

Il PEF in oggetto, rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 

del MTR. Sulla base delle elaborazioni prodotte, la variazione annuale delle entrate tariffarie risulta 

essere la seguente: 

 

Verifica del limite di crescita   

rpia 
1,7% 

coefficiente di recupero di produttività - Xa  0,1% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa  0,0% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa  0,0% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - 𝜌 0,016 

(1+𝜌) 1,016 

 ∑Ta                        €               1 092 148  

 ∑Ta-1  €               1 075 460  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 1,0155 
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Verifica limite di crescita  

 

Σ 𝑇𝑎 / Σ 𝑇𝑎−1 ≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 

 

Essendo   ∑Ta/ ∑Ta-1  = 1,0155  ≤  (1 + 𝜌𝑎 ) = 1,016  la verifica è positiva 

 

Il fattore  𝑄𝐿𝑎 è  stato posti pari a 0, poiché non sono previsti miglioramenti della qualità del servizio. 

 

Il fattore  𝑃𝐺𝑎 è stato posto pari allo 0% poiché non sono intervenute variazioni del perimetro di 

gestione o aggregazioni. 
 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

 

Il Comune di BASIGLIO non ha previsto l’introduzione di componenti di costi operativi incentivanti 

di natura previsionale  𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉,𝑎
𝑒𝑥𝑝

    di cui all’art. 8 del MTR. 

 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

Caso non ricorrente 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2019 per il servizio integrato di 

gestione dei RU sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento, 

vale a dire l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’ente. 

 

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l’anno 2019, i costi 

relativi all’anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell’indice mensile ISTAT per 

le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento 

ai 24 mesi da luglio 2017 a giugno 2019. Tale media è pari a  𝐼2019 = 1,60% (2018 = 0,70% + 2019 

= 0,90%). 

 

Sulla base dei dati dei costi e dei ricavi del Comune, le componenti alla base della valorizzazione 

della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎e della componente a conguaglio 

relativa ai costi fissi 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎, risultano essere le seguenti: 
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(Tabella 8) 

Componenti RC TV,a Descrizione 
Valore economico aggiornato 𝐼2019 

= 1,6 % 

CRTNEW 2017 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT  €                                                 86 306  

CTSNEW 2017 

Costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani – CTS  €                                               153 299  

CTRNEW 2017 

Costi dell’attività di trattamento e 

recupero dei rifiuti urbani – CTR  €                                               109 515  

CRDNEW 2017 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto 

delle frazioni differenziate – CRD  €                                               184 879  

 
(Tabella 9) 

Componenti RC TV,a Descrizione 
Valore economico aggiornato 𝐼2019 

= 1,6 % 

ARNEW 2017 

Proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante da rifiuti – AR  €                                                         -    

ARCONAINEW 2017 

Ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI – ARCONAI  €                                                         -    

 
(Tabella 10) 

Componenti RC TF,a Descrizione 
Valore economico aggiornato 𝐼2019 

= 1,6 % 

CSLNEW 2017 

Costi dell’attività di spazzamento e di 

lavaggio – CSL  €                                               110 436  

CCNEW 2017 Costi comuni  €                                               252 901  

CKNEW 2017 Costi d'uso del capitale 
€                                                 86 453  

 

 

 

I valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità 

(1 + γ𝑎),  sono stati posti pari a: 

 
 

(Tabella 11) 

Coefficiente di gradualità   

Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - g1 -0,155 

Valutazione rispetto all' efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -g2  -0,115 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - g3 -0,03 

Totale g -0,30 

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,70 
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La scelta dei soprariportati valori dei coefficienti di gradualità, è stata effettuata in conformità alla 

previsioni all’art. 16 del MTR, nell’ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:  

 

 
(Tabella 12) 

  

COSTI INFERIORI O UGUALI AL 

BENCHMARK DI 

RIFERIMENTO 

 

COSTI SUPERIORI  

AL BENCHMARK DI  

RIFERIMENTO 

 

  

RCTV,a  + RCTF,a  > 0 RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 RCTV,a  + RCTF,a  > 0 RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

D
I 

Q
U

A
L

IT
À

 

P
R

E
S

T
A

Z
IO

N
I 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

OBIETTIVI % RD 

  −0,25 < γ1 < −0,06   −0,45 < γ1 < −0,25   −0,45 < γ1 < −0,3   −0,25 < γ1 < −0,06 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO 

