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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  29-07-2021

Oggetto: Aggiornamento PEF TARI e relative tariffe.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa
sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Nino Antonella P Di Bacco Aldo A
Tarantelli Nunzio P Leombruni Adele P
Di Bacco Paolo P Di Cioccio Gaetano A
Cavallaro Chiara P De Crescentiis Antonio P
Palombizio Marianna P Tomassilli Alessandra P
Donadei Fabiana Francesca P Pizzoferrato Salvatore P
Leone Antony A

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza Avv. Di Nino Antonella in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Il Sindaco evidenzia che dai conteggi effettuati, tenuto conto dei contributi dello Stato, è stata
verificata la possibilità di concedere ulteriori agevolazioni, particolarmente utili in questo
periodo di crisi derivante dalla emergenza da covid 19.

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;
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
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 ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 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 in particolare 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 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;
Tenuto conto che l’Autorità di ambito abruzzese, denominata ERSI, non svolge ad oggi le
funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA
443/2019;
Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, la n. 158 del
05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito
all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020,
contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato
dei rifiuti;
Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro
il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021”;
Tenuto conto che:
• l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
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2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
• 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, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;
Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra
richiamata, permetteva di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di
copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano
finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/06/2020 con la quale questo
Comune ha optato all’applicazione dell’art. 107 comma 5 del Dl 18/2020 confermando per
l’anno 2020 le tariffe TARI 2019;
Vista la deliberazione n. 09 del 01/02/2021 esecutiva a norma di legge, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione n. 27 del 30/06/2021 esecutiva a norma di legge, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il PEF Tari e tariffe 2021;
Ritenuto di concedere una riduzione delle tariffe per le utenze di bar, ristoranti ed alcune
attività alimentari al fine di mitigare l’eccessivo aumento tariffario previsto dalla normativa
nazionale, in un periodo di crisi legato alla pandemia COVID-19, dandone copertura con
risorse a valere sul fondo per l’esercizio funzioni fondamentali 2020 confluito in avanzo
vincolato;
Ritenuto di concedere una ulteriore riduzione del 5% rispetto alla riduzione del 75%
concessa con precedente deliberazione del 30 giugno 2021 e, dunque, con complessivo
80% di riduzione sulla tariffa, parte variabile, delle utenze non domestiche che hanno
subito gli effetti della pandemia COVID-19 a valere sul fondo per l’esercizio funzioni
fondamentali 2021 e la parte non coperta con il medesimo fondo 2020 confluito nell’avanzo
vincolato;
Dato atto che l’Autorità di regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato
la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,
adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR),
da applicarsi dal 1° gennaio 2020. L’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui
all’art. 1 comma 1 della Legge 481/95 ma successivamente, una delega più specifica è stata
attribuita all’ARERA dall’art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che le ha assegnato precise
funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”.
DATO ATTO che l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 prevede che, limitatamente all’anno
2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui
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al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune
provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione utile.
Dato atto che il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2021) è dato dalla somma
delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in
continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di
trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle
singole attività del ciclo integrato, e che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Preso atto di quanto sopra riportato e dato atto che il PEF finale 2021 è pari ad € 910.824,60,
di cui € 430.243,81 per Costi Variabili ed € 480.580,79 per Costi Fissi e detrazioni per euro
6.080,14 di cui alla Det. N. 2/DRIF/2020 c. 1 punto 4;
Acquisita la validazione dal Responsabile del servizio tecnico comunale competente;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di approvare l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI 2021, già1.
assunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2021
immediatamente esecutiva, sulla base dei valori riportati nei prospetti allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di riapprovare le allegate tariffe TARI per l’anno 2021;2.
di concedere una riduzione delle tariffe per le utenze di bar, ristoranti ed altre attività3.
alimentari al fine di mitigare l’eccessivo aumento tariffario previsto dalla normativa
nazionale, in un periodo di crisi legato alla pandemia COVID-19, per euro 7.795,30
dandone copertura con risorse a valere sul fondo per l’esercizio funzioni fondamentali
2020 confluito in avanzo vincolato;
di concedere una ulteriore riduzione del 5% rispetto alla riduzione del 75%4.
concessa con precedente deliberazione del 30 giugno 2021 e, dunque, con
complessivo 80% di riduzione sulla tariffa, parte variabile, delle utenze non
domestiche che hanno subito gli effetti della pandemia COVID-19 a valere sul fondo
per l’esercizio funzioni fondamentali 2021 per euro 33.422,00 e per euro 26.674,58
con il medesimo fondo 2020 confluito nell’avanzo vincolato;
di trasmettere successivamente la presente deliberazione all’ARERA;5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e
voti unanimi favorevoli.
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 26-07-2021

L’Istruttore
F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 26-07-2021 Il Responsabile del Servizio
F.to  GIORGIO ZAVARELLA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano F.to Avv. Antonella Di Nino

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);

Dalla Residenza Comunale, lì 05-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 05-08-2021. al 20-08-2021 ed è divenuta esecutiva:

X il 29-07-2021 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 05-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 

gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 214.397,60 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 48.682,40 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 0,00 €  

