
  

 
N.   25   del 28/07/2021 
 

 
VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE TARI: ANNO 2021 
  
  

 

L’anno Duemilaventuno in Maida il giorno ventotto (28) del mese di Luglio dalle ore 18,40 a 

seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n.5272 del 21/07/2021 si è riunito il Consiglio 

Comunale, presso la Biblioteca Scolastica, come da decreto sindacale n. 13/2020, in Seduta 

Pubblica, Sessione ordinaria di 1^ Convocazione per la trattazione dell’oggetto iscritto all’ordine 

del giorno. 

All’appello nominale alle ore 18,40 così risultano:  

N° CONSIGLIERE PRES. ASS. N° CONSIGLIERE PRES. ASS. 

1 
PAONE    SALVATORE 

Sindaco 
X  8 FIUMARA   SABRINA X  

2 LOPRETE    GIULIO X  9 PILEGGI  PAOLO X  

3 
BRESCIA  RICCARDO 

Presidente C.C. 
X  10 

AMANTEA  GALDINO  

DARIO 
X  

4 DATTILO   FRANCESCO X  11 

PETRUZZA  

FRANCESCO 

DOMENICO 

X  

5 ALOE  MONICA X  12 FEDELE  VALERIA  X 

6 
PETTINATO  

MARIANNA 
X  13 

ARCURI   

MASSIMILIANO 
 X 

7 
DE SIMONE  

BERNARDINO 
X      

                       

Assegnati: 13 

In carica: 13 

               Presenti :11 

                Assenti: 02 

 
PARTECIPA con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art.97, comma 4, D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta 
Cefalà.      La seduta è pubblica. 

PRESIEDE il Presidente del C.C. Dott. Riccardo Brescia, il quale, constatato preliminarmente che: 
tutti i presenti sono muniti di dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la 
distanza minima di un metro in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di emergenza 
sanitaria da Covid-19 ed altresì, al decreto sindacale n.13 dell’08/06/2020;Riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine 
del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i 
preventivi pareri di cui all’art.49 del D.lgs. n. 267/2000. 
 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dott. Riccardo Brescia introduce il punto 2 all’o.d.g. e cede la parola al Consigliere Pettinato Marianna 
assessore con delega al Bilancio per relazionare in merito; Questi evidenzia come il piano economico-
finanziario TARI relativo all’anno 2021 è stato predisposto secondo quanto previsto dalla normativa ARERA 
vigente. Rispetto al P.E.F. 2020 si è ottenuta una riduzione dei costi e questa è una cosa positiva in quanto 
conseguentemente tale riduzione comporterà delle riduzioni di tariffe in favore dell’utenza. 
Terminata la relazione illustrativa il Presidente del C.C. constatato che non vi sono interventi invita il Civico 
Consesso a determinarsi in merito. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della 
L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista 
da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

 la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito 
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo 
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel 
quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge 
istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di 
competenza; 

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la 
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 
beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della 
legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate 
dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. 

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA: 

 n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).  

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

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

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

 n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette 
a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

 n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

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



Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del 
Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano 
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; 
il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, 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 con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella 
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 

 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

 l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di 
esito positivo, conseguentemente approva; 

 fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la 
Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 

Dato atto che nel caso del Comune di Maida l’Ente di governo dell’Ambito (ATO), istituito ai sensi dell’art. 3-
bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è ATO; 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia…”;  

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. 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  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  
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.»  

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 
208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede 
l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di 
gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune 
componenti  

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 
sono svolte dal Comune; 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, 
acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle 
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un 
costo complessivo di € 613.499,10; 



Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 
dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di 
Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 
2021 relativamente al Comune di Maida è complessivamente pari ad € 597.813,23; 
 
Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del fabbisogno 
standard come sopra determinato con uno scostamento di € 15.685,87; 
  

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 
443/2019/R/rif e più precisamente: 

 la dichiarazione, 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 

 le relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui 
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente; 

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di 
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il 
necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 613.499,10 e che l’ammontare dei costi imputabili alla 
quota fissa della tariffa è pari a € 297.958,07, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile 
della tariffa è pari ad € 315.541,03; 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 2021; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 30/06/2020; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, 
comma 1° - lett. b) del D.L.  10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213; 
 
Visto  il parere dell’organo di revisione , ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n.267- T.U.E.L., così come modificato dall’art.3 comma 2 bis del D.L. 17472012,giusto verbale 
n.40 del 02.07.2021,acquisito in pari data  al protocollo dell’Ente al n. 4835 , Allegato C), quale parte 
integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti di n° 13 
consiglieri assegnati ed in carica; 

