
Originale 

 
Comune di Montalto Carpasio 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021 ED 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.           

 
1. L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

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

 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BIANCHI Mariano - Sindaco Sì 
2. VERDA Valerio - Vice Sindaco Sì 
3. BIGNONE Antonella - Consigliere Sì 
4. NOVELLA Andrea - Consigliere Sì 
5. AUSENDA Paolo - Consigliere Sì 
6. LANTERI Maurizio - Consigliere Sì 
7. NATTA Maria Teresa - Consigliere Sì 
8. VALAZZA Monica - Consigliere Sì 
9. LUPANO Davide - Consigliere Sì 
10. CORVAGLIA Damiano - Consigliere No 
11. AMMIRATI Davide - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. LUIGI MAURELLI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI Mariano nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’ 
articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, 
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che 
all’articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, 
lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI; 
CONSIDERATO che: 

- La legge 205/2017, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le 
competenze dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che 
diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in 
tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e 
assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con 
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 
risorse; 

- La deliberazione Arera n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare 
interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di 
attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 
che prevede:  

 la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa 
adottata);  

 la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di 
affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 
138/2011,   

 l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri 
soggetti coinvolti; 

- deliberazione Arera n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato 
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 
DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni 
riportate nella delibera n. 443/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza 
nei confronti dell’utenza; 
 



VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di 
approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:  
- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e 
lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;  
- l’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF; 
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva; 
RILEVATO che 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; 
VISTA la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata 
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell’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”; 
PRESO ATTO che la Provincia di Imperia ha comunicato che, anche per l’anno 
2021, le competenze in merito alla validazione dei piani economici finanziari 
predisposti dai gestori saranno in capo ai Comuni (nota prot. n. 5873 del 
02.03.2021), sebbene trattasi di funzione di norma assegnata all’Ente territorialmente 
competente dall’art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA (Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente); 
PRESO ATTO che con determinazione n. 131 del 14.06.2021 è stato affidato alla 
Ditta CESI INFORMATICA S.r.l. di Arma di Taggia, il servizio di supporto per la 
redazione del PEF dell’anno 2021, alla luce delle specificità e criticità applicative 
delle disposizioni in materia; 



 
VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. 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 …”; 
VISTI: 
* l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art.   57 
bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In 
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano 
le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 
modifica a provvedimenti già deliberati” 
* il D.L. n. 18 del 17.03.2019 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, che ha previsto 
all’articolo 107, comma 5: “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate 
per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021”;  
VISTO il PEF allegato alla presente deliberazione, predisposto dal settore 
Finanziario, corredato dalla 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) e dalla dichiarazione di veridicità 
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la 
congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF; 
RILEVATA l’urgenza del presente provvedimento in relazione alla scadenza dei 
termini; 
RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico 
Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
VISTO l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alle regolarità 
tecnica e del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero) e astenuti n.1 (uno – Cons. Lupano) 
resi palesemente dai n. 9 consiglieri presenti 

 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
DI RECEPIRE la superiore narrativa come parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario per l’applicazione delle tariffe del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti - anno 2021  che, redatto secondo i criteri di 
cui alla delibera Arera n. 443/2019 viene allegato alla presente sub. A) quale sua 
parte integrante e sostanziale; 
DI PROCEDERE ai fini dell’approvazione all’invio dei dati e delle informazioni 
riguardanti il PEF 2021 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione 
previsti in particolare dall’art. 6 della deliberazione dell’autorità n.443/2019/R/rif, 
esclusivamente on line entro 30 giorni dall’adozione del presente atto, ovvero 
dall’eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento; 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate 
dalla normativa vigente; 

DI INCARICARE il servizio tributi agli adempimenti conseguenti con l’Autorità di 
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (Arera); 

_______________________ 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento con successiva votazione (favorevoli n. 8 
(otto), contrari n. 0 (zero) e astenuti n.1 (uno – Cons. Lupano) resa palesemente, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 
267/2000. 
 

 
 



◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 – PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS – 

 

Il Segretario Comunale attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. LUIGI MAURELLI   

 
Il Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 4, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, 
esprime parere tecnico FAVOREVOLE in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente 
provvedimento riguardo alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché in 
relazione alle regole di finanza pubblica.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO   
DOTT. LUIGI MAURELLI   

 

Il Responsabile del SERVIZIO TECNICO, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e dell’art. 4, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, esprime parere 
tecnico FAVOREVOLE in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento 
riguardo alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché ’ in relazione alle regole 
di finanza pubblica.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
ARCH.ANTONINO LEONE  

 
 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO   Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e dell’art. 4, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, esprime 
parere contabile FAVOREVOLE in ordine alla regolarità amministrativa e contabile del presente 
provvedimento riguardo alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché  in 
relazione alle regole di finanza pubblica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO  
RAG. FULVIO ARNALDI   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
BIANCHI Mariano 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DOTT. LUIGI MAURELLI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/10/2021 al 16/10/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. LUIGI MAURELLI 
 

 
 
 
 DOTT. LUIGI MAURELLI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 

 
Montalto Carpasio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. LUIGI MAURELLI 
 

 



 

 

Comune di Montalto Carpasio 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

UFFICIO TECNICO 
N. 138 DEL 02/07/2021 REG.GEN 

N.83 DEL02/07/2021 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021  RELATIVO ALLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETE RMINAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI.           
 

L’anno duemilaventuno del mese di luglio del giorno due nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO 

 

RICHIAMATI :  

• l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in 

forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione 

degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, 

in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

• il decreto di nomina di Responsabile del Servizio;  

VISTI: 

- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa 

sui rifiuti; 

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” prevede che 

l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la 

promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché 

adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 

assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, 

definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la 

tutela degli interessi di utenti e consumatori […]”; 



- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 

omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza 

ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di 

carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire 

l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato 

all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che 

tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

- la disposizione citata contiene l’esplicito riferimento all’intero “ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati”, che determina l’inclusione fra le attività oggetto delle competenze regolatorie 

dell’Autorità di tutte quelle riconducibili al concetto normativo di gestione dei rifiuti urbani ovvero “la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e 

gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in 

qualità di commerciante o intermediario”, restando, al riguardo, irrilevante la natura giuridica del 

soggetto esercente il servizio e il relativo titolo autorizzativo; 

- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: 

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, 

a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f); 

-  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 

(lett. h); 

-  verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i). 

VISTA la delibera di ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 

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

2021”; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale 

“soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che 

gestiscono in economia” nonché l’Ente territorialmente competente ovvero “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” (comma 1.1 del MTR); 

- in particolare, l’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in 

merito alla procedura di approvazione prevedendo che: 



- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico 

finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente 

(comma 6.1); 

- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); 

DATO ATTO che l’articolo 1 della deliberazione n.443/2019 prevede che il perimetro gestionale 

assoggettato al Metodo Tariffario Rifiuti, allegato alla stessa delibera, sia uniforme su tutto il 

territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i 

seguenti servizi: 

• lo spazzamento e il lavaggio delle strade; 

• la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 

• il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 

• la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti. 

Sono altresì inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati 

su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e 

lacuali, nonché aree cimiteriali (articolo 7 del MTR allegato alla deliberazione n.443). 

L’Autorità definisce come “Attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani” tutte quelle attività 

che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel 

perimetro sottoposto a regolazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fra le attività esterne 

sono comprese in particolare: 

• raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; ai fini della 

determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro-raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da 

considerarsi tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019); 

• derattizzazione; 

• disinfestazione zanzare; 

• spazzamento e sgombero della neve; 

• cancellazione scritte vandaliche; 

• defissione di manifesti abusivi; 

• gestione dei servizi igienici pubblici; 

• gestione del verde pubblico; 

• manutenzione delle fontane. 