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

173.102,84 €  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di compostaggio e trattamenti) 

157.507,70 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
76.036,32 €   

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
41.460,35 €   

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

0,00 €   

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 
nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 99.008,00 €   

Acc Accantonamento 17.745,61 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

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

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

R Remunerazione del capitale 22.223,91 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI Costi di natura 
previsionale destinati al 
miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €   

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €   
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AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €   

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   88.694,69 €   

fattore sharing b       0,31 fattore sharing ω       0,40 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €   

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   38.138,72 €  

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  196.587,79 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -184.869,06 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 24.573,47 €   

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -23.108,63 €   

Oneri relativi all’IVA e 
altre imposte 

Oneri variabili 52.615,47 € 

Oneri fissi 37.051,86 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 66.048,43 € 

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

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

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

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF -52.301,87 € 

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

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Rettifica per rispetto limite costi massimo Arera € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Rettifica per rispetto limite costi massimo Arera € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   
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Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 6.080,14 €   

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,60%   

TVa-1 Costi totali anno precedente 916.788,23 €   

Costi fissi effettivi 426.433,01 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 54.147,78 €   

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

Df+Cd2019f 
480.580,79 € 

Costi variabili effettivi 484.391,59 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -54.147,78 €   

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
430.243,81 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 910.824,60 € 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 723.075,02 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 86,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  86,00% 

€ 413.299,48 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 72,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  72,00% 

€ 309.775,54 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 187.749,58 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 14,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  14,00% 

€ 67.281,31 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

28,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 28,00% 

€ 120.468,27 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 

categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 
 
 
 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2020 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 723.075,02 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 413.299,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 309.775,54 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 187.749,58 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 67.281,31 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 120.468,27 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 Cat. domestica 1 occupante    28.478,33       0,85       94,50       1,00       0,936807     54,039414 

1  .2 Cat. domestica 2 occupanti   101.547,33       0,92      799,00       1,80       1,013956     97,270946 

1  .3 Cat. domestica 3 occupanti    78.177,17       0,98      610,75       2,30       1,080083    124,290653 

1  .4 Cat. domestica 4 occupanti    63.000,25       1,25      470,00       2,20       1,377657    118,886712 

1  .5 Cat. domestica 5 occupanti    13.764,92       1,10      109,17       2,90       1,212338    156,714302 

1  .6 Cat. domestica 6+ occupanti     7.626,00       0,88       60,00       3,40       0,969870    183,734009 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-
Riduzione accessori 

       82,00       0,85        3,00       1,00       0,936807     

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-
Riduzione accessori 

      380,00       0,92        9,00       1,80       1,013956     

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-
Riduzione accessori 

       15,00       0,98        1,00       2,30       1,080083     

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-
Riduzione accessori 

      125,00       1,25        1,00       2,20       1,377657        

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Unico 
occupante fino a 60 mq 

       39,00       0,85        1,00       1,00       0,655765     37,827590 

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-Abit. 
princ.  aire pensionato 

      210,00       0,92        1,00       1,80       0,337911     32,418244 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-
Abitaz. e pertin. a disposiz. 

    6.245,83       0,85       69,25       1,00       0,655765     37,827590 

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-Abitaz. 
e pertin. a disposiz. 

   26.628,67       0,92      296,83       1,80       0,709769     68,089662 

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-Abitaz. 
e pertin. a disposiz. 

    2.915,67       0,98       35,33       2,30       0,756058     87,003457 

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-Abitaz. 
e pertin. a disposiz. 

    2.937,50       1,25       29,00       2,20       0,964360     83,220698 

1  .5 
Cat. domestica 5 occupanti-Abitaz. 
e pertin. a disposiz. 

      123,00       1,10        2,00       2,90       0,848637    109,700011 

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-Abitaz. 
e pertin. a disposiz.-Riduzione  

      174,00       0,92        4,00       1,80       0,709769     

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-
Autocompostaggio 

    3.907,00       0,92       20,00       1,80       0,912560     87,543851 
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1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-
Autocompostaggio 

    1.097,00       0,98        8,00       2,30       0,972075    111,861588 

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-
Autocompostaggio 

    1.432,00       1,25        9,00       2,20       1,239891    106,998040 

1  .5 
Cat. domestica 5 occupanti-
Autocompostaggio 

      335,00       1,10        2,00       2,90       1,091104    141,042871 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-
Inferiore livello del servizio 

      152,00       0,85        1,00       1,00       0,374722     21,615765 

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-
Inferiore livello del servizio 

      104,00       0,98        1,00       2,30       0,432033     49,716261 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Locali 
deposito non residenti 

       58,00       0,85        1,00       1,00       0,655765     37,827590 

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-Locali 
deposito non residenti 

      661,00       0,92        7,00       1,80       0,709769     68,089662 

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-Locali 
deposito non residenti 

       58,00       0,98           2,30       0,756058     87,003457 

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-Locali 
deposito non residenti 

       30,00       1,25           2,20       0,964360     83,220698 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Locali 
deposito non residenti-Riduzione  