  −0,2 < γ2 < −0,03   −0,3 < γ2 < −0,2   −0,3 < γ2 < −0,15   −0,2 < γ2 < −0,03 

VALUTAZIONE 

SODDISFAZIONE 

UTENTI 

  −0,05 < γ3 < −0,01   −0,15 < γ3 < −0,05   −0,15 < γ3 < −0,05   −0,05 < γ3 < −0,01 

 

Per l’anno 2021, il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra costo 

unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) e il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui 

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

 

 

Per l’anno 2021 il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare nell’ambito della gradualità 

è il seguente: 

 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎− 2 = (Σ𝑇𝑉𝑎− 2 𝑜𝑙𝑑 + Σ 𝑇𝐹𝑎− 2 𝑜𝑙𝑑 )/𝑞𝑎− 2 

 

dove, 𝑞𝑎−2 indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2019. 

 

Per il Comune in oggetto il 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎− 2   è pari a: 

 
(Tabella 13) 

Σ𝑇𝑉𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 
    €                 651.484  

 

Σ 𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 
  

     €                462.545  

 

𝑞𝑎−2   (kg) 3415020 

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 32,62 

 

Il Benchmark di riferimento, pari al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della 

legge n. 147/2013, per il Comune in oggetto è pari a: 

 
(Tabella 14) 

Benchmark / Fabbisogno standard €cent/kg 
 

16,18 
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Pertanto il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è superiore al benchmark di 

riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

 

 

Per l’anno 2021, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno 2019 è data 

dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall’Autorità 

(ƩTV2019
new) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (ƩTV2019

old ): 

 

𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 =ƩTV2019
new ) - ƩTV2019

old ) 

 

 

La componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all’anno 2019 è data dalla differenza tra le 

entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall’Autorità (ƩTF2019
new ) e le pertinenti 

entrate tariffarie computate per l’anno 2019 (ƩTF2019
old ): 

 

𝑅𝐶𝑇F,𝑎 =ƩTF2019
new ) - ƩTF2019

old ) 

 

 

 

Sulla base delle elaborazioni prodotte le componenti a conguaglio risulta essere le seguenti: 
 

(Tabella 15) 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV -€                   49 085  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF  €                    10 291  

RCTV + RCTF -€                 38 794  

 

Pertanto per la gestione nel Comune in oggetto, in considerazione del posizionamento di costo rispetto 

ai Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio, gli indicatori possono essere compresi negli 

intervalli di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono 

valori inferiori. 

 
(Tabella 16) 

  

COSTI SUPERIORI  

AL BENCHMARK DI  

RIFERIMENTO 

 

  RCTV,a  + RCTF,a  ≤ 0 

IN
D
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A

T
O
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I 
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I 
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U

A
L

IT
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P
R

E
S

T
A

Z
IO

N
I 

VALUTAZIONE 

RISPETTO 

OBIETTIVI % RD 

  −0,25 < γ1 < −0,06 

VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO 

  −0,2 < γ2 < −0,03 

VALUTAZIONE 

SODDISFAZIONE 

UTENTI 

  −0,05 < γ3 < −0,01 
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L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha assunto i valori 

γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 di cui sopra, sulla base delle seguenti valutazioni: 

 

 

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD  

 

La percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2019 è stata pari a 62,00% dato risultante 

dall’Osservatorio Provinciale, ponendo il Comune in oggetto in linea con la media nazionale e al di 

sotto della media regionale, per l’anno 2019. 

 

Pertanto l’amministrazione Comunale in considerazione dei risultati già ottenuti, ritiene che nel breve 

periodo si possa migliorare ancora la percentuale di raccolta differenziata e quindi ha adottato un 

valore di γ1 medio, rispetto agli estremi del range. 

 

 

 

γ2  - performance riutilizzo/riciclo 

 

Il Comune in oggetto, con un valore dell’indifferenziato pro-capite pari a 162 kg/abitante, si 

posiziona in linea con la media nazionale e al di sotto della media regionale. 

 

Pertanto l’amministrazione Comunale in considerazione dei risultati ottenuti, ritiene che nel breve 

periodo si possa migliorare ancora la percentuale di riutilizzo/riciclo e quindi ha adottato un valore di 

γ2 medio, rispetto agli estremi del range. 