VISTA la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF secondo la quale, laddove risultino operativi 

più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa 

di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i 

comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, 



nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da 

trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

CONSIDERATO ALTRESÌ che è necessario predisporre il PEF relativo ai servizi svolti 

direttamente dal Comune in economia, integrato con i costi sostenuti dall’ente ma riferiti alle attività 

di competenza dei gestori del servizio sopra menzionati;  

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

• dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali); 

• del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

• del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); 

• del Decreto Sindacale di attribuzione al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 

comma 10 del DLGS. 267/2000, delle funzioni di Responsabile dei Servizi dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

APPROVARE il PEF del servizio gestione rifiuti (documento allegato A al presente atto) relativo ai 

servizi svolti direttamente in economia dal Comune, corredato dalla prevista relazione 

accompagnatoria (documento allegato B al presente atto) - anno 2021; 

DICHIARARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

TRASMETTERE la presente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, individuato per la 

procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui al comma 6.3 della 

deliberazione ARERA n.443/2019. 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     F.to:ARCH. ANTONINO 
LEONE 
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CIG Settore Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € Beneficiario  
                                                                  

 
                     
 

Settore Anno Num. Codice Risorsa Cap. Art. Piano 
Fin. 

Importo € 

                                                      
 
 
 

 
MANDATI  REV SPLYT  NOTE  

     
     
     

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA  (IMPEGNO)  
 

• Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 
RISCONTRO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE-FISCA LE (LIQUIDAZIONE)  

 
• Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, 

contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento 

come in premessa specificato. 

 
 
Comune di Montalto Carpasio, lì 02 luglio 2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Arnaldi Fulvio 
 

  
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. LUIGI MAURELLI 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal       al      . 
 
 
Montalto Carpasio, lì 
______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:DOTT. LUIGI MAURELLI 
 



     
 



 

 

Comune di Montalto Carpasio 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

AREA  FINANZIARIA 
N. 139 DEL 02/07/2021 REG.GEN 

N.28 DEL02/07/2021 
OGGETTO: 
Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA -Predisposizione del Piano Economico 
Finanziario 2021 metodo MTR - servizio integrato gest ione rifiuti.           
 

L’anno duemilaventuno del mese di luglio del giorno due nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA 

 

Rilevato che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 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. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, 

Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio; 

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario Regolato (MTR) ai 

fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno 

del Piano finanziario; 

Dato atto che l’art. 6 della citata Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede che il piano economico 

finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del 

metodo MTR e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Etc) o Ente di governo 

dell'Ambito Ottimale (Egato), laddove costituito e operativo ai sensi del D.L. 13/08/2011, n. 138, 

mentre in caso contrario è la Regione o altro Ente competente secondo la normativa vigente;  



Dato atto che il citato art. 6 prevede che 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”; 

Considerato che l’art. 3-bis, coma 1.bis,  del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo 

dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, 

le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi 

quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione 

delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo 

[…]”; 

Vista la Deliberazione n.12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, 

del 7/02/2020 con la quale lo stesso ha attribuito, per l’anno 2020, le funzioni assegnate all’Ente 

territorialmente competente di cui all’art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF direttamente ai 

Comuni, 

Rilevato che l’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, all’art. 1.1 definisce il Gestore del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti come “il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione 

dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia” ed il servizio integrato di gestione come “il 

complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla 

classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; 

l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di 

spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”. 

Vista la FAQ Faq n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la 

quale l’Autorità ha precisato che “I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di 

seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora 

un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più 

gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su 

tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano 

identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della 

gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera”; 

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica 

della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” ed 

in particolare quanto disciplinato all’articolo 1.4: “Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito 

del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli 

servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente 

territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che 

gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli 



atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai 

sensi del comma 6.4 della Deliberazione 443/2019/R/RIF”; 

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all’articolo 6.2 “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”; 

Osservato che l’articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che “Laddove l’Ente 

territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al 

comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser 

inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o 

identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 

all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di 

dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è 

chiamato a validarli. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle 

condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento 

dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti 

di competenza”; 

Considerato che la FAQ 1.3 emanata dall’Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di 

separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l'Ente 

territorialmente competente può coincidere con il gestore “ad esempio qualora l'ente locale 

gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo 

servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi 

identificati come meri prestatori d'opera”; 

Considerato che il Comune di Montalto Carpasio ricade nella casistica descritta e pertanto si è 

reso necessario individuare una distinta unità organizzativa interna, coincidente con l’area Tecnica 

deputata alla procedura di validazione e della trasmissione all’Autorità del Piano Finanziario 

definitivo aggregato; 

Vista la relazione prodotta dalla Società Cesi Srl relativa alla ricognizione dei costi esposti dai 

gestori e a quanto elaborato del Comune secondo il Metodo MTR e nei limiti di quanto della 

Deliberazione 443/2019/R/Rif concretamente applicabile al caso di specie, unitamente alla 

relazione di sintesi relativa alle caratteristiche territoriali e del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani; 



 Considerate le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi 

genericamente ai gestori individuati come soggetti diversi dall’Ente Pubblico, non ha provveduto a 

disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, facendo riferimento soltanto a 

criteri di contabilità privatistica, ponendo questo ufficio nella condizione di dover necessariamente 

interpretare la disciplina contenuta nell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif che si ritiene 

comunque di aver per quanto possibile applicato, nei limiti delle specifiche condizioni operative, 

amministrative e contrattuali  dell’Amministrazione e dei gestori; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 e, per gli enti privi di dirigenza, l’art. 109, 

comma 2, che definiscono le prerogative dirigenziali; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di validare il Piano Economico Finanziario predisposto secondo il Metodo MTR 2021 conforme 

alla Deliberazione 443/2019/R/Rif nei limiti delle specifiche condizioni operative, amministrative 

e contrattuali dell’Amministrazione e dei gestori, di competenza del Comune di Montalto 

Carpasio in qualità di Ente territorialmente competente (Etc) di cui all’art. 6 della citata 

Deliberazione 443/2019/R/RIF; 

2. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene 

esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio; 

3. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene 

esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio; 

4. di trasmettere ad ARERA il piano economico finanziario.  

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     F.to:Arnaldi Fulvio 
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CIG Settore Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € Beneficiario  
                                                                  

 
                     
 

Settore Anno Num. Codice Risorsa Cap. Art. Piano 
Fin. 

Importo € 

                                                      
 

 
MANDATI  REV SPLYT  NOTE  

     
     
     
     

 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA  (IMPEGNO)  
 

• Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 
RISCONTRO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE-FISCA LE (LIQUIDAZIONE)  

 
• Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, 

contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento 

come in premessa specificato. 

 
 
Comune di Montalto Carpasio, lì 02 luglio 2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:* 
 

  
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT. LUIGI MAURELLI 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal       al      . 
 
 
Montalto Carpasio, lì 
______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:DOTT. LUIGI MAURELLI 
 





COMUNE DI MONTALTO CARPASIO 

Provincia di Imperia 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA COMUNE  

1. Perimetro della gestione e servizi forniti 

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione 
come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, 
(indipendentemente dalla classifica zione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: 
l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di 
trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione 
tariffe e rapporto con gli utenti" e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività 
che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere 
incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, comprendono in particolare : raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze 
domestiche ; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; 
cancellazione scritte vandaliche ; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici 
pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane" . 
I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura 
tariffaria nell'anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all'interno dei Piani Finanziari 
precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno dare separata 
evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento  (Delibera  443, 
art. 5, comma 3). 

 
Si riportano di seguito i soggetti gestori rispettivamente delle attività incluse nel perimetro 
gestionale e delle attività esterne. 
 
2. Attività incluse nel perimetro gestionale: 

 
Spazzamento:  
 

- Spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte e conferimento presso l’isola 
ecologica. 

- I rifiuti vengono raccolti e raggruppati in contenitori e successivamente svuotati da altra 
impresa che effettua poi il trasporto verso la destinazione finale. 
 