      190,00       0,85        2,00       1,00       0,655765     

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-Locali 
deposito non residenti-Riduzione  

      649,00       0,92       18,00       1,80       0,709769     

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-
Riduzione accessori 

      337,00       0,85        8,00       1,00       0,936807     

1  .2 
Cat. domestica 2 occupanti-
Riduzione accessori 

    1.103,92       0,92       28,67       1,80       1,013956     

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-
Riduzione accessori 

      662,00       0,98       12,00       2,30       1,080083     

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-
Riduzione accessori 

      707,00       1,25       20,00       2,20       1,377657     

1  .5 
Cat. domestica 5 occupanti-
Riduzione accessori 

      207,00       1,10        3,00       2,90       1,212338     

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-
Riduzione accessori-Abitaz. e 
pertin. a  

       10,00       0,85        1,00       1,00       0,655765     

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-
Riduzione accessori-Locali 
deposito non  

       73,00       0,85        2,00       1,00       0,655765     

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Unico 
occupante da 61 a 80 mq 

   13.075,17       0,85      180,83       1,00       0,749445     43,231531 

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-Unico 
occupante da 61 a 80 mq 

      141,33       1,25        1,92       2,20       1,102126     95,109369 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Unico 
occupante da 81 a 140 mq 

   36.168,75       0,85      350,00       1,00       0,843126     48,635473 

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-Unico 

      405,33       0,98        3,58       2,30       0,972075    111,861588 
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occupante da 81 a 140 mq 

1  .5 
Cat. domestica 5 occupanti-Unico 
occupante da 81 a 140 mq 

      167,00       1,10        2,00       2,90       1,091104    141,042871 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Unico 
occupante da 81 a 140 mq-
Autocompo 

      117,00       0,85        1,00       1,00       0,758813     43,771925 

1  .1 
Cat. domestica 1 occupante-Unico 
occupante fino a 60 mq 

   10.192,92       0,85      213,33       1,00       0,655765     37,827590 

1  .3 
Cat. domestica 3 occupanti-Unico 
occupante fino a 60 mq 

       22,50       0,98        0,50       2,30       0,756058     87,003457 

1  .4 
Cat. domestica 4 occupanti-Unico 
occupante fino a 60 mq 

       50,00       1,25        1,00       2,20       0,964360     83,220698 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 
produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni. 

      832,00      0,45       5,50       0,542892      1,229536 

2  .2 Cinematografi e teatri.          0,33       4,12       0,398121      0,921034 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

    2.783,00      0,36       3,90       0,434314      0,871853 

2  .4 
Campeggi distributori carburanti 
impianti sportivi 

    1.177,00      0,63       6,55       0,760049      1,464266 

2  .6 Esposizioni, autosaloni.       105,00      0,34       5,04       0,410185      1,126702 

2  .8 Alberghi senza ristorante          0,85       8,50       1,025464      1,900193 

2  .9 
Case di cura e riposo, caserme, 
comunita'. 

    1.266,00      0,90       9,62       1,085785      2,150571 

2  .11 
Uffici, agenzie, studi fisioterapici, 
agenzie pomp 

    3.961,00      0,90      10,30       1,085785      2,302586 

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali 

    1.424,00      0,48       6,93       0,579085      1,549216 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole 

      479,00      0,85       9,90       1,025464      2,213166 

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze. 

      482,67      1,01      11,00       1,218492      2,459073 

2  .15 
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessut 

       52,50      0,56       8,00       0,675599      1,788417 

2  .17 
Attività  artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, 

         1,19      13,21       1,435649      2,953123 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr 

         0,77       9,11       0,928949      2,036559 

2  .19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista. 

         0,91      11,28       1,097849      2,521667 

2  .20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione. 

         0,33       8,25       0,398121      1,844305 

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici, 

      139,00      0,45       8,11       0,542892      1,813007 

2  .22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

         3,40      14,97       4,101856      3,346575 
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pub. 

2  .24 Bar, caffè, pasticceria.          2,56      18,00       3,088456      4,023938 

2  .25 
Supermercato, pane pasta, macelleria, 
salumi e for 

    2.757,00      1,56      17,60       1,882028      3,934517 

2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste.       120,00      1,56      21,55       1,882028      4,817548 

2  .27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al ta 

         4,42      38,93       5,332413      8,702884 

2  .28 Ipermercati, di generi misti.       210,00      1,65      21,62       1,990606      4,833196 

2  .30 Discoteche, night club, sale giochi.          0,77      10,00       0,928949      2,235521 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni.-Agevolazione covid 75% 

      773,00      0,45       5,50       0,542892      1,229536 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret-Agevolazione cov 

   12.028,00      0,36       3,90       0,434314      0,871853 

2  .6 
Esposizioni, autosaloni.-Agevolazione 
covid 75% 

       24,00      0,34       5,04       0,410185      1,126702 

2  .8 
Alberghi senza ristorante-
Agevolazione covid 75% 

    1.484,00      0,85       8,50       1,025464      1,900193 

2  .11 
Uffici, agenzie, studi fisioterapici, 
agenzie pomp-Agevolazione cov 

    2.545,00      0,90      10,30       1,085785      2,302586 

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali-Agevolazione cov 

    1.504,00      0,48       6,93       0,579085      1,549216 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole-Agevolazione cov 