DELIBERA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella 
misura indicata nell’Allegato A) – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale 
della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo 
variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale 
definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento; 
 



2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano 
Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’Allegato A), quale parte 
integrante e sostanziale della presente; 

 

3) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, 
Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato B) 
relativa alle utenze domestiche e utenze non domestiche; 
 

4) di quantificare in € 613.499,10 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via 
previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 
Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 

 
5) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente 

art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 
approvate con la presente, è pari al 5 %; 

 
6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini 

dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma 
dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si 
applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai 
comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei 
singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”; 

 
7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai 

sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 

provvedere per approssimarsi del termine di cui all’art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l’approvazione delle tariffe TARI per 
l’anno 2021 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata  di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti di n.13 
consiglieri assegnati ed in carica, 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MAIDA 
Provincia di Catanzaro 

 

 

Proposta di deliberazione per: 
  
          Giunta Comunale   
 
          Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO:    VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  

                          TARI: ANNO 2021 
 

    PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, 
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra 
indicata. 
 
 Maida, lì 20/07/2021                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 F.to   Ass. Pettinato Marianna 

                                                                                 

 

   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra 
indicata. 
           

 Maida, lì 20/07/2021  

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                         F.to    Ass. Pettinato Marianna  

                                            

 

 
 

 

 



COMUNE di MAIDA 
(Provincia di Catanzaro) 

 
 

    Letto, approvato e sottoscritto 
                   IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. Riccardo Brescia                                                      F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà 
 

 

 

 Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I 
“Controlli sugli atti” del Titolo VI; 

DISPONE 
che la presente deliberazione 

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line,  in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e 
s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      Maida lì, 02.08.2021 
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        F.to Dott.ssa  Rosetta Cefalà 

 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line reg. n° ___in data 02.08.2021 in ottemperanza all’art. 32 

della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 

267/2000); 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà 

 

 

 

   Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.08.2021 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                 F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà                                                                       

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla residenza municipale, lì 02.08.2021 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               Dott.ssa Rosetta Cefalà 

 

 



Costi del Gestore Costi del Comune PEF 2021
G Costi delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT -                                  124.571,18  €                  124.571,18  €                  

G Costi delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS -                                  153.948,32  €                  153.948,32  €                  

G Costi delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR -                                  28.405,60  €                    28.405,60  €                    

G Costi delle attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD -                                  15.166,52  €                    15.166,52  €                    

G Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXP
TV,2021 -                                  -                                  -                                  

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

E Fattore di sharing b2021 -                                    -                                    

E Proventi vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b2021(AR) -                                  -                                  -                                  

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

E Fattore di sharing b2021(1+ω) -                                    -                                    

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

E-G Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV,2021 -                                  21.857,32  €-                    21.857,32  €-                    

E Coefficiente di gradualità (1+) 0,50                                 0,50                                 

E Rateizzazione r2021 1                                      1                                      

E Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  (1+)RCTV,2021/r2021 -                                  10.928,66  €-                    10.928,66  €-                    

G Oneri relativi all'IVA indetraibile -                                  -                                  

C Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ∑TV2021 -                                  311.162,96  €                  311.162,96  €                  

Costi del Gestore Costi del Comune PEF 2021
G Costi delle attività di spazzamento e di lavaggio CSL -                                  15.166,52  €                    15.166,52  €                    

G Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC -                                  55.610,56  €                    55.610,56  €                    

G Costi generali di gestione CGG -                                  189.215,01  €                  189.215,01  €                  

G Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD -                                  13.520,02  €                    13.520,02  €                    

G Altri costi COAL -                                  40.560,09  €                    40.560,09  €                    

C Costi comuni                                                         CC -                                  298.905,68  €                  298.905,68  €                  

G Ammortamenti Amm -                                  -                                  -                                  

G Accantonamenti                                                                             Acc -                                  -                                  -                                  

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

G b) di cui per crediti -                                  -                                  -                                  

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

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

G Remunerazione del capitale investito netto R -                                  -                                  -                                  

G Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC -                                  -                                  -                                  

C Costi d'uso del capitale                                                  CK -                                  -                                  -                                  

G Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXP
TF,2021 -                                  -                                  -                                  

E-G Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF,2021 -                                  18.223,19  €                    18.223,19  €                    

E Coefficiente di gradualità (1+) 0,50                        0,50                        

E Rateizzazione r2021 1                             1                             

E Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  (1+)RCTF,2021/r2021 -                                  9.111,60  €                      9.111,60  €                      

G Oneri relativi all'IVA indetraibile -                                  -                                  

C Totale entrate tariffarie delle componenti di costo fisso ∑TF2021 -                                  323.183,80  €                  323.183,80  €                  