Raccolta e trasporto:  

- la raccolta ed il trasporto in forma differenziata di monomateriale costituito da carta e cartone, 
plastica, vetro e lattine; 

- raccolta dei rifiuti tramite servizio porta a porta; 
- la raccolta ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti; 
- la raccolta ed il trasporto per i rifiuti legnosi; 
- la raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, contenitori T/F). 
 
Il presente documento illustra le grandezze e le relative motivazioni inerenti i costi sostenuti 
dal Comune di MONTALTO CARPASIO per lo svolgimento delle suddette attività. 
 
 
 
 
 



Altre informazioni rilevanti 
 

Con riferimento alle attività gestite dal Comune illustrate al paragrafo 1.1, non risultano, alla data 
di redazione del presente documento, ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato. 

Il Comune inoltre non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di riequilibrio 
finanziario o di dissesto. 

 

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

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 
 

Per l’anno 2021 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG). 
 

Dati tecnici e di qualità  
 

Per l’anno 2021, non sono previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese 
come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero 
dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate.  

 
Il Comune di MONTALTO CARPASIO agevola e cura il rapporto con l’utenza ed in particolare la 
nuova utenza. Le informazioni utili relative alla gestione del servizio sono pubblicate sul sito 
istituzionale dell’ente. 

 
Fonti di finanziamento  

Il Comune di MONTALTO CARPASIO trae le fonti di finanziamento del servizio integrato dei 
rifiuti dall’introito relativo alla tari. 

Dati per la determinazione delle entrate di riferim ento 
 

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

 
Dati di conto economico 

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

 
 
ALLEGATI 
1. Schema PEF Gestore 
2. Dichiarazione di veridicità 



DELIBERAZIONE 443/2019/R/RIF – PEF 20120 COMUNE DI MONTALTO CARPASIO 

 

Dato atto che con Deliberazione 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

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

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti (A.R.E.R.A.) ha definito il nuovo metodo tariffario 

applicabile al servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (metodo MTR), per la 

determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI. 

 

L'art. 6 della citata Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede che il piano economico finanziario deve 

essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del metodo MTR e dallo 

stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Etc) o Ente di governo dell'Ambito Ottimale 

(Egato), laddove costituito e operativo ai sensi del D.L. 13/08/2011, n. 138, mentre in caso contrario 

è la Regione o altro Ente competente secondo la normativa vigente.  

 

Inoltre, il medesimo art. 6 prevede che 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”. 

Considerato che l’art. 3-bis, comma 1.bis, del D.L. 138/2011 attribuisce agli enti di governo 

dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano 

obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di 

gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della 

gestione e relativo controllo […]”. 

Rilevato che nell’ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 

7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, 

predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza 

rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. 

Osservato che l’art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: “Al fine dell'organizzazione 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente 

decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo 

ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle 

quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre 

amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti”. 

Vista la Deliberazione n.12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, 

del 7/02/2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020 le funzioni 

assegnate all’Ente territorialmente competente di cui all’art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 

direttamente ai Comuni. 

Considerato che tale impostazione è stata discussa anche durante l’incontro tra ARERA e Regioni 

del 19/02/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto 

all’individuazione degli enti territorialmente competenti e non sono stati sollevati elementi ostativi 

all’individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo. 



Vista la nota della Provincia di Imperia prot. n. 4905/2021 del 02/03/2021 con la quale la Regione 

Liguria con sua nota prot. 4834 ha dichiarato che si deve intendere prorogata la funzione di 

validazione del piano economico finanziario in capo ai comuni anche per l’anno 2021. 

Vista la Deliberazione 57/2020 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 

pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” ed in particolare quanto 

disciplinato all’articolo 1.4: “Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo 

compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente 

competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, 

la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine 

di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF 

 

Considerato che alla luce di quanto sinteticamente esposto, i Comuni si sono trovati nella condizione 

di dover sopperire alle mansioni affidate all’ente territorialmente competete senza tuttavia disporre 

dell’adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare e senza la necessaria possibilità 

di interloquire con i gestori tecnici del servizio e, per affrontare almeno parzialmente tale criticità il 

Comune di Montalto Carpasio ha incaricato la Società Cesi Srl di supportare l’Ente in relazione 

all’adozione della disciplina di regolazione del mercato tariffario rifiuti per l’anno 2021, in merito 

anche alla predisposizione  del Piano Finanziario TARI; 

 

Fatte queste necessarie premesse, occorre ricordare che l’art. 18, comma 2 dell’Allegato A alla 

Deliberazione 443/2019/R/RIF stabilisce che i gestori predispongono il PEF il quale deve 

comprendere almeno i seguenti elementi: 

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 

del servizio integrato di gestione dei RU; 

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

gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, 

o all’affidamento di servizi a terzi;  

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero 

dei singoli servizi che lo compongono; 

• una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

- il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto 

all’anno precedente e le relative motivazioni;  

- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni;  

- la ricognizione degli impianti esistenti 

 

Al fine di consentire al Comune di Montalto Carpasio quale Ente Territorialmente Competente, di 

verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie 

all’adozione dei provvedimenti relativi al regime tariffario del servizio integrato gestione rifiuti 

secondo il Metodo MTR ed alla validazione del PEF, la Società Cesi Srl ha trasmesso al medesimo 

Ente: 

 



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

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF elaborato con i Dati ricevuti dall’Ente 

Locale al fine di rappresentare correttamente la situazione fattuale del servizio; 

 

 la presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, ed i criteri seguiti per le 

valutazioni sottese all’applicazione del Metodo MTR 

 

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/RIF definisce il servizio integrato di 

gestione come il “complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, 

(indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: 

l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività di 

trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione 

tariffe e rapporto con gli utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, 

anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata 

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

sottoposto a regolazione dell’Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in 

particolare:  raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; 

disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; 

defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; 

manutenzione delle fontane”.  

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

tariffaria nell’anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani Finanziari 

precedenti, come riportato nella premessa della Deliberazione 443/2019/R/RIF. In tal caso è 

opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all’interno degli avvisi di 

pagamento. 

 

Si riportano di seguito le attività incluse nel perimetro gestionale, affidate a soggetti terzi 

 

• raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani; 

• raccolta differenziata di rifiuti urbani; 

• raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali; 

• raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti 

urbani; 

• servizi di ritiro ingombranti che richiedano l’impiego di mezzi non ordinari; 

• raccolta, trasporto e smaltimento di potature e sfalci erbosi; 

• trasporto verso impianti di recupero, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori 

dimensioni; 

• trasporto verso impianti di smaltimento, compreso eventuale trasbordo su mezzi di maggiori 

dimensioni; 

• raccolta rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche o su strade o aree private ad uso 

pubblico; 

• raccolta rifiuti e pulizia di mercati, arenili, rive fluviali e lacuali nonché di aree cimiteriali, 

compresa la raccolta di rifiuti prodotti da operazioni cimiteriali di esumazione ed 

estumulazione; 

• manutenzione dei contenitori; 

• vigilanza ambientale, ossia controllo del corretto conferimento dei rifiuti, accertamento e 

contestazione ai sensi delle norme vigenti e del regolamento di gestione del servizio; 



• raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e del 

successivo conferimento agli impianti di trattamento; 

• commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata; 

• spazzamento e lavaggio delle strade; 

Visti gli aggiornamenti previsti dalla deliberazione 493/2020 si procede alla RICLASSIFICAZIONE DEI 

COSTI: 

-art.1: 

Adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all’annualità 2021 

1.1 Tenuto conto degli adeguamenti monetari necessari alla predisposizione del piano economico 

finanziario per l’anno 2021, all’Allegato A della deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) al comma 6.5, dopo il periodo “Ai fini dell’aggiornamento dei costi di 

cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso come variazione percentuale della 

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

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

annualità 2019 e 2020, e pari a I❑ 2019=0,90 % e a I❑ 2020=1,10%”, e aggiunto il seguente periodo: 

“Per l’annualità 2021, il citato tasso di inflazione e pari a I 2021= 0,1%. 