 

 

γ3   - Valutazione soddisfazione utenti 

 

Ad oggi non si dispone di una valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, tuttavia il limitato 

numero di reclami pervenuti, i risultati ottenuti nel tempo nella raccolta differenziata che raggiunge 

il 62% nel 2019, consente di ritenere che nel breve periodo si possa migliorare ancora il grado di 

soddisfazione dell’utente, pertanto l’amministrazione Comunale ha adottato un valore di γ3 medio, 

rispetto agli estremi del range. 

 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Per la determinazione dei fattori b ed  di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,45 

per il fattore b e 0,30 per il fattore  che corrispondono ai valori medi della forbice ammessa. 
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4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

 

 

4.7.1 Riclassificazione costi fissi e variabili 

 

Verificandosi la condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR, non si è reso necessario 

procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili. 

 

Di seguito i valori dei costi fissi e variabili: 

 

∑TFa   (costi fissi)  €                  573 642  

∑TVa   (costi variabili)  €                  518 506  

∑Ta     =  ∑TVa + ∑TFa  (Totale)  €            1 092 148  

 

Verifica condizione di cui comma 3.1 dell’art. 3 dell’MTR costi fissi e variabili: 

 

0,8 ≤
Σ 𝑇𝑉a 

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1
=

€ 518 506,00

€ 566 664,00 
≤ 1,2 

 

 Σ 𝑇𝑉a        €                  518 506  

Σ 𝑇𝑉𝑎 − 1  €                  566 664  

𝚺 𝑻𝑽𝐚 

𝚺 𝑻𝑽𝒂 − 𝟏
 

0,92 

 

Verifica Positiva 

 

4.7.1 Numero delle rate di conguaglio  

 

L’amministrazione Comunale, ha determinato pari a 1 il fattore r, che rappresenta il numero di rate 

per il recupero della componente a conguaglio variabile tra 1 e 4. 

 

 

4.7.2 Conguaglio articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20 

Per l’anno 2021 visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale si è avvalsa 

della facoltà di applicare un’agevolazione straordinaria della tariffa TARI pari al 25% a favore delle 

attività produttive e di servizi per un importo complessivo presunto di €  30.250,00 che viene 

finanziata, con la quota del Fondo Funzioni Fondamentali vincolata nell’Avanzo d’amministrazione 

2020,  come previsto  dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20. 
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PREMESSA 
 
L’art.1 comma 639 della Legge 147/2013 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti 
(Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 

pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

 
I commi 650 e 651 del citato art. 1 L. 147/2013 prevedono che il tributo sia corrisposto in base 

a tariffa riferita all’anno solare e che il Comune tenga conto, nella determinazione delle tariffe, 
dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione 

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle 

tariffe e per il loro adeguamento annuo (art. 8, D.P.R. 158/99). 

 
Il comma 654 della norma citata prevede inoltre che debba essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di esercizio ed investimento relativi alla gestione e smaltimento dei rifiuti, 

compresi quelli per eventuali riduzioni ed agevolazioni tariffarie previste dalla legge, nonché 

quelli per i crediti insoluti seppure non integralmente, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
Per la commisurazione della tariffa il Comune di Basiglio ha applicato principalmente i criteri 

introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in conformità con il 
metodo seguito per la determinazione delle tariffe Tari nel 2020, avvalendosi quindi dei 

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

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

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

variabile delle utenze non domestiche; il Comune ha inoltre accolto la possibilità di avvalersi 

della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e smi, 

in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui agli allegati precedentemente 
indicati, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. 
 
Con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), 

ha introdotto il nuovo piano finanziario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di 

omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale. 
 
Tuttavia, l’intervento previsto da ARERA riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del 

servizio rifiuti e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, 

dalla suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano 
interamente regolate esattamente come avveniva negli scorsi anni. 

 

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE 

PIANO 
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre con l’introduzione: “E’ approvato il metodo 

normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e 
per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 
 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 
 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=22&docnr=37179&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=98168&stato=lext
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applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 

in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
 
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive 

infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica 

e non domestica”. 
 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 
fasi fondamentali: 
 
- individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
 
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche; 
 
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 

particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 

economico-finanziari. 

 
Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 

all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29/09/2020, nonché al 

regolamento di gestione dei rifiuti approvato con atto deliberativo di C.C. n.15 del 24/05/2005. 

 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
 
L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 

copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 

richiamato dal comma 654 della L. 147/2013, che ribadisce la necessità della copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio. 
 
L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che: 
 

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1); 

 
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 

(commi 

2 e 3). 
 