    7.509,42      0,85       9,90       1,025464      2,213166 

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze.-Agevolazione covid 75% 

      293,33      1,01      11,00       1,218492      2,459073 

2  .15 
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessut-Agevolazione cov 

      186,00      0,56       8,00       0,675599      1,788417 

2  .17 
Attività  artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere,-Agevolazione cov 

      456,00      1,19      13,21       1,435649      2,953123 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Agevolazione cov 

      611,00      0,77       9,11       0,928949      2,036559 

2  .19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista.-Agevolazione covid  

      318,00      0,91      11,28       1,097849      2,521667 

2  .20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione.-Agevolazione covi 

      270,00      0,33       8,25       0,398121      1,844305 

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici,-Agevolazione cov 

    1.478,00      0,45       8,11       0,542892      1,813007 

2  .24 
Bar, caffè, pasticceria.-Agevolazione 
covid 75% 

    1.994,00      2,56      18,00       3,088456      4,023938 

2  .30 
Discoteche, night club, sale giochi.-
Agevolazione covid 75% 

      629,00      0,77      10,00       0,928949      2,235521 

2  .27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al ta-Agevolazione ort 

      626,00      4,42      38,93       5,332413      8,702884 
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2  .22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
pub.-Agevolazione ristoran 

    3.255,00      3,40      14,97       4,101856      3,346575 

2  .19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista.-Autofficine-Agevola 

      117,00      0,91      11,28       0,548924      1,260833 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret-Agevolazione cov 

      208,33      0,36       3,90       0,434314      0,871853 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole-Agevolazione cov 

      134,67      0,85       9,90       1,025464      2,213166 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Agevolazione cov 

       86,00      0,77       9,11       0,928949      2,036559 

2  .2 
Cinematografi e teatri.-Attivita' 
stagionali 

      407,00      0,33       4,12       0,298591      0,690776 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole-Attivita' stagio 

       14,00      0,85       9,90       0,769098      1,659874 

2  .30 
Discoteche, night club, sale giochi.-
Attivita' stagionali-Agevolazi 

    1.120,00      0,77      10,00       0,696712      1,676640 

2  .22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
pub.-Attivita' stagionali- 

       80,00      3,40      14,97       3,076392      2,509931 

2  .19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista.-Autofficine-Agevola 

    3.197,00      0,91      11,28       0,548924      1,260833 

2  .1 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni.-Esenzioni-Agevolazione 
co 

      338,00      0,45       5,50         

2  .17 
Attività  artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere,-Istituti di bell 

      528,00      1,19      13,21       0,832676      1,712811 

2  .17 
Attività  artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere,-Lavanderie-Agevo 

       53,00      1,19      13,21       1,076737      2,214842 

2  .11 
Uffici, agenzie, studi fisioterapici, 
agenzie pomp-Ogni altra attiv 

      835,00      0,90      10,30       0,727476      1,542733 

2  .25 
Supermercato, pane pasta, macelleria, 
salumi e for-Ogni altra attiv 

      896,00      1,56      17,60       1,260959      2,636126 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret-Ogni altra attiv 

       39,00      0,36       3,90       0,290990      0,584141 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Ogni altra attiv 

      240,00      0,77       9,11       0,622396      1,364495 

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici,-Ogni altra attiv 

       50,00      0,45       8,11       0,363738      1,214715 

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici,-Prod/conf alimen 

       70,00      0,45       8,11       0,271446      0,906503 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Produzione mater 

      175,00      0,77       9,11       0,464474      1,018279 

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali-Riduzione per re 

      196,00      0,48       6,93       0,579085      1,161912 

2  .4 
Campeggi distributori carburanti 
impianti sportivi-Solo rifiuti spe 

      295,00      0,63       6,55         
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2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Solo rifiuti spe 

      624,00      0,77       9,11         

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret-Solo rifiuti spe 

      170,00      0,36       3,90         

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali-Solo rifiuti spe 

       60,00      0,48       6,93         

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Solo rifiuti spe 

      598,00      0,77       9,11         

2  .21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici,-Solo rifiuti spe 

      465,00      0,45       8,11         

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret-Strumentale all' 

      263,00      0,36       3,90         

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret-Strumentale all' 

      426,00      0,36       3,90         

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali-Studi di medicin 

      217,00      0,48       6,93       0,434314      1,161912 

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali-Studi di medicin 

       72,00      0,48       6,93       0,434314      1,161912 

2  .11 
Uffici, agenzie, studi fisioterapici, 
agenzie pomp-Studi odontoiatr 

       73,00      0,90      10,30       0,727476      1,542733 

2  .12 
Banche e istituti di credito e studi 
professionali-Studi odontoiatr 

      178,00      0,48       6,93       0,387987      1,037974 

2  .18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr-Vetrerie-Agevola 

      200,00      0,77       9,11       0,464474      1,018279 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Si precisa che per l’annualità 2020 sono state utilizzate le stesse tariffe del 2019. Le tariffe 2021 evidenziano 

differenze rispetto all’anno 2020 e 2019 dettate dalla diversa modalità di calcolo prevista dalla vigente normativa. Di 

fatto la tariffa aumenta, oltre che per l’aumentare del numero di occupanti, sugli immobili di minore superficie e si 

riduce su quelli di maggiore superficie. 
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Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1  .1 Domestica-Cat. domestica 1 
occupante 