 

Attività di elaborazione svolta  

 

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato 

rifiuti) ha la responsabilità di predisporre annualmente il piano economico finanziario “grezzo”, cioè 

il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di 

competenza dell’Ente territorialmente competente (Etc) (Egato o Comune, qualora il primo non sia 

stato definito o non sia ancora operativo); deve quindi procedere “rettificando” le voci di costo 

secondo quanto previsto dal metodo MTR seguendo il modello allegato alla Delibera 

443/2019/R/RIF (Allegato A) . Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di 

investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2021), determinati sulla base di quelli 

effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2=2019) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il 

gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e 

nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno a-2 (2019) confrontati con i ricavi di effettiva 

competenza. Infine, il gestore deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), 

riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del metodo MTR 

 

A differenza di quanto previsto nel regime disposto dal D.P.R.158/1999, il gestore non determina 

completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione 

della parte di piano economico finanziario di competenza dell’Ente territorialmente competente 

(Etc). Il gestore inoltre deve trasmettere il piano economico finanziario “grezzo” all’Etc in modo da 

consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli 

stessi, ma anche l’approvazione della articolazione tariffaria da parte dei Comuni 

 

La valutazione effettuata dalla Società Cesi Srl porta con sé i limiti propri della condizione operativa 

del sistema integrato di gestione rifiuti, ben lontano dall’assetto di “gestore unico” prefigurato dalla 

disciplina sottesa all’applicazione del Metodo MTR. In particolare, il Comune quale Ente 

Territorialmente competente (Etc) non dispone delle informazioni. 

 



L’attività di analisi e sviluppo dei dati è stata condotta attraverso la verifica dei dati trasmessi dal 

Comune e, per suo tramite, dai gestori operativi  che ha consentito di attuare la rielaborazione dei 

propri dati di bilancio in un contesto caratterizzato da forte incertezza e da una evidente e diffusa 

frammentarietà dei dati disponibili. 

Allo stato attuale, quindi, si è lavorato per rendere disponibile alle Amministrazioni i singoli piani 

finanziari sviluppati secondo il Metodo MTR e validati in tempi compatibili con i passaggi formali 

necessari ad adottare, se ritenuto necessario, le “nuove tariffe MTR”. 

 

Oltre agli svariati “punti oscuri” che restano irrisolti ed alle criticità segnalate ormai da più parti circa 

la concreta applicazione del Metodo MTR, si evidenza che la sua introduzione in meccanismi 

consolidati e peraltro rigorosamente normati potrebbe portare a concrete difficoltà nell’adozione 

dei piani tariffari ed esporre le amministrazioni a rilievi circa la legittimità degli atti assunti. In 

particolare, si rileva quanto segue: 

 

 tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6 della Delibera 443/2019/R/RIF il Comune di Montalto 

Carpasio quale Ente territorialmente competente (Etc) deve assumere l’atto di approvazione 

e validazione delle “tariffe MTR” e provvedere a trasmettere all’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti (A.R.E.R.A.) la documentazione relativa alla predisposizione del piano 

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. L’Autorità, salva la 

necessità di richiedere integrazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa approva in caso di esito positivo. Per tale approvazione, il 

provvedimento regolatorio parrebbe non aver imposto alcun termine all’Autorità e, infatti, 

è stato previsto che fino a tale approvazione si debbano applicare, quali prezzi massimi del 

servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente.  Tale condizione, come 

evidente, pone le basi per determinare la totale incertezza dell’ammontare dei piani 

finanziari del Comuni. I quali, non solo si trovano ora a fronteggiare gli effetti negativi causati 

dall’emergenza sanitaria, ma si trovano a dover definire un gettito TARI o sulle tariffe 2019 

(che non rispecchiamo il mercato dei rifiuti e l’andamento attuale dei servizi erogati) oppure 

sulle “nuove tariffe MTR” ancora provvisorie, con il rischio di dover effettuare a fine anno 

imponenti conguagli. 

 Inoltre, non si comprende come si possa conciliare l’adozione di piani finanziari adottati 

secondo il Metodo MTR con l’applicazione di contratti di servizio che, per i Comuni ricadenti 

nel territorio riconducibile al Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, sono 

stati sottoscritti a seguito di procedure ad evidenza pubblica e rimandano ad importi di 

servizio a canone fisso. In altri termini, indipendentemente dal piano finanziario decadente 

dall’applicazione del Metodo MTR, i Comuni saranno necessariamente costretti ad adottare 

un diverso piano finanziario coerente con il/i contratto/i sottoscritti a suo tempo con i gestori 

ed in corso di validità, sia in caso il Metodo MTR porto ad importi superiori al canone, che 

nel caso di importi inferiori, pena la rescissione da parte dei gestori, salvo attingere a diverse 

risorse della fiscalità generale.  

 



 

Rispetto al modello gestionale ed operativo il Comune di Montalto Carpasio, occorre precisare che 

le attività effettuate nell’ambito del perimetro definito dall’Autorità sono riconducibili alla “gestione 

delle tariffe e del rapporto con gli utenti” e sono così articolate:  

 

 predisposizione di simulazioni tariffarie ed elaborazione delle tariffe; 

 accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati 

utenze; 

 attività di sportello quale supporto ai contribuenti attraverso il ricevimento degli stessi per 

il ritiro delle denunce di iscrizione, cessazione e variazione; evasione di richieste in materia, 

ritiro istanze per riduzioni/esenzioni/agevolazioni d’imposta; riscontro a richieste di 

chiarimenti pervenute per posta, tramite fax o e-mail; 

 predisposizione delle minute di ruolo per la riscossione dell’acconto e del saldo TARI 2021, 

da trasmettere all’Agente della Riscossione (Agenzia delle entrate – riscossione), che 

procede ad effettuare sia la riscossione spontanea che quella coattiva, mediante l’invio 

rispettivamente di avviso bonario e successivamente di cartella di riscossione; 

 acquisizione delle riscossioni effettuate dall’Agente della Riscossione; 

 verifica delle dichiarazioni/denunce presentate e gestione degli archivi comunali con i dati 

raccolti, con aggiornamento periodico attraverso il caricamento a sistema delle variazioni 

pervenute; 

 istruzione ed evasione delle pratiche di rimborso; 

 lotta all’evasione tramite attività di controllo delle metrature dichiarate; 

 

Per quanto concerne i costi connessi alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti il Comune non 

sostiene costi diversi da quelli riconosciuti ai gestori operativi. 

Il Comune non ha rilevato nemmeno costi operativi incentivanti (COI) stante la corrispondenza 

diretta tra modalità di servizio (di gestione della tariffa) in essere nel 2018 e modalità di svolgimento 

attuali.  

Il Comune non valorizza gli ammortamenti (AMM) in quanto non possiede cespiti in esercizio al 

31/12 dell’anno 2019 utilizzati per attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, nonché i ricavi e i 

costi relativi alle medesime attività (utili alla determinazione di CCN). 

Per tali motivi risulta azzerata anche la componente connessa alla remunerazione del capitale 

investito (R) in quanto calcolata sulle grandezze sopra riportate. 

Rispetto ai costi attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani (CTS e CTR), pur 

non essendo il Comune soggetto gestore operativo delle fasi di trattamento, recupero e 

smaltimento, i costi relativi a dette attività sono sostenuti direttamente che si avvale della facoltà 

concessa dal Metodo MTR, definita con l’articolo 7.7 e seguenti dell’Allegato A alla Deliberazione 

443/2019/R/RIF:“A.7.7 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente 

l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero, le rispettive 

componenti di costo  sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente 

con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in 

tonnellate).  