Costi del Gestore Costi del Comune PEF 2021
E Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF -                                  -                                  -                                  

C Totale delle entrate tariffarie                                 ∑T2021 -                                  634.346,76  €                  634.346,76  €                  

E Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 4.489,00  €                      -                                  4.489,00  €                      

Comune di Maida (CZ)

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE alle COMPONENTI di COSTO VARIABILE

ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE alle COMPONENTI di COSTO FISSO

ENTRATE TARIFFARIE
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Costi del Gestore Costi del Comune PEF 2021
E Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP

TV,2021 -                                  -                                  -                                  

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

E Numero di rate   [0 ÷ 3] r'2021 -                           -                           

E Rata annuale RCNDTV  RCNDTV/r'2021 -                                  -                                  -                                  

E
Deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR -                                  6.622,57  €                      6.622,57  €                      

C
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 
2020 approvato in applicazione del MTR   [0 ÷ 3] 1                                      1                                      

E Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020 RCUTV -                                  6.622,57  €                      6.622,57  €                      

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+γ2020)RCTV,2020/r2020  se r2020 > 1 -                                  -                                  -                                  

E Numero di rate conguaglio relative all'annualità 2018  -  RC2020  (da PEF 2020)  r2020 1                                      1                                      

C
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex 
Deliberazione 238/2020/R/rif) ∑TV2021 -                                  317.785,53  €                  317.785,53  €                  

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

E
Deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR -                                  22.981,23  €-                    22.981,23  €-                    

E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 
approvato in applicazione del MTR   [0 ÷ 3] 1                                      1                                      

E Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107, c.5, DL 18/2020 RCUTF -                                  22.981,23  €-                    22.981,23  €-                    

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+γ2020)RCTF,2020/r2020  se r2020 > 1 -                                  -                                  -                                  

E Numero di rate conguaglio relative all'annualità 2018  -  RC2020  (da PEF 2020)  r2020 1                                      1                                      

C
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex 
Deliberazione 238/2020/R/rif) ∑TF2021 -                                  300.202,57  €                  300.202,57  €                  

C Totale delle entrate tariffarie   ∑T2021 -                                  617.988,10  €                  617.988,10  €                  

PEF 2021
G Percentuale di rifiuti differenziati %rd2019 52,97%                           

G Quantità di RU complessivamente prodotti nel 2019 - q2019 Kg 1.546.310                        

G Costo unitario effettivo CUeff2019 €cent/kg 40,689075                       

E Fabbisogno standard 2019 €cent/kg 30,231000                       

E Costo medio settore €cent/kg -                                    

PEF 2021
E Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ϒ1,2021 0,25   -                     

E Valutazione rispetto efficacia attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ϒ2,2021 0,20   -                     

E Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ϒ3,2021 0,05   -                     

C Totale ϒ2021 0,50   -                     

C Coefficiente di gradualità (1+ϒ2021) 0,50                        

Range di scelta PEF 2021
MTR Tasso di inflazione programmata rpi 2021 1,70%                             

E Coefficiente di recupero di produttività X2021 [0,1% ÷ 0,5%] 0,10%                             

E Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QL2021 [0% ÷ 2%] -                                

E Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG2021 [0% ÷ 3%] -                                

E Coefficiente per l'emergenza COVID-19 C192021 [0% ÷ 3%] -                                

C Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ2021 1,60%                             

C Totale (1+ρ2021) 1,016000                   

C Totale delle entrate tariffarie 2021 ∑T2021 617.988,10  €                  

E Totale delle entrate tariffarie costi variabili 2020 ∑TV2020 311.932,74  €                  

E Totale delle entrate tariffarie costi fissi 2020 ∑TF2020 333.605,16  €                  

E Totale delle entrate tariffarie 2020 ∑T2020 645.537,90  €                  

C Limite di crescita ∑T2021 / ∑T2020 0,957323                       

C Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita ∑TMAX 617.988,10  €                  

C delta (∑T∑TMAX) -                                  

PEF 2021
E Riclassifica TV2021 -                                  

E Riclassifica TF2021 -                                  

Costi del Gestore Costi del Comune PEF 2021
G Attività esterne al Ciclo integrato RU -                                  -                                  -                                  

ULTERIORI COMPONENTI VARIE ex DELIBERAZIONI (2019/R/rif e 2020/R/rif)

GRANDEZZE FISICHE-TECNICHE

COEFFICIENTE di GRADUALITA'