    6769 99.709,72  99.709,72 4.985,49 119.339,35 19.629,63    19,68% 5.966,97 981,48 

1  .2 Domestica-Cat. domestica 2 
occupanti 

    6871 197.289,36  197.289,36 9.864,47 228.205,48 30.916,12    15,67% 11.410,27 1.545,80 

1  .3 Domestica-Cat. domestica 3 
occupanti 

    7441 151.141,42  151.141,42 7.557,07 169.312,57 18.171,15    12,02% 8.465,63 908,56 

1  .4 Domestica-Cat. domestica 4 
occupanti 

    7500 127.419,64  127.419,64 6.370,98 152.435,56 25.015,92    19,63% 7.621,78 1.250,80 

1  .5 Domestica-Cat. domestica 5 
occupanti 

    7557 32.756,67  32.756,67 1.637,83 35.481,91 2.725,24     8,31% 1.774,10 136,27 

1  .6 Domestica-Cat. domestica 
6+ occupanti 

    7944 15.100,07  15.100,07 755,00 18.420,03 3.319,96    21,98% 921,00 166,00 

2  .1 Non domestica-Musei, 
biblioteche, scuole, associazioni. 

   21589 2.492,89  2.492,89 124,64 2.084,40 -408,49   -16,38% 104,22 -20,42 

2  .2 Non domestica-
Cinematografi e teatri. 

   40700 369,35  369,35 18,47 402,67 33,32     9,02% 20,13 1,66 

2  .3 Non domestica-Autorimesse 
e magazzini senza alcuna vendita 
diret 

   19550 18.173,28  18.173,28 908,66 11.099,10 -7.074,18   -38,92% 554,96 -353,70 

2  .4 Non domestica-Campeggi 
distributori carburanti impianti 
sportivi 

   12267 2.671,68  2.671,68 133,58 2.618,02 -53,66    -2,00% 130,90 -2,68 

2  .6 Non domestica-Esposizioni, 
autosaloni. 

    6450 139,00  139,00 6,95 176,62 37,62    27,06% 8,83 1,88 

2  .8 Non domestica-Alberghi 
senza ristorante 

   74200 4.454,40  4.454,40 222,72 2.085,76 -2.368,64   -53,17% 104,29 -118,43 

2  .9 Non domestica-Case di cura 
e riposo, caserme, comunita'. 

   21100 4.203,12  4.203,12 210,16 4.097,24 -105,88    -2,51% 204,86 -5,30 

2  .11 Non domestica-Uffici, 
agenzie, studi fisioterapici, 
agenzie pomp 

   13989 22.421,32  22.421,32 1.121,07 19.327,88 -3.093,44   -13,79% 966,39 -154,68 

2  .12 Non domestica-Banche e 
istituti di credito e studi 
professionali 

    7937 5.725,36  5.725,36 286,27 5.209,31 -516,05    -9,01% 260,47 -25,80 

2  .13 Non domestica-Negozi 
abbigliamento, calzature, libreria, 
cartole 

   11557 22.041,15  22.041,15 1.102,06 12.789,04 -9.252,11   -41,97% 639,45 -462,61 

2  .14 Non domestica-Edicola, 
farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 

    6467 2.753,41  2.753,41 137,67 2.276,72 -476,69   -17,31% 113,84 -23,83 

2  .15 Non domestica-Negozi 
particolari quali filatelia, tende e 
tessut 

    5207 327,82  327,82 16,39 321,55 -6,27    -1,91% 16,08 -0,31 

2  .17 Non domestica-AttivitÀ  
artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, 

    3988 3.139,31  3.139,31 156,97 1.625,02 -1.514,29   -48,23% 81,25 -75,72 

2  .18 Non domestica-AttivitÀ 
artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr 

   12670 2.705,77  2.705,77 135,29 1.396,81 -1.308,96   -48,37% 69,84 -65,45 

2  .19 Non domestica-
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto, gommista. 

   19116 6.069,53  6.069,53 303,48 3.302,03 -2.767,50   -45,59% 165,10 -138,38 

2  .20 Non domestica-AttivitÀ 
industriali con capannoni di 
produzione. 

    5400 279,45  279,45 13,97 207,08 -72,37   -25,89% 10,35 -3,62 

2  .21 Non domestica-AttivitÀ 
artigianali di produzione beni 
specifici, 

   10486 2.465,98  2.465,98 123,30 1.727,84 -738,14   -29,93% 86,39 -36,91 

2  .22 Non domestica-Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie pub. 