Di conseguenza, tali costi sono stati valutati, sulla base dei report trasmessi dai gestori, come “dati 

fattura” (quantitativi di rifiuti prodotti e quotati in base alle tariffe a cancello applicabili) 



Il Comune di Montalto Carpasio non prevede alcuna variazione di costo connessa con il 

miglioramento dei servizi forniti. 

Rispetto all’attività di elaborazione dei dati trasmessi dai gestori, occorre una necessaria premessa 

richiamando il fatto che il servizio integrato rifiuti è effettuato tecnicamente da differenti gestori 

operativi, sia rispetto all’area territoriale di intervento che all’interno della medesima area.  

Il principale problema affrontato è stata la disponibilità dei dati. Infatti, i gestori hanno incontrato 

notevoli difficoltà nello sviluppo del Metodo MTR e non è stato possibile concordare specifici 

accorgimenti per garantire la migliore coerenza ad affidabilità possibile dei dati. Anche le relazioni, 

quando prodotte, sono state solo in alcuni casi correttamente elaborate ed esaustive circostanza a 

cui, tuttavia, si è cercato di sopperire sopperito con gli approfondimenti e le informazioni acquisite 

dagli atti comunali.  

 

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento è stata verificata, congiuntamente ai gestori 

operativi del servizio, la definizione delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani è stata così suddivisa: 

 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 

di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, 

di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri 

incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 

netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 

 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2020, 2021} per il 

servizio del ciclo integrato sono stati determinati, come dichiarato con effetto ed efficacia di 

veridicità dai gestori, sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti 

da fonti contabili obbligatorie. 

 

E’ stata verificata l’inclusione nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine 

di caratterizzare e quantificare i costi da coprire dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità, 

dei costi riconosciuti come afferenti alla gestione integrata dei rifiuti, cioè il complesso delle attività 

volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani: 

 spazzamento e lavaggio strade; 

 raccolta e trasporto dei rifiuti; 

 trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti; 

 il controllo delle discariche dopo la chiusura*; 

 la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti. 

 

Non sono state ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, 

e quindi escluse dalle attività regolate, quelle esterne non strettamente riferibili al servizio, (anche 

qualora siano state incluse negli atti di affidamento del servizio di gestione, in quanto tali 

informazioni non sono state rese disponibili). 

 

Sono stati invece inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti 

abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, su rive fluviali, nonché aree cimiteriali 



che sono stai considerati come facenti parte dei costi esposti dai gestori operativi e/o contabilizzati 

dai Comuni. 

 

Non si hanno informazioni circa i costi riconosciuti relativi agli oneri della gestione post-operativa e 

di chiusura delle discariche autorizzate in quanto non risultano risorse precedentemente 

accantonate a garantire il ripristino ambientale del sito dismesso e si sono considerate come 

“integrate” nelle tariffe a cancello/fatture esposte dai gestori dell’attività di smaltimento. 

 

Non è stato possibile verificare, per carenza di dati, l’esclusione dal perimetro del servizio di gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani delle seguenti attività:  

 raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche ai fini della determinazione 

dei corrispettivi, compresa la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche che non 

viene attuata sul territorio di competenza; 

 derattizzazione; 

 disinfestazione zanzare; 

 spazzamento e sgombero della neve; 

 cancellazione scritte vandaliche e defissione di manifesti abusivi; 

 gestione dei servizi igienici pubblici; 

 gestione del verde pubblico (ad esclusione dei soli costi di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti che derivano da tale attività ai sensi dell’art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.); 

 manutenzione delle fontane. 

 

I costi riconosciuti, come esplicitato dai gestori che ne hanno dato evidenza in sede di trasmissione 

dei propri dati al Comune, si sono ipotizzati comprendenti tutte le voci di natura ricorrente 

sostenute nell’esercizio (a-2) da parte dei gestori ed attribuite al servizio del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani, o, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. In particolare: 

 

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

B7 - Costi per servizi 

B8 - Costi per godimento di beni di terzi 

B9 - Costi del personale 

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 - 

Altri accantonamenti 

B14 - Oneri diversi di gestione 

 

 

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020) è dato da somma delle entrate a copertura 

dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall’Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/1899 e 

determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una 

riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: 

spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli 

utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.  

 

entrate a copertura dei costi variabili entrate a copertura dei costi fissi 

 costo raccolta e trasporto rifiuti 

indifferenziati 

 costo spazzamento e lavaggio 

 costi comuni 



 costo trattamento e smaltimento 

 costo trattamento e recupero 

 costo raccolta dei rifiuti differenziati 

 Costi operativi incentivanti variabili 

 ricavi derivanti da corrispettivi CONAI  

 coefficiente di gradualità e componente 

a conguaglio relativa ai costi variabili 

anni 2018-2019 

 proventi della vendita di materiale e 

energia derivante da rifiuti 

 costo d’uso del capitale 

 costi operativi incentivanti fissi 

 coefficiente di gradualità e componente 

a conguaglio relativa ai costi fissi 2018-

2019 

 

Ai sensi dell’art. 6 della richiamata Delibera 443/2019/R/Rif, i costi ammessi a riconoscimento 

tariffario sono stati calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’I.V.A. 

detraibile e delle imposte. Nel caso di I.V.A. indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque 

essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all’I.V.A. secondo le modalità di 

cui al comma 18.3 del metodo MTR”. Pur tuttavia, come noto, il foglio di calcolo predisposto in 

allegato alla medesima Delibera, in ultimo documento Allegato 1 alla Determinazione 02/drif/2020  

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti (A.R.E.R.A.) “modello pef” non consente la 

valorizzazione dell’I.V.A., che è stata in ogni caso considerata in funzione delle necessarie relazioni 

tra il piano economico finanziario sviluppato con il metodo MTR e con i piani disponibili per gli anni 

di riferimento. 

 

I fondi riconducibili a crediti inesigibili presenti nel bilancio dei gestori sono stati inseriti, pur con le 

difficoltà del caso, tra i "costi comuni" alla voce CCG che comprende la gestione della banca dati 

degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso, oltre i costi relativi alla quota di crediti 

inesigibili determinati, nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente e nel caso di tariffa 

corrispettiva, considerando i crediti per i quali l’Ente Locale/gestore abbia esaurito 

infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, per la 

parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa. 

 

Nel PEF del Comune, come anticipato, sono state considerate, quale costo complessivo e “valore” 

da attribuire alle attività di recupero e smaltimento rifiuti, le tariffe comunicate dai gestori per 

l’anno 2018 riferite ai valori di produzione rifiuti per il medesimo anno, ricavato dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale Liguria 506/2019 “Approvazione dati di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani raggiunti da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell'anno 2018” 

 

Tale soluzione, che parrebbe almeno incoerente con la ratio sottesa alla metodologia proposta dalla 

Deliberazione 443/2019/R/RIF e che non renderà esente da criticità, con tutta probabilità, il sistema 

locale di gestione rifiuti considerando come, negli ultimi due anni, sia sostanzialmente mutato il 

mercato del rifiuto e del prodotto da recupero/rifiuto cessato. 

In ogni caso, tenuto conto che il gestore non svolga interamente e direttamente l’attività di  

trattamento e recupero (operazione R13 “messa in riserva …” di cui all’Allegato C alla Parte Quarta 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le relative componenti di costo CTS sono state ottenute come 

prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio e i quantitativi conferiti in presenza di tariffe 

approvate dall’Autorità d’Ambito Ottimale di riferimento. In tal modo, funzionalmente alla 

determinazione delle componenti di costo CTR, anche i costi delle operazioni effettuate presso gli 

impianti di trattamento meccanico-biologico e di accesso ai centri di raccolta comunali sono stati 



attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulle quantità di rifiuti avviate, al termine del 

trattamento, rispettivamente a smaltimento o a recupero e riconducibili ad ogni singolo Comune. 