VERIFICA del LIMITE di CRESCITA

ATTIVITA' ESTERNE al CICLO INTEGRATO RU

RICLASSIFICAZIONE dei COSTI FISSI e dei COSTI VARIABILI per il RISPETTO della CONDIZIONE art. 3 MTR
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PEF 2021
C Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nel PEF 2020) -                                  -                                  -                                  

C Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 -                                  -                                  -                                  

C di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili annualità 2019 -                                  -                                  -                                  

C di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi annualità 2019 -                                  -                                  -                                  

C
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di 
correzione ex delibera 158/2020 /R/rif (relativa al RCNDTV) -                                  -                                  -                                  

C
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art.107, c.5, D.L. 18/2020 
(relativa alle componenti RCU) -                                  -                                  -                                  

Limite di crescita della tariffa variabile Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Tariffa complessiva 629.179,24 €              645.537,90 €                   617.988,10 €                   

Tariffa variabile 318.555,31 €              311.932,74 €                   317.785,53 €                   

Tariffa fissa 310.623,93 €              333.605,16 €                   300.202,57 €                   

1,018763                         

Tariffa complessiva ex MTR 617.988,10 €                   

Costi variabili Costi fissi

Scomposizione della tariffa 317.785,53 €                   300.202,57 €                   

Detrazione comma 4.5 del 443/2019 -                                  -                                  

Scomposizione della tariffa 317.785,53 €                   300.202,57 €                   

Tariffa Finale ex MTR 617.988,10 €                   

Limite di crescita della tariffa
∑T2021  / ∑T2020 0,957323                    MINORE di (1+р)

T2021 riconosciuta 617.988,28 €              

Δ non riconosciuta -                             

Tariffa finale
617.988,10 €               

Costi variabili Costi fissi Totali

-                             -                             -                                  

317.785,53 €               300.202,57 €               617.988,10 €                   

2.244,50 €                   2.244,50 €                   4.489,00 €                       

-                             -                             -                                  

315.541,03 €               297.958,07 €               613.499,10 €                   

Anno 2021

b2021 -                                    

ϒ1,2021 0,25   -                              

ϒ2,2021 0,20   -                              

ϒ3,2021 0,05   -                              

ϒ2021 0,50   -                              

ω2021 -                                    

r2021 1                                      

RCTV + RCTF 3.634,13  €-                      

Altre informazioni Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Benchmark di riferimento (€/tonnellata) 302,31 €                     363,99 €                          374,34 €                          

Benchmark di riferimento (€/Kg) 0,302310 €                 0,363990 €                      0,374340 €                      

Volumi in tonnellate 1.572,10                     1.572,10                          1.571,79                          

Costo Unitario effettivo 400,22 €                     410,62 €                          393,17 €                          

Anno 2020 Anno 2021

1.767,67 €                       4.489,00 €                       

-                                  -                                  

-                                  -                                  

-                                  -                                  

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020)
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/2007

Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie

Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

Tariffa complessiva riconosciuta

Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

0,8 ≤ TV2021 / TV2020 ≤ 1,2

RIEPILOGO COMPONENTI a CONGUAGLIO il cui RECUPERO in TARIFFA è RINVIATO alle ANNUALITA' SUCCESSIVE al 2021

Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)

Rateizzazione

Conguaglio

Attività fuori perimetro

Tariffa finale

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli
Fattore di sharing

Valutazione rispetto obiettivi %RD

Valutazione performance riutilizzo/riciclo

Valutazione soddisfazione utenti

Totale

Coefficiente di adattamento
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min

max n.- m2-  %             m2 Ka Kb
med 701            54.922                          31,59%              78,35           0,75   1,00           32,869199 €                  36,634273 €                  69,503472 €                  

ad-hoc 555            55.051                          25,01%              99,19           0,88   1,80           48,826369 €                  65,941692 €                  114,768061 €                
335            34.962                          15,10%            104,36           1,00   2,05           58,378239 €                  75,100260 €                  133,478499 €                
313            33.051                          14,11%            105,59           1,08   2,20           63,791608 €                  80,595401 €                  144,387009 €                

73              9.543                              3,29%            130,73           1,11   2,90           81,167949 €                  106,239392 €                187,407341 €                
11              1.376                              0,50%            125,09           1,10   3,40           76,969375 €                  124,556528 €                201,525904 €                

231            20.502                          10,41%              88,75           1,00   2,05           49,645945 €                  75,100260 €                  124,746204 €                
442            24.431                          19,92%              55,27           1,11   -             34,319542 €                  -                              34,319542 €                  

2.219         209.407                      100,00%              94,37 

n.- m2-  %    m2- Kc Kd
1 16              11.138                            3,78%            696,13 0,52                     4,55   421,112383 €                0,633772 €                    1,238710 €                    