   16675 17.238,00  17.238,00 861,90 13.918,47 -3.319,53   -19,25% 695,92 -165,98 

2  .24 Non domestica-Bar, caffÈ, 
pasticceria. 

    6280 10.845,81  10.845,81 542,29 7.763,12 -3.082,69   -28,42% 388,16 -154,13 

2  .25 Non domestica-
Supermercato, pane pasta, 
macelleria, salumi e for 

   18265 19.156,22  19.156,22 957,81 19.528,00 371,78     1,94% 976,40 18,59 

2  .26 Non domestica-Plurilicenze 
alimentari e/o miste. 

    3000 691,20  691,20 34,56 803,96 112,76    16,31% 40,20 5,64 

2  .27 Non domestica-Ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al 
ta 

    5217 3.334,36  3.334,36 166,72 3.953,76 619,40    18,57% 197,69 30,97 

2  .28 Non domestica-Ipermercati, 
di generi misti. 

   10500 1.276,80  1.276,80 63,84 1.433,00 156,20    12,23% 71,65 7,81 

2  .30 Non domestica-Discoteche, 
night club, sale giochi. 

   24986 3.580,67  3.580,67 179,03 2.021,42 -1.559,25   -43,54% 101,07 -77,96 

Agevolazioni              67.891,88          %   

TOTALI          779.972,76  779.972,76 38.998,64 843.363,72 63.390,96         % 42.168,19 3.169,55 
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Premessa   

 
Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di 

L'AQUILA ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal 

gestore DIODORO ECOLOGIA S.r.l. sulla base dei seguenti requisiti: 

 

• il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità 

di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con 

l’allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo 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 nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 
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• 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 il presente schema di relazione tipo. 

 

Il Comune di PRATOLA PELIGNA in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e 

verificata la suddetta documentazione, unitamente alla presente, trasmette in allegato, oltre i dati e 

gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in 

ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.  

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

 
Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati 

trasmessi dal gestore e riportati negli allegati 1-2-3, riguardanti l’annualità 2021 relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti dell’annualità 2019. 

 

È stata, pertanto verificata: 

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti; 

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore. 

 

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore DIODORO 

ECOLOGIA S.r.l. raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le 

caratteristiche del servizio effettivamente reso. 

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR. 

 

È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 

calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte”.  

 

Come anticipato, “I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 

a = {2021, 2022} per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli 

effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie” 

(co.2 dello stesso art. 6). 

 
 
 
Si riporta di seguito il prospetto dei costi: 
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Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 48.682,40 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 0,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 157.507,70 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 173.102,84 € 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV 0,00 € 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0,00 € 

Fattore di sharing – b         0,31 

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

0,00 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 88.694,69 € 

Fattore di sharing – b(1+ω)         0,43 

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

38.138,72 €  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 196.587,79 €  
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           4 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 24.573,47 €  
Oneri relativi all'IVA e altre imposte  52.615,47 € 

Totale voci libere costi variabili 0,00 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  364.195,38 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 214.397,60 € 

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

76.036,32 € 

Costi generali di gestione - CGG 41.460,35 € 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 0,00 € 

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 117.496,67 € 

Ammortamenti - Amm 99.008,00 € 

Accantonamenti - Acc 17.745,61 € 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 € 

- di cui per crediti 0,00 € 

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

0,00 €   

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   
Remunerazione del capitale investito netto - R 22.223,91 €  
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €   

Costi d'uso del capitale - CK  138.977,52 €   
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TF 0,00 € 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -184.869,06 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           4 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -23.108,63 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  37.051,86 € 

Totale voci libere costi fissi 0,00 € 

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 532.882,66 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  6.080,14 € 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 0,00 € 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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È stato acquisito da parte del gestore DIODORO ECOLOGIA S.r.l. il PEF con i seguenti elementi, 

che si allegano:  

 

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 

gestione integrata dei RU;  

• una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

- il modello gestionale e organizzativo;  

- i livelli di qualità del servizio.  

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo 

riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal 

gestore nell’anno a-2.  

Sono infatti stati indicati dal gestore DIODORO ECOLOGIA S.r.l.:  

• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni dei costi e ricavi;  

• il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 oneri di funzionamento di ARERA;  

• le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e 

ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.  

 
Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi, 

analitici e conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguenti aspetti:  

• descrizione del territorio servito con riferimento alla gestione; 

• attività effettuate in relazione al Comune servito; 

• l’obiettivo della percentuale di raccolta differenziata conseguito nel Comune nell’anno a-2; 

• l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo relative alla raccolta 

differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.  

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i 

coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di 

valori determinati dall’Autorità, quali:  

• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎) 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  
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Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 

parametro valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa   0,10 
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa   0,00 

Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa   0,00 

Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,00 

 
Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è 

stato quantificato come sopra perché non si prevede il verificarsi delle eccezioni previste al 

comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4. 

 

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta 

differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli 

di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, non è stato valorizzato in 

quanto non si prevedono modifiche sostanziali alla qualità e alle caratteristiche delle prestazioni che 

verranno erogate agli utenti nel corso dell’anno. 