 

Rispetto ai criteri generali di determinazione dei costi, partendo dall’identificazione dei costi 

efficienti ammessi al riconoscimento tariffario che,  in discontinuità con il passato allorquando la 

loro determinazione avveniva considerando i dati pre-consuntivi dell’anno precedente, come 

stabilito dal D.P.R. 158/1999 o, più spesso, quelli previsionali dall’anno di riferimento, i Comuni 

hanno effettuato i calcoli sulla base di dati certi, storici, verificabili e desunti da fonti contabili 

obbligatorie. In particolare, il riferimento per i costi efficienti per il 2021 è l’anno 2019 e il Comune 

ha trasmesso i costi di propria competenza tenendo conto delle attività gestite ovvero la gestione 

delle tariffe, i rapporti con l’utenza e la gestione del rischio credito, secondo i criteri stabiliti 

dall’Autorità considerando i dati registrati nel conto consuntivo dell’anno 2019. I costi in questione 

sono quelli ricorrenti, appartenenti alle voci economiche individuate dal metodo MTR. L’I.V.A. 

indetraibile identificata separatamente nei piani economico finanziari. 

 

Le componenti di costo inserite nei piani economico finanziari afferiscono ai costi effettivamente 

sostenuti nell’anno 2019 per le attività svolte, con riferimento agli impegni di spesa rilevati nel 

rendiconto di gestione dell’anno 2019. La contabilità finanziaria armonizzata fornisce infatti certezza 

che gli impegni del rendiconto siano riferiti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e con 

scadenza nell’esercizio di riferimento. I Comuni hanno altresì quantificato la componente a 

conguaglio relativa all’annualità 2019 che incide nella determinazione dei costi per l’anno 2021, a 

norma dell’art. 15 del Metodo MTR. In particolare, i costi efficienti riconosciuti sono determinati a 

partire da quelli effettivi rilevati nell’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Sono 

stati quindi definiti i costi relativi alle attività gestite dal Comune, prendendo in considerazione, dati 

i tempi ristretti, esclusivamente quanto presente nelle tabelle e prospetti di sintesi inviati.  

Sono stati rendicontati dal Comune i costi sostenuti nell’anno 2019 ammessi a riconoscimento 

tariffario per l’anno 2021 sulla base delle relative voci di spesa in bilancio.  

 

 Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC): in questa voce 

di costo rientrano i costi di accertamento e riscossione, gestione del rapporto con gli utenti, 

gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.  

 

- Accertamento e riscossione: sono stati considerati i costi del personale impiegato nelle 

attività di back office connesse all’elaborazione della lista di carico, alla bollettazione, 

all’invio degli avvisi di pagamento, alla bonifica della banca dati, alla rendicontazione dei 

versamenti, ai rimborsi e compensazioni, ai riversamenti ad altri enti, ai solleciti e avvisi di 

accertamento a seguito di omesso o insufficiente versamento, al recupero evasione, alla 

dilazione di pagamento; i costi per l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento degli avvisi di 

pagamento, dei solleciti di versamento e degli avvisi di accertamento, la spedizione a mezzo 

posta ordinaria degli avvisi di pagamento, la notifica dei solleciti di versamento e degli avvisi 

di accertamento, nonché il compenso dovuto al concessionario per la riscossione spontanea 

della tassa sui rifiuti giornaliera.  

 

- Gestione del rapporto con gli utenti: sono stati considerati: i costi relativi al personale 

addetto sia agli sportelli fisici - front office per le attività di supporto informativo, ricezione 

istanze/dichiarazioni e ricalcoli di documenti contabili che all’attività di assistenza telefonica 

e gestione telematica delle operazioni attraverso il rilascio di informazioni, ricezione e 

lavorazione di dichiarazioni e istanze varie, invio di conguagli e sgravi; i costi relativi alla 



stampa della modulistica attinente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione utenze 

domestiche e non domestiche, compilate e sottoscritte dai contribuenti che si rivolgono agli 

sportelli; l’importo delle somme rimborsate ai contribuenti. 

 

- Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso. Sono stati 

considerati: i costi del personale impiegato nelle attività post avvisi di accertamento, quali la 

gestione del contenzioso tributario e relativi istituti deflattivi, l’estrazione e validazione della 

lista di carico da affidare al soggetto della riscossione coattiva, il monitoraggio delle attività 

del soggetto riscossore, eventuali sgravi/discarichi dell’atto di riscossione coattiva.  

 

 Costi generali di gestione (CGG). In questa voce di costo, come meglio specificato in 

precedenza, sono stati inseriti il costo del personale che indirettamente si occupa di attività 

afferenti alla gestione integrata dei rifiuti (personale amministrativo o personale 

“operativo”).  

 

 

Non sono risultati esposti, e pertanto non considerati, pur coerenti con quanto indicato dal Metodo 

MTR, le  componenti a conguaglio (RC) di cui all’art. 15 del Metodo MTR;  

 

Giova ricordare che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti (A.R.E.R.A.), con Determinazione 

2/DRIF/2020, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del Metodo MTR e che tra le questioni 

affrontate vi è quella relativa alle modalità di trattamento delle partite contabili relative al 

contributo corrisposto dal MIUR, ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. 248/2007 per il servizio integrato 

di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, e alle entrate effettivamente conseguite a 

seguito dell’attività di recupero dell’evasione tributaria. Entrambe le voci sono state sottratte dal 

totale dei costi dei piani economico finanziario, come disposto dall’Autorità. 

Il Comune non ha esposto tali partite. 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 
In applicazione del comma 4.1 del Metodo MTR, è stato verificato, per ogni Comune e sulla base dei 

dati trasmessi, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie. 

In particolare, nell’anno � = (2020) è stato verificato lo scostamento rilevabile tra  il totale delle 

entrate tariffarie di riferimento e limite alla variazione annuale, nel rispetto del seguente limite 

∑��/∑��−1 ≤ (1 + ��), con parametro p determinato secondo quanto indicato dal comma 4.3 del 

metodo MTR, con coefficiente di recupero produttività definito con valore 0,1%. 

Rispetto ai fattori QLa (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche 

delle prestazioni erogate agli utenti) e PGa(coefficiente per la valorizzazione di modifiche del 

perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi), gli stessi sono stati valorizzati 

secondo lo “schema “ con valore QLa e PGa entrambi pari a 0 e riconducibili al “mantenimento livelli 

di qualità”. Tale scelta è stata operata in quanto non sono stati resi disponibili dati significativi di 

monitoraggio o documentazione idonea a “misurare” oggettivamente gli eventuali miglioramenti 

dei livelli di qualità e, neppure, gli interventi descritti hanno comportato significative variazioni nelle 

attività gestionali.  

 

 
 
       



Costi operativi incentivanti 

 

Allo stato attuale, considerando l’attuale assetto degli e la frammentazione e disomogeneità dei 

contratti non sono stati definiti obiettivi specifici di miglioramento del servizio prestato a costi 

efficienti. Questo, anche considerando gli effetti dell’emergenza sanitaria che ha evidentemente 

inciso sull’efficienza operativa dei gestori e le concrete difficoltà dall’avvio della regolazione del 

mercato. Di conseguenza, non è stato possibile ricondurre tale promozione agli elementi richiesti e 

necessari all’introduzione delle componenti �����	�
,� e �����	��,� (identificazione puntuale della 

corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti e valorizzazione 

delle medesime sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all’efficienza dei costi, tenuto conto 

dei potenziali effetti di scala. 

 

 

Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

In ciascun anno � = {2020,2021}, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno 

(a-2) deve essere determinata dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo 

variabile come ridefinite dall’Autorità (∑�
�−2 ��) e le pertinenti entrate tariffarie computate per 

l’anno (a-2)( ∑�
�−2 ���): ���
,� = ∑�
�−2�� − ∑�
�−2 ��� 

 

Rispetto alla scelta dei valori di cui all’art. 16 del Metodo MTR nell’anno � (2020), la determinazione 

dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti 

���
,� e ����,� il coefficiente di gradualità (1 + γ�), determinato dall’Ente territorialmente 

competente (etc). Il valore di γ� = γ1,� + γ2.� + γ3.� dove:  

 

- γ1� è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

- γ2.� è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo;  

- γ3.� è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei 

servizi.  