2 5                10.276                            1,18%         2.055,20 0,74                     6,50   1.769,266477 €             0,905389 €                    1,766262 €                    

3 -             -                                        -                        -   0,75                     6,64   -                              0,924889 €                    1,797396 €                    

4 3                1.150                              0,71%            383,33 0,52                     4,55   231,892855 €                0,633772 €                    1,238710 €                    

5 4                5.987                              0,95%         1.496,75 1,55                   13,64   2.698,910002 €             1,899923 €                    3,703103 €                    

6 5                1.484                              1,18%            296,80 0,99                     8,70   341,827130 €                1,211828 €                    2,363536 €                    

7 3                9.998                              0,71%         3.332,67 1,20                   10,54   4.652,437648 €             1,468122 €                    2,864133 €                    

8 69              7.026                            16,31%            101,83 1,05                     9,26   124,381500 €                1,289830 €                    2,511340 €                    

9 2                203                                 0,47%            101,50 0,63                     5,51   74,389909 €                  0,767491 €                    1,500396 €                    

10 194            67.596                          45,86%            348,43 1,16                   10,21   470,202241 €                1,422156 €                    2,771633 €                    

11 6                526                                 1,42%              87,67 1,52                   13,34   155,019210 €                1,858136 €                    3,626416 €                    

12 36              8.160                              8,51%            226,67 1,06                     9,34   279,512324 €                1,300974 €                    2,534116 €                    

13 12              3.246                              2,84%            270,50 1,45                   12,75   456,291848 €                1,775954 €                    3,462800 €                    

14 7                6.449                              1,65%            921,29 0,86                     7,53   921,722578 €                1,048858 €                    2,049332 €                    

15 1                204                                 0,24%            204,00 0,95                     8,34   225,455695 €                1,161683 €                    2,266858 €                    

16 18              2.342                              4,26%            130,11 5,54                   25,55   838,555068 €                3,558873 €                    10,003789 €                  

17 17              1.297                              4,02%              76,29 4,38                   25,55   388,751970 €                3,558873 €                    8,654312 €                    

18 14              942                                 3,31%              67,29 2,80                   24,68   219,173648 €                3,437691 €                    6,695049 €                    

19 2                6.100                              0,47%         3.050,00 3,02                   26,55   10.715,543904 €           3,698164 €                    7,211457 €                    

20 9                364                                 2,13%              40,44 0,34                   49,38   15,997246 €                  6,878167 €                    7,273704 €                    

21 -             -                                        -                        -   1,75                   15,43   -                              2,149253 €                    4,185102 €                    

22 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

23 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

24 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

25 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

26 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

27 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

28 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

29 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

30 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

31 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

32 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              

33 -             -                                        -                        -   -                             -   -                              -                              -                              
TOTALI 423            144.488                      100,00%            341,58 

Quota Variabile per 
Famiglia Tariffa Media

Superfice 
media 
abitazioniFamiglie Coefficienti

Comune di Maida (CZ)
UTENZE DOMESTICHE  -  NUMERO di ABITANTI MINORE di 5000 Nunero di 

nuclei 
familiari

Superfice 
totale delle 
abitazioni

Quote 
famiglie Quota Fissa Media Quota Fissa

Non residenti o locali tenuti a disposizione
Superfici domestiche accessorie

TOTALI (escluso superfici domestiche accessorie)

Famiglie di 4 componente 
Famiglie di 5 componente 
Famiglie di 6 o più componenti 

Famiglie di 1 componente 
Famiglie di 2 componenti 
Famiglie di 3 componente 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Attività Coefficienti

UTENZE non DOMESTICHE  -  NUMERO di ABITANTI MINORE di 5000
Nunero di 
attività

Superfice 
totale delle 
attività

Quote 
attività

Superfice 
media 
attività

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

Discoteche, night club
Agriturismi
Magazzini e depositi
 -
 -

Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

                0,419528 € 
                0,492246 € 
                0,559370 € 
                0,604120 € 

 -
Attività che utilizzano l'isola ecologica -                          

 -
 -
 -
 -
 -
 -

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,732906 €                
1,349477 €                

Totale TariffaQuota Fissa Media Quota Fissa Quota Variabile

0,604938 €                
0,860873 €                

                0,620901 € 
                0,615308 € 
                0,559370 € 
                0,620901 € 

1,768280 €                
1,233143 €                
1,686846 €                
1,000474 €                

0,872507 €                
0,604938 €                
1,803180 €                
1,151709 €                
1,396010 €                
1,221509 €                

2,035849 €                
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

1,105175 €                
6,444915 €                
5,095438 €                
3,257358 €                
3,513293 €                
0,395536 €                


