
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 22 del Reg. Data 30-07-21

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: PRESA D'ATTO PEF E TARIFFE TARIC ANNO 2021

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di
luglio alle ore 21:00,  nella Sala Consiliare.
Alla Prima convocazione in sessione , che

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

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

CIARDO GIOVANNI Prese
nte

GIULIVI MAURIZIO Assen
te

NUTI GIULIANO Prese
nte

SISTI AMBRA Assen
te

FRANCIOSA ELIA Assen
te

SANTI DAMIANO Assen
te

SABATINI GIOVANNI Prese
nte

SCHIAROLI ELISA Prese
nte

BELLUMORE FABIO Prese
nte

SPERANDEI DANIELA Prese
nte

SANGIOVANNI DANIELE Assen
te

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   6
In carica n. 11                                      Assenti  n.   5

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-      Verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE         PADULA RITA

-  La seduta é
-  Nominati scrutatori i Signori:

NUTI GIULIANO
SPERANDEI DANIELA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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  COMUNE DI ALVIANO (TR)
Il Sindaco, relativamente al PEF,  che è stato trasmesso solo pochi giorni fa, rappresenta che la situazione
sembrerebbe migliorata rispetto al passato e che tutti dovrebbero pagare un po’ di meno.
Il Vice-Sindaco aggiunge che i costi sostenuti nel Comune di Alviano sono tra i più bassi rispetto ai Comuni
vicini.

PREMESSO CHE:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa-

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

-

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,-

l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione-

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura
dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario “chi inquina paga”,

il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di-

ARERA, l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di
trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere
osservazioni e rilievi;

la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito “l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI),-

forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”;

in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all’AURI le funzioni in materia di servizio-

idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui
agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e
dell’articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati
(A.T.I.);

con deliberazione del 31 ottobre 2019, n.443, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei-

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

RILEVATO CHE:
la delibera ARERA del 31 ottobre 2019, n.443 citata in premessa, costituisce la prima parte-

dell’intervento previsto dall’Autorità di regolazione in materia di “metodo tariffario”, riguardando
esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano
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finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza (dalla
suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari) che restano
interamente regolate dal comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi
demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell’art.52 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n.298,  nonché  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999,  n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea
con le precedenti annualità;
compete pertanto al Consiglio Comunale, sulla base delle determinazioni dell’AURI ed entro il-

termine di legge, l’assunzione delle deliberazioni tariffarie con l’attribuzione dei costi tra utenze
domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la
definizione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a,
3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99

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, che si sviluppa
con il seguente percorso:
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette
all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza
con gli obiettivi definiti;
c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere,
proporre modifiche;
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge
14settembre 2011, n. 148, l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
CONSIDERATO CHE nel Sub Ambito n° 4 è operante, quale gestore unico del ciclo integrato dei
rifiuti il RTI composto da ASM Terni Spa e C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicatario
della Gara di Ambito giusto contratto stipulato in data 14/6/2014 raccolta 10634/rep. 15366;

VISTA la propria deliberazione n. 74 del 30/12/2020 avente ad oggetto “ISTITUZIONE TARIFFA
AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONEDEI RIFIUTI
URBANI E DEI RIFIUTI AD EASSIMILATI – APPROVAZIONE”;
VISTA la propria deliberazione n. 11 del 26/03/2021 con la quale sono state apportate modifiche al
regolamento suddetto;
CONSIDERATO CHE:

che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell’ATI 4 del
6/2/2014, n. 18 e relativo contratto di servizio sottoscritto) come previsto dal comma 668
dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n.° 147;

le misure tariffarie  sono approvate con separato atto consiliare, entro i termini previsti dalla
normativa vigente in base al PEF approvato dall’A.U.R.I. secondo quanto previsto in
particolare dalle deliberazioni ARERA  n. 443/2019 e n. 238/2020 e successivi provvedimenti
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attuativi e/o normativi;

la tariffa puntuale si compone di due quote: una quota fissa e una quota variabile;

CONSIDERATO CHE con il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 è attuata la Direttiva 2018/851, “che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