I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nell’ allegato prospetto “ANALISI 
DEI COSTI”. 
 
Nella redazione del presente Piano si è fatto riferimento alle LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE 

DEL PIANO FINANZIARIO secondo la delibera n. 443/2019 di ARERA e le Linee Guida per 

l’elaborazione delle tariffe progettate dal MEF nel 2013 con l’introduzione della TARES. 
 
Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 

essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli 

utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la 

cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al 
trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 
 



 

4 
 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di 

calcolo. 
 
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 

ormai determinata dal PEF compilato secondo la direttiva ARERA, nonché dalla ripartizione tra le 

due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 
del 1999). 
 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e dalle loro pertinenze. 
 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 

1999: 
 

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
 

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 

(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 
 
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 

sottoarticolazioni, in quanto: 
 

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 

(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 
 

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 

21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una 

popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

 
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE 
 
Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 

non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare 

che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

È del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare 
tale pur generico principio. 
 
AI fini del presente PEF si è preferito utilizzare una ripartizione teorica basata sulla dimensione 

della produzione teorica di rifiuti, secondo i parametri contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, in 

quanto da ritenersi maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, essendo basato 

sugli effettivi quantitativi di rifiuto prodotto, stimato sulla base del numero delle famiglie, delle 

attività svolte e sulle superfici utilizzate, calcolate in base alle dimensioni medie delle unità 
immobiliari appartenenti a ciascuna categoria. 
 
 
LA RIPARTIZIONE RISULTANTE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 
 
La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel 
prospetto 

“ANALISI DEI COSTI” presente in allegato. 

 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 

COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 
 
Il secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la tariffa sia composta da 

una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da 

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  
L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia 

presenta una struttura “binomia”): 
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- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 
 

- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione. 
 
Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 

ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 

occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 
 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti 

nello stesso D.P.R. 158/1999. 
 
La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 

indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti 
nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 
 
L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 
 
I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 

COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile 

delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 

categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal 

soggetto passivo del tributo. 
 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la 
parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 
158/1999. 
 
L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 
 
L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni 

fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di 

applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, 
un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente 

Kb. 
 
Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno 

richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, 

precedentemente all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per 

la gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 

delle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato 
nel corso del 2013 dal  
Dipartimento delle Finanze. 
 
Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2021 si è stabilito di individuare i coefficienti relativi 

alla parte variabile della tariffa (Kb) in maniera tale da determinare, per le singole categorie, le 

minori differenze possibili tra il carico del tributo TARI già applicato per il 2020 e quello nuovo, 

considerando l’implementazione dei servizi rispetto a quanto previsto inizialmente. Si è inoltre 

operato, per quanto consentito dalla normativa, in maniera tale da perseguire il contenimento 

degli aumenti nell’ambito delle misure percentuali di aumento medio a livello nazionale 
pubblicate dagli organi della stampa 

specializzata. 
 
L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le 

componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 
operare la scelta. 
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Analogamente a quanto determinato per le utenze domestiche, ai fini dell’applicazione del tributo 

per l’anno 2021 si è stabilito di individuare i coefficienti relativi alla parte fissa (Kc) e alla parte 

variabile (Kd) della tariffa in maniera tale da determinare, per le singole categorie, le minori 

differenze possibili tra il carico del tributo già applicato nel 2020 e quello del tributo da applicare 

per il 2021. Si è inoltre operato, per quanto consentito dalla normativa, in maniera tale da 

perseguire il contenimento degli aumenti nell’ambito delle misure percentuali di aumento medio 

a livello nazionale. 
 
L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 

158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 
 
Nell’allegato prospetto “TABELLA TARIFFE – Utenze Domestiche” sono rilevabili entrambe le 

componenti, dettagliate per ciascuna classificazione. 
 
L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non 

domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 
 
Nell’allegato prospetto “TABELLA TARIFFE – Utenze Non domestiche (Attività)” sono rilevabili 

entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione. 