 

PGa  -  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta 

stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, non è stato 

valorizzato in quanto il perimetro gestionale non ha subito modifiche nel corso dell’anno. 

  𝐶192020 – coefficiente che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali 

sostenuti per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID 19, il cui valore può essere compreso tra 0% e 3%, non è stato 

valorizzato in quanto non si prevedono gli interventi di cui all’art 4.3 bis del MTR. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha 

valorizzato le  componenti  e , ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR in 

relazione alle seguenti previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di 

qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il 

raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione 

delle attività gestite, ha identificato il parametro per la determinazione del limite di crescita come da 

paragrafo 4.2 della presente relazione e pertanto rientra nei limiti imposti dall’Autorità, come di 

seguito evidenziato: 

Verifica del limite di crescita  

rpia   1,70  

coeff. di recupero di produttività - Xa    0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa    0,00 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa    0,00 

coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - 𝐶192020 0,00 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p   1,60 

(1+p)      1,0160 

 ∑Ta 916.904,74 € 

 ∑Ta-1 916.788,23 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        1,00 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 931.456,84 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -14.552,10 € 

 
 
 
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, valorizza 

attraverso i coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la 

tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC. 

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli 

scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2019 (e 

2020 per le entrate tariffarie 2022) ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le “pertinenti entrate 

tariffarie dei suddetti anni”.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i 

valori γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di 

gradualità (1+γ_a ), come segue: 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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parametro valore 

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1  -0,25 

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2  -0,20 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3  -0,05 

 
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla 

qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” 

e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 
  

Costi superiori al benchmark di riferimento  
Costi inferiori o uguali 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

AL
IT

A’
 P

R
ES

TA
ZI

O
N

I 

Valutazione rispetto 
obiettivi %RD 

-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 

Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

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

Valutazione 
soddisfazione utenti 

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

 
Potendo, quindi, assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due 

elementi: 

• confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito 

da ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF 

il comune definisce: 

 

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1  compreso tra -0,25 e -0,06 

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

compreso tra -0,20 e -0,03 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3  compreso tra -0,05 e -0,01 

 

In particolare: 

 

• per quanto riguarda il parametro γ1 - percentuale raccolta differenziata RD: 

Il Comune di PRATOLA PELIGNA, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente 

all’annualità 2019, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, 

con una popolazione residente di 7.385 abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta 

differenziata del 80,90 %, si posiziona sopra la media dei fabbisogni standard. 

 

 



  

9 
 

• per quanto riguarda il parametro γ2 - performance riutilizzo/riciclo: 

Tale indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di 

riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con 

un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore γ1 

- Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero. Dai dati 

pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 2018, in concomitanza con l’uscita del 

Rapporto ISPRA RU a dicembre 2019, il Comune di PRATOLA PELIGNA, ha un valore 

d’indifferenziato/pro-capite pari a kg 66,45 abitante, si posiziona sopra/sotto/in media la media 

nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita 

 

 

per quanto riguarda il parametro γ3 – soddisfazione utenti: 

Dal 2020, sul sito del Gestore, è stata data la possibilità agli utenti di presentare eventuali reclami. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di PRATOLA PELIGNA, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il 

fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, meccanismo che agisce nel calcolo 

della quota variabile del conguaglio, nell’ambito dei range (0,3 ed 1) individuati da ARERA per la 

determinazione delle tariffe 2021-2022 come segue: 

 

parametro valore 

Fattore di Sharing – �̅�        0,31 

Fattore di Sharing – �̅� (1+ω)         0,43 

Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - 𝝎        0,40 

 

 

 

A tal proposito si ricorda che: 

 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[0,3;0,6];  

• 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;  

• 𝑏 (1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI;  

• Ω𝑎 è il fattore correttivo del fattore di sharing applicato ai proventi CONAI; è 

determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei 
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parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli 

obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2,𝑎 è invece quantificato considerando 

l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); ω𝑎 può assumere un 

valore compreso nell’intervallo [0,1;0,4];  

 

In relazione alla tabella 5 dell’MTR: 
Tabella 5. Nuovi 
parametri/componenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell’ETC e loro 
rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

Massimo ammontare dei ricavi a favore 
del gestore e massimo incentivo per lo 
stesso nella valorizzazione dei rifiuti  

Minimo ammontare dei ricavi a 
favore del gestore e minimo 
incentivo per lo stesso nella 
valorizzazione dei rifiuti  

Minima detrazione dei costi da inserire 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe più 
alte per gli utenti del servizio  

Massima detrazione dei costi 
da inserire nel PEF e massimo 
beneficio e tariffe più basse per 
gli utenti del servizio  

 
Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

 
 
 
 
L’ente ha stabilito, in accordo con il gestore e in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio 

tariffario rispetto all’anno precedente di scegliere valori 

 

• minimi: in relazione a performance molto elevate del gestore si sono definiti i coefficienti b 

e ω𝑎 indicati in tabella, in modo che l’Ente, in tal modo può trattenere al gestore e detrarre dai 

costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) dei ricavi 

 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

 

• Rateizzazione r: effettuata in numero 4 rate 

Allo scopo di mantenere l’equilibrio economico finanziario, l’Ente in accordo con il gestore, ha 

stabilito di fissare tale numero di rate per ridurre l’incidenza sulle tariffe dell’anno 2021 e ripartire 

equamente i conguagli. 