CHE con le modifiche del Testo Unico Ambiente, in vigore dal 26 settembre 2020, sono state
modificate alcune definizioni, tra le più importanti quella di rifiuto urbano, che ora comprende i
rifiuti non pericolosi di cui all’allegato L-quarter, prodotti dalle aziende, ricadenti nelle tipologie
elencate nell’allegato L-quinquies;

VISTO il D.L. n. 73/2021 contenente Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 
25-05-2021);

VISTO in particolare l’articolo 6 del predetto Decreto il quale prevede che:

 “1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di
600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1,
comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
  2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente
dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima
TARI e TARI corrispettivo – del decreto del   Ministero dell’economia e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
  3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai
sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate nell'anno 2020 e non
utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni
riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
  4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante
strumenti telematici, le modalità per   l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla riduzione da
parte delle attività economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come
certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. “

CHE nelle more del predetto decreto IFEL, in considerazione che i criteri di riparto sono tuttavia
già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente
dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM
“Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella
già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione) ha stimato gli
importi dell'assegnazione per ciascun Comune ed in particolare per questo Ente la somma (a lordo
dell’IVA) è stimata  in €. 11.453,00;

CONSIDERATO CHE il Comune di Alviano intende provvedere per l'anno 2021 ad introdurre
specifiche agevolazioni per le utenze non domestiche attraverso una riduzione della parte variabile
per le categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio
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dell'attività dovute al Covid ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021;

DARE ATTO che l'importo sarà definitivamente assegnato a questo Ente dall’apposito decreto di
cui al comma 2 della normativa citata, e le relative agevolazioni saranno erogate nel limite massimo
elle risorse disponibili assegnate dal decreto citato;

Tenuto conto che gli importi delle riduzioni sulla base di relative richieste da parete delle utenze
non domestiche, che saranno definitivamente attribuiti, dovranno essere trasferiti al gestore del
Servizio secondo le modalità che saranno concordate tra le parte e previa emissione di apposita
fattura;

VISTA la deliberazione n…6. del 22/06/2021 con la quale l’Assemblea dell’AURI ha approvato il
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 del sub ambito n. 4;

CONSTATATO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

espone un costo complessivo finale 2021 di € 268.550 (IVA compresa) comprensivo
dell’applicazione del  tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall’art.4
dell’Allegato A alla deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI in
misura pari all’6,6%, della quota parte dei maggiori costi esogeni per
trattamento-smaltimento del costo (variabile) rispetto al Piano Finanziario 2019 in
conformità alle motivazioni specificate nella relazione di accompagnamento allegata al
piano stesso;

espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti
importi:

Costi Variabili:          Euro     141.336

Costi Fissi:           Euro      127.214

Dare atto che relativamente alla ripartizione dei conguagli di cui all'art. 107 c. 5 del DL
17/3/2020 n. 18 questo Ente ha espresso di finanziare l'importo complessivo del
conguaglio  in un'unica annualità  e con risorse proprie di bilancio senza incidere
quindi sulla determinazione della tariffa;

VISTA la proposta di piano tariffario predisposta dal Gestore ASM Terni S.p.A. e CNS che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito in Legge 21
maggio 2021, n. 69, il quale con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento
dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno, termini sganciati da
quelli di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la proposta di piano tariffario predisposta dal Gestore ASM Terni S.p.A. e CNS che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito in Legge 21
maggio 2021, n. 69, il quale con l’articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento
dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno, termini sganciati da
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quelli di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del piano tariffario unitamente alla
introduzione di specifiche agevolazioni per le utenze non domestiche (UND) ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile dell'Area economico Finanziaria  ai sensi dell’art. 49 c. 3 del d.lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso

con la seguente votazione: favorevoli 6, (su 6 presenti e votanti), nessun contrario e nessun
astenuto;

e per immediata eseguibilità: favorevoli 6 (su 6 presenti e votanti) nessun contrario e nessun
astenuto:

DELIBERA

Di dichiarare le premesse e la parte narrativa parti integranti e sostanziali della presente1.
deliberazione;