 

Risultando il valore ������−2 ≤Benchmark, per l’anno di riferimento i parametri γ1,�, γ2.� e γ3.� sono 

stati determinati nell’ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:  

 

  Costi inferiori o uguali al 

benchmark di riferimento 

Indicatori qualità 

prestazioni 

Valutazione obiettivi rd (%) −0,45 <�1 < −0,25 

Valutazione performance 

riutilizzo e riciclo 

−0,3 <�2 < −0,2 

Valutazione soddisfazione utenti 

 

−0,15 <�2 < −0,2 

 
Il coefficiente Yaè stato valorizzato ponendo i sottoparametri significativi come segue: 

�1 < −0,25     �2 < −0,2     �2 < −0,2 



Tale condizione, di non assoluta precisione, considerando l’assenza di dati coerenti e riconducibili 

ad un “piano economico finanziario di bacino” e tenuto conto della presenza di molteplici gestori, 

unitamente all’assenza (o frammentarietà) di parametri preordinati alla valutazione delle 

performance di riutilizzo/riciclo e di soddisfazione degli utenti, pur ritenendo soddisfacenti i risultati 

raggiunti in termini di performance di trattamento presso gli impianti di detino e con livelli di 

raccolta differenziata non omogenei. 

 

Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 
L’Autorità si è posta l’obiettivo di adottare misure tese al rafforzamento della coerenza, anche con 

gli obiettivi dell’economia circolare e della corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della 

filiera, e ha individuato meccanismi funzionali a garantire ai gestori incentivi è finalizzata a 

consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della 

filiera, con benefici potenziali anche con gli utenti (“ricaduta” tariffaria”).  

Infatti, il costo totale delle entrate tariffarie dell’anno di riferimento (∑�
�) relative alle componenti 

di costo variabile è pari a  

 

∑�
� = ���� + ���� + ���� + ���� + ����
,���	 − �(���) − �(1 + ω�)�������,� + (1 + γ�) 

���
,�/� 

 

In altri termini, il meccanismo consiste sostanzialmente in una condivisione dei benefici derivanti 

dai ricavi ottenibili dalla valorizzazione dei rifiuti, in modo da incentivare la possibilità per gli 

operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, 

introducendo  il fattore di “sharing” b e il coefficiente di adattamento ω, come del resto indicato 

anche dal M.E.F. con le Linee guida emanate in occasione della TARES, che poneva i ricavi 

integralmente in detrazione dei costi in applicazione del punto 2.1 dell’Allegato 1 al D.P.R.158/1999 

e ss.mm.ii. ponendo tuttavia integralmente a favore degli utenti i benefici della valorizzazione dei 

rifiuti. 

 

Per l’annualità 2019 vi è un fattore di sharing dei proventi che agisce nel calcolo della quota variabile 

del conguaglio. Un fattore � = 1 significherà quindi che tutti i ricavi dai rifiuti (cessioni materiali ed 

energia e CONAI) concorrono a ridurre l’ammontare dei costi riconosciuto al gestore con il nuovo 

metodo e quindi abbassano l’ammontare teoricamente dovuto al gestore come conguaglio. 

Inversamente, un fattore � = 0 significherà che nulla dei ricavi dai rifiuti (cessioni materiali ed energia 

e CONAI) concorre a ridurre l’ammontare dei costi riconosciuti al gestore con il nuovo metodo, e 

quindi è strumento/meccanismo utile a ridurre una differenza con costi pregressi più elevati. 

 

I fattori valorizzati sono i seguenti: 

 

 � fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 

[compreso tra 0,3  e 0,6.  

 �(1 + ω�)  è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 

dove ω� è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 

compiute ai fini della determinazione dei parametri � 1,� e � 2,� e può assumere un valore 

compreso nell’intervallo 0,1 ,0,4. 

 

E’ stato valorizzato il fattore di sharing b pari a 0,3 mentre il fattore �(1 + ω�)  non è stato valorizzato 

in quanto si è presupposto che i corrispettivi riconosciuti da CONAI potessero risiedere nella 



gestione impiantistica (recupero), in capo quindi al gestore degli impianti – e di conseguenza in 

quota tariffaria impiantistica – ed in assenza di indicazioni e informazioni da parte del Comune. 

. 

Scelta degli ulteriori parametri  

 
La Delibera 443/2019/R/RIF prevede la predisposizione del calcolo dei conguagli sulla gestione 

relativi alle annualità pregresse ���, in modo da determinare ex-post i costi efficienti anche per le 

annualità 2018. Di fatto il gestore si è trovato a dover determinare i costi efficienti di due anni (2020, 

2018). 

 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2019 per il servizio integrato 

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

ovvero (per il 2018) l’anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il conguaglio che va 

a sommarsi nei costi per la annualità 2021 è relativo al solo anno 2019. 

 

L’algoritmo per il calcolo del conguaglio è riportato all’art. 15 del MTR per l’anno “a” (RCa). Il 

conguaglio si suddivide in una parte fissa e una variabile (RCTF,a e RCTV,a ). Il conguaglio può essere 

di segno negativo o positivo a seconda che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato 

effettivamente nell’anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la 

medesima annualità.  

 

Come per l’ammontare dei costi, anche la componente di conguaglio è definita da una 

rendicontazione analitica del gestore e da coefficienti che determina l’Etc. L’ammontare del 

conguaglio incide nella determinazione dei costi per l’anno corrente (2021) secondo un criterio di 

gradualità, che prevede la definizione da parte del Comune sia del parametro γ che è dato dalla 

somma di γ1, γ2, γ3, che del parametro relativo alla rateizzazione (r), fissato dall’Ente 

territorialmente competente in misura di 4.  

 



COMUNE DI MONTALTO CARPASIO

TARI
TARIFFE

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

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



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

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

TOTALE COSTI FISSI 93.603,55 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 88.923,37 81,40 95,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 4.680,18 18,60 5,00

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

TOTALE COSTI VARIABILI 49.574,35 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 37.180,76 65,41 75,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 12.393,59 34,59 25,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

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

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

UTENZA  NON DOMESTICA

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

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



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

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
tares 60% 60,00 60,00
Isee basso 30,00 30,00
compostaggio 0,00 15,00
case sparse + compostaggio 66,00 66,00
Ultra80ni + comp (30+10) 37,00 37,00
unici occupanti ultra80ni 30,00 30,00
risp spec + stag 40,00 40,00
Attività di interesse sociale nel centro storico 30,00 30,00
Attività cat. 16 aderenti compostaggio 0,00 15,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) tares 60% 1.914,00 20

compostaggio 1.857,00 26
unici occupanti ultra80ni 522,25 8

Utenza domestica (2 componenti) tares 60% 3.623,43 67
compostaggio 2.510,00 30

Utenza domestica (3 componenti) tares 60% 1.168,00 13
compostaggio 1.245,00 14

Utenza domestica (4 componenti) tares 60% 1.151,00 10
compostaggio 1.245,00 10

Utenza domestica (5 componenti) tares 60% 669,00 4
compostaggio 429,00 4

Utenza domestica (6 componenti e oltre) tares 60% 499,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto tares 60% 170,00 170,00

Attività artigianali di produzione beni specifici risp spec + stag 67,00 67,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Attività cat. 16 aderenti compostaggio 104,00 104,00
Bar, caffè, pasticceria Attività di interesse sociale nel centro storico 66,00 66,00
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta tares 60% 1.019,00 1.019,00