 
RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 
Sono state previste nel Regolamento per la disciplina della TARI, secondo quanto previsto 

dall’art. 14 del D.L. 201/2011 comma 19 prima, e dal comma 3 dell’art. 5 del 
D.L.102/2013 poi, entrando a far parte del piano finanziario. 
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ANALISI DEI COSTI ANNO 2021 

Totale entrata Teorica    1.092.148,00 €    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della n. 2/DRIF/2020           4.620,00 €    

  

Totale quota Fissa       571.215,38 €  52,52% 

Totale quota Variabile       516.312,62 €  47,48% 

Totale    1.087.528,00 €  100,00% 

     

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per Utenze Domestiche (UD)         652.516,80 € 60,00% 

Costi totali per Utenze non Domestiche (UND)         435.011,20 €  40,00% 

Totale Costi da Ripartire       1.087.528,00 €  100% 

  

UTENZE DOMESTICHE 

UD copertura costi fissi 342.729,20 € 52,52% 

UD copertura costi variabili 309.787,60 € 47,48% 

UTENZE NON DOMESTICHE 

UND copertura costi fissi 228,486,15 € 52,52% 

UND copertura costi variabili 206.525,05 € 47,48% 

 
 
 

UTENZE 

TIPOLOGIA NUMERO UTENZE SUPERFICIE MQ  

Utenze Domestiche 3.689 474.701,00 

Utenze Non Domestiche 237 91.143,43 
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TABELLA COEFFICIENTI ANNO 2021 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIE Ka Kb 

1 Componente 0,80 1,00 

2 Componenti 0,94 1,60 

3 Componenti 1,05 1,80 

4 Componenti 1,14 2,30 

5 Componenti 1,23 2,90 

6 o più Componenti 1,30 3,40 

  

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE Kc Kd 

UN.A01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,40 3,27 

UN.A02 - Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

UN.A03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,50 4,19 

UN.A04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,75 6,24 

UN.A05 - Stabilimenti balneari 0,64 5,22 

UN.A06 - Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 

UN.A07 - Alberghi con ristorante 1,64 13,45 

UN.A08 - Alberghi senza ristorante 0,98 7,80 

UN.A09 - Case di cura e riposo 1,25 10,22 

UN.A10 - Ospedali 1,29 10,55 

UN.A11 - Uffici, agenzie 1,38 10,60 

UN.A12 - Banche, istituti di credito, studi professionali 0,61 5,03 

UN.A13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 1,05 10,31 

UN.A14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,41 12,28 

UN.A15 - Negozi particolariquali filatelia, tende e tessuti, tappeti 0,75 5,50 

UN.A17 - Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,09 

UN.A18 - Attività  artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,89 7,38 

UN.A19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 

UN.A20 - Attività  industriali con capannoni di produzione 0,87 6,01 

UN.A21 - Attività  artigianali di produzione beni specifici 0,90 7,00 

UN.A22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,57 45,67 

UN.A23 - Mense, birrerie, amburgherie 7,63 62,55 

UN.A24 - Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44 

UN.A25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 2,40 18,67 

UN.A26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,20 17,40 

UN.A27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,16 58,75 

UN.A28 - Ipermercati di generi alimentari 2,74 22,45 

UN.A30 - Discoteche, night club 1,91 15,68 

UN.A31 - Agriturismo, bed & breakfast 0,88 7,21 
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TARIFFE TARI 2021 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIE 
QF 

2021 QV 2021 

1 Componente 0,5867 54,6584 

2 Componenti 0,6894 87,4535 

3 Componenti 0,7701 98,3852 

4 Componenti 0,8361 125,7144 

5 Componenti 0,9021 158,5094 

6 o più Componenti 0,9534 185,8387 

   

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE 
QF 

2021 QV 2021 

UN.A01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,7693 0,6939 

UN.A02 - Cinematografi e teatri 0,8270 0,7427 

UN.A03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,9617 0,8891 

UN.A04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,4425 1,3241 

UN.A05 - Stabilimenti balneari 1,2310 1,1076 

UN.A06 - Esposizioni, autosaloni 0,9809 0,8954 

UN.A07 - Alberghi con ristorante 3,1543 2,8540 

UN.A08 - Alberghi senza ristorante 1,8849 1,6551 

UN.A09 - Case di cura e riposo 2,4042 2,1686 

UN.A10 - Ospedali 2,4811 2,2386 

UN.A11 - Uffici, agenzie 2,6543 2,2492 

UN.A12 - Banche, istituti di credito, studi professionali 1,1733 1,0673 

UN.A13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 2,0195 2,1877 

UN.A14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,7120 2,6057 

UN.A15 - Negozi particolariquali filatelia, tende e tessuti, tappeti 1,4425 1,1670 

UN.A17 - Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,4811 2,1410 

UN.A18 - Attività  artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,7118 1,5660 