Di prendere atto e recepire il Piano Economico Finanziario 2021 validato dall'Auri con2.
deliberazione Assemblea  n…6. del 22/06/2021;

Dare atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato3.
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente espone un
costo complessivo finale 2021 di € 268.550 (IVA esclusa) comprensivo dell’applicazione
del  tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall’art.4 dell’Allegato A alla
deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI in misura pari all’6,6%, della
quota parte dei maggiori costi esogeni per trattamento-smaltimento del costo (variabile)
rispetto al Piano Finanziario 2019 in conformità alle motivazioni specificate nella relazione
di accompagnamento allegata al piano stesso;

Di approvare la  proposta di piano tariffario predisposta dal Gestore ASM Terni S.p.A. e4.
CNS che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che relativamente alla ripartizione dei conguagli di cui all'art. 107 c. 5 del DL5.
17/3/2020 n. 18 questo Ente ha espresso di finanziare l'importo complessivo del conguaglio
in un'unica annualità  e con risorse proprie di bilancio;

Di provvedere per l'anno 2021 aspecifiche agevolazioni per le utenze non domestiche6.
attraverso una riduzione della parte variazione per le categorie economiche oggetto di
chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid ai sensi
dell'art. 6 del DL 73/2021 per l’importo che sarà definitivamente assegnato a questo ente
dall’apposito decreto di cui al comma 2 della normativa citata, attraverso riduzioni della
parte variabile nei  limiti della somma del ristoro concesso a questo Ente  e  riportata in via
indicativa nel precedente capoverso;

DI dare atto che le agevolazioni trovano copertura nell'apposito stanziamento di fondi dallo7.
stato come previsto dall'art, 6 del DL 73/2021
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DARE ATTO  che gli importi delle riduzioni sulla base di relative richieste da parte delle8.
utenze non domestiche, che saranno definitivamente attribuiti, dovranno essere trasferiti al
gestore del Servizio secondo le modalità che saranno concordate tra le parte e previa
emissione di apposita fattura;

Di trasmettere altresì la presente deliberazione al gestore RIT- ASM-CNS ;9.

Di dare mandato al Responsabile  del Servizio di competenza di predisporre tutti gli atti e le10.
procedure necessarie all'applicazione di quanto previsto al punto 6 della presente
deliberazione;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di provvedere nel termine di11.
legge.
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   PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA  Regolarità tecnica
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toPera Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarità tecnica
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.toSABATINI GIOVANNI
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 Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIOVANNI CIARDO F.to PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 31-08-21

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 31-08-21                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
31-08-21 al 15-09-21, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno          :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 16-09-21                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DR.SSA PADULA RITA

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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TP  Rif. interno AURI n° S4.03

Rif Comune  Alviano 

Quota parte Gestore 260.778                                                             

Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore) 7.772                                                                 

A Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto 268.550                                                             

Il Comune rientra nella casistica di cui alla deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20

PEF 2019 - Approvato 263.940                                                             

di cui costi variabili 117.780                                                             

di cui costi fissi 146.160                                                             

Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2019 (per definizione "tetto alle 

entrate tariffarie")
5,98%

B
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita.  E' il c.d. 

"Tetto ai costi ammissibili del PEF"
268.550                                                             

A-B Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti -                                                                     

C PEF 2021 FINALE, Iva compresa 268.550                                                             

Costi Variabili PEF2021 - Tv 141.336                                                             

Costi Fissi PEF2021 - Tf 127.214                                                             

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1 Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019 E' il prospetto ufficiale per ARERA

Foglio 2 Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri  Evidenza dei calcoli effettuati 

Foglio 3 Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC
 Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e 

altri parametri ETC 

Foglio 4 Prospetto con "Costi Standard" Dettaglio del Costo Standard anno 2019

Foglio 5 Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria 

anno 2017 e 2019 del Gestore 

Foglio 6 Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria 

anno 2017 e 2019 

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA 

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed 

elusione, ecc) saranno indicate dal Comune nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al 

PEF2021.