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

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 13.773,66 152 12.468,59 133,70
Utenza domestica (2 componenti) 24.508,52 402 22.334,46 357,30
Utenza domestica (3 componenti) 10.352,50 116 9.651,70 106,10
Utenza domestica (4 componenti) 7.663,00 63 6.972,40 55,50
Utenza domestica (5 componenti) 4.109,00 32 3.707,60 29,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.086,00 5 786,60 3,80

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

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 980,00 878,00 878,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
105-Alberghi con ristorante 459,00 459,00 459,00
106-Alberghi senza ristorante 1.426,00 1.426,00 1.426,00
107-Case di cura e riposo 600,00 600,00 600,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 499,00 499,00 499,00
109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 43,00 43,00 43,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 158,00 131,20 131,20
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 342,00 342,00 326,40
117-Bar, caffè, pasticceria 66,00 46,20 46,20
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 3.467,00 2.855,60 2.855,60



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

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

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

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

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

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

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

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

utilizzato
Superficie 

adattata Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 12.468,59 0,84 0,84 10.473,62 1,32220 16.485,97
Utenza domestica (2 componenti) 22.334,46 0,98 0,98 21.887,77 1,54257 34.452,47
Utenza domestica (3 componenti) 9.651,70 1,08 1,08 10.423,84 1,69997 16.407,60
Utenza domestica (4 componenti) 6.972,40 1,16 1,16 8.087,98 1,82590 12.730,91
Utenza domestica (5 componenti) 3.707,60 1,24 1,24 4.597,42 1,95182 7.236,57
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 786,60 1,30 1,30 1.022,58 2,04627 1.609,60

56.493,21 88.923,12

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

88.923,37 / 56.493,21 = 1,57405



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

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

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

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

Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb 
utilizzato

Nuclei 
adattati Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 133,70 0,60 1,00 0,60 80,22 22,52157 3.011,13
Utenza domestica (2 componenti) 357,30 1,40 1,80 1,40 500,22 52,55033 18.776,23
Utenza domestica (3 componenti) 106,10 1,80 2,30 1,80 190,98 67,56471 7.168,62
Utenza domestica (4 componenti) 55,50 2,20 3,00 2,20 122,10 82,57909 4.583,14
Utenza domestica (5 componenti) 29,00 2,90 3,60 2,90 84,10 108,85425 3.156,77
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3,80 3,40 4,10 3,40 12,92 127,62223 484,96

990,54 37.180,85

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

115.979,97 / 990,54 = 117,08762

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

37.180,76 / 115.979,97 = 0,32058



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

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

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

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

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 878,00 447,78 0,34255 300,76
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80 0,00 0,00 0,53733 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 0,00 0,00 0,42315 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 0,00 0,00 0,28881 0,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 459,00 491,13 0,71868 329,87
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 1.426,00 1.140,80 0,53733 766,23
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 600,00 600,00 0,67166 403,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 499,00 563,87 0,75898 378,73
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 0,00 0,00 0,38956 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 0,00 0,00 0,74554 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 0,00 0,00 1,02092 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 43,00 44,72 0,69853 30,04
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 0,00 0,00 0,77913 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 0,00 0,00 0,61121 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 131,20 143,01 0,73211 96,05
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 342,00 1.655,28 3,25083 1.111,78
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 46,20 168,17 2,44484 112,95
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38 0,00 0,00 1,59855 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 0,00 0,00 1,75303 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 10,44 0,00 0,00 7,01213 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64 0,00 0,00 1,10152 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,60 2.855,60 1.713,36 0,40300 1.150,81

6.968,12 4.680,22

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

4.680,18 / 6.968,12 = 0,67166



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

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

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

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kd
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 878,00 3.687,60 0,92177 809,31
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 0,00 0,00 1,43753 0,00
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00 1,14124 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 0,00 0,00 0,77912 0,00
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 459,00 4.034,61 1,92914 885,48
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 1.426,00 9.340,30 1,43753 2.049,92
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 600,00 4.914,00 1,79746 1.078,48
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 499,00 4.640,70 2,04107 1.018,49
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 0,00 0,00 1,04907 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 0,00 0,00 2,00157 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 0,00 0,00 2,73240 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 43,00 365,50 1,86550 80,22
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 0,00 0,00 2,08058 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 0,00 0,00 1,64603 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 131,20 1.170,30 1,95767 256,85
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 326,40 12.948,29 8,70637 2.841,76
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 46,20 1.377,68 6,54460 302,36
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 19,55 0,00 0,00 4,29064 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 2,76313 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00 18,78663 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00 2,95187 0,00
122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 4,90 2.855,60 13.992,44 1,07540 3.070,91

56.471,42 12.393,78



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

12.393,59 / 56.471,42 = 0,21947



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

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

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 1,57405 1,32220 0,60 117,08762 0,32058 22,52157
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,57405 1,54257 1,40 117,08762 0,32058 52,55033
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 1,57405 1,69997 1,80 117,08762 0,32058 67,56471
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 1,57405 1,82590 2,20 117,08762 0,32058 82,57909
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 1,57405 1,95182 2,90 117,08762 0,32058 108,85425
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,57405 2,04627 3,40 117,08762 0,32058 127,62223

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

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,67166 0,34255 4,20 0,21947 0,92177
102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,67166 0,53733 6,55 0,21947 1,43753
103-Stabilimenti balneari 0,63 0,67166 0,42315 5,20 0,21947 1,14124
104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,67166 0,28881 3,55 0,21947 0,77912
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,67166 0,71868 8,79 0,21947 1,92914
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,67166 0,53733 6,55 0,21947 1,43753
107-Case di cura e riposo 1,00 0,67166 0,67166 8,19 0,21947 1,79746
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,67166 0,75898 9,30 0,21947 2,04107
109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,67166 0,38956 4,78 0,21947 1,04907
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,11 0,67166 0,74554 9,12 0,21947 2,00157

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,67166 1,02092 12,45 0,21947 2,73240
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 0,67166 0,69853 8,50 0,21947 1,86550

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,67166 0,77913 9,48 0,21947 2,08058
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,67166 0,61121 7,50 0,21947 1,64603
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,67166 0,73211 8,92 0,21947 1,95767
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,67166 3,25083 39,67 0,21947 8,70637
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,67166 2,44484 29,82 0,21947 6,54460
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,38 0,67166 1,59855 19,55 0,21947 4,29064

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,67166 1,75303 12,59 0,21947 2,76313
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,67166 7,01213 85,60 0,21947 18,78663
121-Discoteche, night club 1,64 0,67166 1,10152 13,45 0,21947 2,95187
122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,60 0,67166 0,40300 4,90 0,21947 1,07540



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 88.923,37 37.180,76 126.104,13
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 4.680,18 12.393,59 17.073,77

TOTALE COSTI 93.603,55 49.574,35 143.177,90

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 16.485,97 3.011,13 19.497,10
Utenza domestica (2 componenti) 34.452,47 18.776,23 53.228,70
Utenza domestica (3 componenti) 16.407,60 7.168,62 23.576,22
Utenza domestica (4 componenti) 12.730,91 4.583,14 17.314,05
Utenza domestica (5 componenti) 7.236,57 3.156,77 10.393,34
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.609,60 484,96 2.094,56
Totale 88.923,12 37.180,85 126.103,97

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 300,76 809,31 1.110,07
Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
Alberghi con ristorante 329,87 885,48 1.215,35
Alberghi senza ristorante 766,23 2.049,92 2.816,15
Case di cura e riposo 403,00 1.078,48 1.481,48
Uffici, agenzie, studi professionali 378,73 1.018,49 1.397,22
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 30,04 80,22 110,26

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 96,05 256,85 352,90
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.111,78 2.841,76 3.953,54
Bar, caffè, pasticceria 112,95 302,36 415,31
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1.150,81 3.070,91 4.221,72
Totale 4.680,22 12.393,78 17.074,00

TOTALE ENTRATE 93.603,34 49.574,63 143.177,97

COPERTURA COSTI: 100,00%
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