 
 
 

• Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/R/Rif, 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif 
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Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021 0,00 

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

TV,2021 
0,00 

Numero di rate r'      0 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 

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  

198.145,31 

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

    3 

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

66.048,43 

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

0,00 

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

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 

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

430.243,81 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021 0,00 

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  

-156.905,63 

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

    3 

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

-52.301,87 

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

0,00 

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

0,00 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020 (da PEF 2020)      0 

∑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) 

480.580,79 

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

910.824,60 
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AREA TECNICA 
 

UFFICIO LL.PP. - MANUTENZIONE – PATRIMONIO – SISMA - ESPROPRI 

 
Prot. 00011469 del 27-07-2021 in Partenza 

Categoria 6 Classe 9 

 

                          Pratola Peligna, 27.07.2021 

 

SPETT.LE Comune di Pratola Peligna 

 

All’Attenzione del 

 Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Angelo Palombizio 

 

Sede 

 
Oggetto: Validazione del PEF (Piano Economico e Finanziario) TARI 2021 - Aggiornamento 

 

Con riferimento all'oggetto il sottoscritto Arch. Antonio Giovannucci in qualità di Responsabile del 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE PATRIMONIO IGIENE URBANA, ENERGIA ED 

IMPIANTI e visti: 

- l'art. 8 del D .P .R. 27 aprile 1999, n. 15 8 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

- la delibera ARERA 443/2019 la quale stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione da 

parte dell'ETC; 

- la delibera ARERA 57/2020, la quale chiarisce che, qualora l'ETC risulti identificabile con il gestore, 

la validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o 

un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 

all'attività gestionale; 

- l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019 che definisce la seguente procedura di approvazione 

del piano economico finanziario: 

a) il gestore, rappresentato nel caso dal Comune di Pratola Peligna, predispone il piano economico 

finanziario, corredandolo delle informazioni e degli atti necessari alla validazione e, in particolare, 

da: 

• una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi; 

• una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili 

dalla documentazione contabile; 

b) la successiva procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e 

della congruità dei dati e delle informazioni del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente 

territorialmente competente (ATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 

gestore. 

c) L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere 

all'Autorità (ARERA) il piano economico finanziario e tutta la documentazione a corredo; 

http://www.comune.pratola/
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d) L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli 

atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente 

approva. 

 

DATO ATTO che il settore LL.PP., Manutenzione ed Ambiente è unità organizzativa del Comune di 

Pratola Peligna indipendente rispetto al settore Tributi e finanziario; 

VISTO che il Comune di Pratola Peligna, al fine di garantire il requisito di terzietà, ha disposto che 

l'elaborazione e la validazione del PEF siano effettuati da distinti Uffici Comunali, ossia l' Ufficio Tecnico; 

Dopo aver esaminato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI e le tariffe 2021, già 

assunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2021 e l'unita documentazione 

consistente in una dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità dei dati e una 

relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati e la documentazione contabile 

e verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni; 

VALIDA con il proprio parere favorevole l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI e le 

tariffe 2021; 

 

 

IL Responsabile del Servizio LL.PP e manutenzioni 

                                                F.to digitalmente 

Arch. Antonio Giovannucci 
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COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
PROVINCIA DI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2

Data 28/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di consiglio comunale di 
aggiornamento PEF TARI e relative tariffe 

2021, il giorno 28 del mese di luglio,

con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021 è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito 

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente 

anno 2021 e relative tariffe

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

-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere 

della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che 

one delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- -bis del D.L. n. 34/2019;

- -bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;

- dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116

Vista la deliberazione A.R.E.R.A n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021;

Viste le deliberazioni A.R.E.R.A n. 

-19;

Tenuto conto che in ogni caso, ex art. 1, comma 654, Legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Vista la deliberazione n. 27 del 30/06/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il PEF TARI e le 



Preso atto che il PEF TARI anno 2021 è pari a Euro 910.824,60 di cui Euro 430.243,81 per costi variabili ed 

Euro 480.580,79 per costi fissi;

controllo in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio rifiuti a copertura dei costi di esercizio e di investimento bassato sul principio 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Acquisita la validazione del PEF da parte del soggetto gestore del servizio;

Richiamato altresì 39 del D.l

2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) 

sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi 

locali;

Esaminata la proposta di , 

anno 2021 con la quale si prevede, in ordine a:

criteri di determinazione dei costi: aggiornamento e conferma adozione dei criteri di riconoscimento 

dei costi di esercizio e di investimento così come definiti nella delibera ARERA n. 443/2019

criteri di determinazione delle tariffe: aggiornamento e conferma adozione del nuovo metodo tariffario

Vista tutta 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi

D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

il D.lgs n. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente

.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Revisore Unico

F.to Dr. Boccia Ferdinando Fiore
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