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante.  Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF" -  In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi 

del MTR sono considerate come valori massimi. 



agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo 

integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 27.511 0 27.511

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 29.215 0 29.215

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 16.864 0 16.864

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 96.663 0 96.663

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 7.105 0 7.105

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.263 0 4.263

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 3.432 0 3.432

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.265 0 2.265

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 39.014 0 39.014

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,52 0,52 0,52

Numero di rate   r E 4,0 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 5.072 0 5.072

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 168.796 0 168.796

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 33.540 0 33.540

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 6.949 0 6.949

                    Costi generali di gestione   CGG G 23.528 2.024 25.552

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 5.768 5.768

                    Altri costi   CO AL G 3 0 3

Costi comuni   CC C 30.480 7.792 38.272

                  Ammortamenti   Amm G 16.399 0 16.399

                  Accantonamenti   Acc G 481 0 481

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 481 0 481

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 7.105 0 7.105

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 23.985 0 23.985

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 5.274 0 5.274

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -53.089 0 -53.089

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,52 0,52

Numero di rate   r C 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -6.902 0 -6.902

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 86.377 7.792 94.170

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 255.174 7.792 262.966

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E Detrazioni al gettito Vedi delibera comunale

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 6.291 0 6.291

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -40 -40

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -13 -13

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 5.517 5.517

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 5.517 5.517

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 0 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)
C 180.604 -13 180.591

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -22 -22

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -7 -7

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -6.204 -6.204

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -6.204 -6.204

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 0 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)
C 80.174 7.785 87.959

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 260.778 7.772 268.550

 Ambito tariffario/Comune di 

Alviano

ModPEF (2)



Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 68,59

q a-2    kg G 513,50

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 55,40

fabbisogno standard   €cent/kg E 34,54

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,20 -0,20 -0,20

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

Totale   g C -0,48 -0,48 -0,48

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,52 0,52 0,52

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,52%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 1,48%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,38%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 5,98%

(1+ r ) C 1,0598

 ∑T a C 268.550

 ∑TV a-1 E 117.780

 ∑TF a-1 E 146.160

 ∑T a-1 C 263.940

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,017

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 268.550

delta (∑Ta-∑Tmax) C 0

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

Riclassifica TVa E 141.336

Riclassifica TFa E 127.214

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -1.373 0 -1.373

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -5.489 0 -5.489

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 15.215 0 15.215

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -20.705 0 -20.705

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 

158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)
C 0 0 0

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

RCU)
C 0 -42 -42

 (anno di riferimento 2019 - 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 

18/20)

ModPEF (2)



MTR 2021 ARERA 03/06/2021

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019 2019 Gestore Comune di Alviano

COSTI 2019 GESTORE 

AGGIORNATI ISTAT

ADEGUAMENTO SU 

PREZZI 2020 

QUANTITATIVI 2020

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 24.435                    24.828                   27.184                           27.511                       -                           -                           27.511                    

G Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 25.497                    25.907                   28.869                           29.215                       -                           -                           29.215                    

G Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 18.830                    19.133                   16.664                           16.864                       -                           -                           16.864                    

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 94.207                    95.720                   95.515                           96.663                       -                           -                           96.663                    

G Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV -                                 -                            -                           -                          

G Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 4.632                      4.707                     7.021                             7.105                         -                           

E Fattore di Sharing  – b 0                            0,6                             0,60                          

C Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 1.390                     1.412                     4.263                        -                           4.263,24                 

G Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 11.883                    12.074                   3.391                             3.432                         -                           

E Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,3                         0,66                           0,66                          

C Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ ω )AR CONAI 3.565                     3.622                     2.265                         -                           2.265                      

G Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 39.014                       -                           

C Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,52                           0,52                          

E Rateizzazione r 4,0                             4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r 5.072                        -                           5.071,77                 

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 14.645                    14.881                   16.823                           -                           -                          

C ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 172.660                  175.434                 174.643                         168.796                     -                           168.796                  

G Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 32.410                    32.931                   33.142                           33.540                       -                           33.540                    

G Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 13.033                    13.242                   6.867                             6.949                         -                           6.949                      

G Costi generali di gestione - CGG 18.400                    18.696                   23.249                           23.528                       2.024                        25.552                    

G Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -                          -                         -                                 -                            5.768                        5.768                      