UN.A19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,0965 1,8991 

UN.A20 - Attività  industriali con capannoni di produzione 1,6733 1,2753 

UN.A21 - Attività  artigianali di produzione beni specifici 1,7310 1,4853 

UN.A22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,7132 9,6907 

UN.A23 - Mense, birrerie, amburgherie 14,6753 13,2725 

UN.A24 - Bar, caffè, pasticcerie 7,6166 6,8834 

UN.A25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 4,6161 3,9616 

UN.A26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2314 3,6921 

UN.A27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 13,7713 12,4662 

UN.A28 - Ipermercati di generi alimentari 5,2700 4,7637 

UN.A30 - Discoteche, night club 3,6736 3,3271 

UN.A31 - Agriturismo, bed & breakfast 1,6926 1,5299 
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STUDIO TARIFFE APPLICATE 2021 

UTENZE DOMESTICHE 2021 
 

CATEGORIE Quota 
Fissa 

Quota 
Var. 

  Mq. 1   Mq. 
50 

  Mq. 
100 

  Mq. 
200 

  Mq. 
300 

  Mq. 
500 

1 Componente 0,5867 54,6584 
 

55,25 
 

83,99 
 

113,33 
 

172,00 
 

230,67 
 

348,02 

2 Componenti 0,6894 87,4535 
 

88,14 
 

121,92 
 

156,39 
 

225,33 
 

294,27 
 

432,15 

3 Componenti 0,7701 98,3852 
 

99,16 
 

136,89 
 

175,39 
 

252,40 
 

329,40 
 

483,42 

4 Componenti 0,8361 125,7144 
 

126,55 
 

167,52 
 

209,32 
 

292,93 
 

376,53 
 

543,75 

5 Componenti 0,9021 158,5094 
 

159,41 
 

203,61 
 

248,72 
 

338,92 
 

429,13 
 

609,55 

6 o più 
Componenti 

0,9534 185,8387   186,79   233,51   281,18   376,52   471,86   662,54 

 
 
 
 
 

 
 

CATEGORIE QF 2021 QV 2021 Mq. 1 Mq. 50 Mq. 100 Mq. 200 Mq. 300 Mq. 500

UN.A01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,7693 0,6939 1,46 73,16 146,32 292,64 438,96 731,60

UN.A03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta0,9617 0,8891 1,85 92,54 185,08 370,15 555,23 925,38

UN.A04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi1,4425 1,3241 2,77 138,33 276,66 553,32 829,98 1383,30

UN.A08 - Alberghi senza ristorante 1,8849 1,6551 3,54 177,00 354,00 708,00 1062,00 1769,99

UN.A11 - Uffici, agenzie 2,6543 2,2492 4,90 245,17 490,35 980,69 1471,04 2451,73

UN.A12 - Banche, istituti di credito, studi professionali1,1733 1,0673 2,24 112,03 224,06 448,11 672,17 1120,29

UN.A13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,2,0195 2,1877 4,21 210,36 420,72 841,44 1262,17 2103,61

UN.A14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,7120 2,6057 5,32 265,88 531,76 1063,53 1595,29 2658,82

UN.A17 - Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista2,4811 2,1410 4,62 231,11 462,21 924,43 1386,64 2311,07

UN.A18 - Attività  artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista1,7118 1,5660 3,28 163,89 327,78 655,55 983,33 1638,88

UN.A19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,0965 1,8991 4,00 199,78 399,56 799,11 1198,67 1997,79

UN.A20 - Attività  industriali con capannoni di produzione1,6733 1,2753 2,95 147,43 294,86 589,72 884,58 1474,30

UN.A21 - Attività  artigianali di produzione beni specifici1,7310 1,4853 3,22 160,82 321,64 643,27 964,91 1608,18

UN.A22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,7132 9,6907 20,40 1020,19 2040,39 4080,78 6121,17 10201,95

UN.A24 - Bar, caffè, pasticcerie 7,6166 6,8834 14,50 725,00 1450,00 2900,00 4350,00 7250,00

UN.A25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,4,6161 3,9616 8,58 428,88 857,77 1715,54 2573,30 4288,84

UN.A26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 4,2314 3,6921 7,92 396,18 792,35 1584,70 2377,06 3961,76

UN.A31 - Agriturismo, bed & breakfast 1,6926 1,5299 3,22 161,12 322,25 644,49 966,74 1611,23

UTENZE NON DOMESTICHE 2021
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