G Altri costi - Coal (compreso ARERA) 2.128                      2.162                     3                                    3                                -                           3                             

G Costi comuni – CC 33.561                    34.100                   30.118                           30.480                       7.792                        38.272                    

G Ammortamenti - Amm 19.218                    19.218                   16.399                           16.399                       -                           16.399                    

G Accantonamenti - Acc 6.716                      6.824                     475                                481                            -                           481                         

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

G - di cui per crediti 6.716           6.824          475                                481                            -                481              

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

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

G Remunerazione del capitale investito netto - R 8.698                      8.698                     7.105                             7.105                         -                 7.105                      

G Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                          -                         -                                 -                            -                 -                          

G Costi d'uso del capitale - CK 34.632                    34.740                   23.980                           23.985                       -                           23.985                    

G Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF 5.274                             5.274                         -                 5.274                      

G Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 53.089-                       -                           

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,52                           0,52                         

E Rateizzazione r 4,00                           4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 6.902-                         -                           6.902-                      

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 10.060                    10.177                   9.251                             -                           -                          

C ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 110.664                  111.948                 101.765                         86.377                       7.792                        94.170                    

C ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 283.324                  287.382                 255.174                         255.174                     7.792                        262.966                  

PEF2019 totale 284.472

C TOT PEF 283.324                  287.382                 #RIF! 255.174                     7.792                        262.966                  

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

Grandezze fisico-tecniche 

G % rd 68,59 68,59

G q a-2 513 513

G costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 55,40 55,40

E fabbisogno standard €cent/kg 34,54 34,54

E costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

E valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 -0,25

E valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 -0,20

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

C Totale g -0,48

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,52

Imput dati 

Ciclo 

integrato 

RU

VOCI DI PEF

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

2017  Sogg. 

Gestore + COMUNE

Costi efficienti per 

2019 da 2017 per 

conguaglio + 

Sogg. Gestore + 

COMUNE

BILANCIO  2019 Sogg. 

Gestore 

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN 

MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF Costi 

del Comune DA 

CONSOLIDATO 2019 

AGGIORNATI ISTAT

COSTI DEFINITIVI 

DA INSERIRE IN 

PEF

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

Per Conguaglio 2019



MTR 2021 ARERA 03/06/2021

Foglio 3 Art 6.5 Min Valori Applicabili Max Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Valori inseriti in 

Pef Defititivo 

Arera

Tasso di Inflazione  A (2021) 0,10% 0,10% Tasso di Inf  A 0,10%

Tasso di Inflazione  A -1 (2020) 1,10% 1,10% Tasso di Inf  A-1 1,10%

Art 15

Tasso di Inflazione  A -2 (2017-2019) 1,61% 1,606% Tasso di Inf  A-2 1,606%

a-2

a-2 1

a-2

a-2

Art 2,2

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti – AR
Applicato Min Valori Applicabili Max

a-2 Fattore di Sharing  – b 0,60 0,3 <– b < 0,6

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI – ARCONAI
Applicato Min Valori Applicabili Max

Fattore ω 0,10 0,1 < ω< 0,4

a-2 Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,66

9

Art 15,4 -15,7

"=SE(D6

+D7+D8

0,30

a-2

a-2

a-2

a-2

0

9 Art 2,3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,52 Min Valori Applicabili Max

Rateizzazione r 4 1 < r< 4

Conguaglio totale 14.075-           -                               Cueff su costi standard SUPERIORE

Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo

Art 16 

Casistica

Valori g1 Applicati -0,25 Valori g1 Applicabili -0,25 < g1 < -0,06 g1

Valori g2 Applicati -0,20 Valori g2 Applicabili -0,20 < g2 < -0,03 g2

Valori g3 Applicati -0,03 Valori g3 Applicabili -0,05 < g3 < -0,01 g3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,52

Entrate tariffarie di Riferimento

Costi riconosciuti

A= Anno di 

Esercizio Corrente  

a-2Anno di 

esercizio 

consolidato (2018) 

Coi Costi operativi 

incentivanti
Componente a conguaglio istat 

GRADUALITA'

COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati 

medi di settore

Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato 

ridotta.

Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

Entrate tariffarie di Riferimento

Sharing b  proventi per Conguaglio MTR 

Anno 2019

attenzione  mi sembra errata ci va 

D51 E NON D50 , la ho modificata 

per il grstore e fatto quella per il 

Comune

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI 

% RD
-0,25 < g1 < -0,06 -0,45 < g1 < -0,25 -0,45 < g1 < -0,30 -0,25 < g1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO
-0,20 < g2 < -0,03 -0,30 < g2 < -0,20 -0,30 < g2 < -0,15 -0,20 < g2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 

UTENTI
-0,05 < g3 < -0,01 -0,15 < g3 < -0,05 -0,15 < g3 < -0,05 -0,05 < g3 < -0,01

RCTV,a + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTOCOSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCTV + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

Caso A Caso B Caso C Caso D



Foglio 4 Calcolo del Costo Standard

Alviano A242

Umbria Anno 2019

3 - Comuni con basso livello di 

benessere con localizzazione 

in zone pianeggianti lungo 

tutto il territorio nazionale

 Fabbisogni 

Standard Art16, all.A 

Mtr 

Valori di Orgine Origine Per Applicazione
 Valori di Origine 

ISPRA 2018 

463,98                                    513,50                       513,50                    

Unità di 

misura

Valori di 

Origine ISPRA 

2017- 2016

Coefficientie € 

per Ton (A)
Valore del comune (B)

Componente del Costo 

Standard

Valori di Origine ISPRA 

2018

A

Costante 130,454 130,45

Cluster 22,646 22,65

Economie/diseconomie di scala 0,000 2,63

Fattori di contesto 0,000 85,39

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento n. 0 -1,881 0 0,00 0,00

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 5 4,169 5 20,85 5,00

Discariche n. 5 -2,531 5 -12,66 5,00

% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, 

digestione anaerobica e trattamento integrato
% 21,57 1,038 7,57 7,86 7,57

% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e 

coincenerimento
% 0,00 -0,130 0,00 0,00 0,00

% ton smaltite in discariche regionali % 38,78 -0,216 0,54 -0,12 0,54

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Si/No Si 5,82 Si 5,82

Modalità di gestione del servizio

Presenza di raccolta domiciliare Si/No Si 14,71 Si 14,71

Presenza di centri di raccolta Si/No Si -31,95 Si -31,95

Presenza di raccolta su chiamata Si/No Si 10,49 Si 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % 69,17 0,00 68,59 82,83 68,59

Distanza tra il comune e gli impianti Km 36,70 0,18 36,70 6,47

Costi Standard Unitario ©
€ per 

ton
345,44                     

Costo Standard Complessivo € 177.382                   

                  34,54 fabbisogno standard €cent/kg

Dati Comune



Foglio 5 Dati da utilizzare:

Dati in Euro Alviano S4.03

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 24.435 27.184

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 839 28.869

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 5.549 16.664

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 94.207 95.515

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 4.632 7.021

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 11.883 3.391

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 32.410 33.142

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 5.683 6.867

Costi generali di gestione - CGG 18.400 23.249

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 2.128 3

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm 19.218 16.399

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 430 475

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 8.698 7.105

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 0

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa) 211.997 255.472

COVID - Parte Fissa 0

C Parte COI

COI - Variabile 0 0

COI - Fissa 0 5.274

Dati di base Gestore per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa



Foglio 6 Dati da utilizzare: S4.03

Dati in Euro Alviano

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 0 0

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 24.658 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 13.281 0

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 0 0

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0 0

IVA 0 0

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0 0

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 7.350 0

Costi generali di gestione - CGG 0 2.000

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 5.700

Altri costi - COal 0 0

Costi comuni – CC 0 0

Ammortamenti - Amm 0 0

Accantonamenti - Acc 0 0

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 6.287 0

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0 0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Lic 0 0

IMNA -€                                         -€                                         

IVA 0 0

Totale colonna 51.576 7.700

C Parte COI

COI - Variabile -€                                         -€                                         

COI - Fissa -€                                         -€                                         

PEF 2019
Rettifica senza IVA 

se c.5

Totale Fissa 157.530 146.160

Totale Variabile 126.942 117.780

TOTALE 2019, netto rettifiche 284.472 263.940

TOTALE 2019 ufficiale approvato 0

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 0

PEF 2020

Totale Variabile 154.227

Totale Fissa 130.182

TOTALE 2020 284.410 0,00

Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018 -687

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 5.517

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -6.204

Rateizzazione r 4

Casistica comma 5 (se "0", non rientra) SI

Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5 -62

Rateizzazione r 3

0

Casistica Comune a Tariffa Puntuale nel 2021 (se "TP") TP

0

Scelte ETC per PEF2021

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,52%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 1,48%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 (vincolo max 3%) 2,38%

Rateizzazione Conguagli "r" 4,00

Dati di base del COMUNE per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria
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  Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni 

Tel. 0744.391.1 – Fax 0744.391407 
C.F e P. IVA 00693630550 – 

Codice destinatario fatture: MZO2A0U 
 Pec: asmternispa@legalmail.it 

Prot. n°  8790 del 2021 

Terni, 22/07/2021 

 Vs. rifer.  

Spettabile 

 

Comune di ALVIANO 

c.a. Responsabile ufficio tributi 

comune.alviano@postacert.umbria.it 

 

 

Ns. rifer.  
 

  

Oggetto: Piano tariffario TARIC anno 2021 – Comune di Alviano 

 

Con riferimento all’oggetto si invia in allegato il Piano tariffario TARIC anno 2021 (tabelle 

allegate 3 e 4) considerando quanto di seguito riportato: 

1) PEF 2021 pari a €uro 268.550,00 (tab 1) approvato con delibera AURI Sub Ambito 4, n° 

6 del 22/06/2021 

2) Variazione PEF 2021 / PEF 2019 (al netto di IVA) pari al +4,01% (all. 1) 

3)  Totale Costi fissi al netto di importi finanziati con altre fonti + stima riduzioni pari a €uro 

139.908,63 da fatturare con la QF (tab 1) 

4) Totale Costi variabili da fatturare con la QVb, pari a €uro 139.745,99 (all. 1) 

5) Variazione costi da coprire con le tariffe TARIC (QF + QVb) rispetto ai costi anno 2019 pari 

al +8,31% 

6) Ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 88%; uso NON DOM = 12% 

(all. 1) 

7) Stima rifiuti indifferenziati anno 2021 = Kg 157.724, coefficiente di conversione Kg/lt = 

0,12, prezzo €/lt da fatturare con la QVb e la QVa = 0,107530 €/lt (all. 2) 

8) Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a (all. 2): 

- per le utenze NON DOM, n° 36 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a 

disposizione 

- per le utenze DOM, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come 

da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt 
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n° svuotamenti 
annui  

Litri minimi utenza 
annui 

Ut DOM 1 comp. 
26 1.040 

Ut DOM 2 comp. 
28 1.120 

Ut DOM 3 comp. 
30 1.200 

Ut DOM 4 comp. 
32 1.280 

Ut DOM 5 comp. 
34 1.360 

Ut DOM 6 comp. 
36 1.440 

 

 

9) Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si 

considera un contenitore fittizio pari a 40 lt. 

10)  Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30% (invece che 

del 5% prevista dal Regolamento TARIC). 

 

Per le utenze DOM, le tariffe TARIC (QF + QVb) comportano una variazione di spesa, rispetto all’anno 

2020 (PF+PV) e una superficie indicativa, che varia dal -2,95% (1 componente) al -26,08% (6 

componenti) (all. 5) 

Per le utenze NON DOM la QF varia in media del -28,85% mentre la QVb varia in base alla dotazione 

a disposizione della singola utenza. (all. 6) 

 

Come previsto dal Regolamento TARIC, nell’anno successivo sarà fatturata la QVa legata 

conferimenti oltre i minimi, registrati nell’anno precedente. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 Il Direttore Generale di ASM Terni S.p.A. 

 in qualità di mandatario del RTI 

 costituito da ASM Terni S.p.A. e CNS 

(Ing. Stefano Tirinzi) 

 

 

 

 

 

 

 

FP/ 
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