
COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento

________

 
Verbale di deliberazione n. 4 del 30/03/2021

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TA.RI) anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00 nella sede municipale, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità
della seduta è garantita dalla video registrazione in modalità “streaming” attraverso l’impiego del
canale Youtube e sua inserzione nella homepage del sito web istituzionale del Comune di
Brentonico.
E con l’intervento dei Signori:

Componente Presenti Assenti Componente Presenti Assenti

ASTOLFI ALESSANDRA Si

CAMPOSTRINI DAVIDE Si

CONTI MAURIZIO Si

FRANCESCONI GIULIANO Si

MAZZURANA MAURO Si

PASSERINI NADIA Si

PERENZONI CHRISTIAN Si

RAFFAELLI MASSIMO Si

RAFFAELLI MONIA Si

SIMONETTI MATTIA Si

SPINELLA JAVIER Si

TOGNI MARINA Si

TOGNI MORENO Si

TONOLLI FABRIZIO Si

TONOLLI IVANO Si

VERONESI GRAZIANO Si

ZOLLER ASSIA Si

ZOLLER NICOLA Si

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale SARTORI DEBORA.

Il sig. SIMONETTI MATTIA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto
suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).



-Delibera di Consiglio n. 4 del 30/03/2021-

Relazione.

L’ art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

L’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti.

Il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA
il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente
ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti
Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del
servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività
attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone
un costo complessivo di euro 571.199,00.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i
rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i 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) la 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.

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere
dall’Ente Territoriale Competente identificato nel Comune di Brentonico come da deliberazione del
Consiglio comunale n.3 di data odierna.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 luglio 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R.
27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visto l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese
i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto l’art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 che prevede a partire dall’01/01/2021 l’istituzione
del “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate”.

Preso atto che il successivo comma 838 stabilisce che “Il canone di cui al comma 837 si applica in
deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo.

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla
presente deliberazione, come sopra validato dall’Ente Territorialmente competente il quale espone
la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie
relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di
costo variabile.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano,
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.



Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del
Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI.

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei
costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all’art. 4 c. 2 del
D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 10 comma 5 del Regolamento TA.RI., assicurando in particolare
un’agevolazione per le utenze domestiche. Lo stesso determina le percentuali di riduzione e
agevolazione della tariffa per le fattispecie di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento che
disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni regolamentari rinviano la concreta determinazione
percentuale delle riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le
tariffe annuali (Allegato C).

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’Allegato
A) succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 74,50% a carico delle utenze domestiche;

- 25,50% a carico delle utenze non domestiche.

Preso atto che :

 nel corso del 2020 è entrato in vigore il Decreto Rifiuti n. 116/2020 con cui l’Italia recepisce
due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel “Pacchetto
Economia Circolare”. Lo stesso modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs.
152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA).

 A tale normativa devono adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e
che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

 l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la
definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a
quelli prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter.

 Considerato che nell’allegato L quinquies di cui al Decreto sopra citato non è più
contemplata la categoria “attività industriali con capannoni di produzione”.

 In base alla medesima normativa rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e
connesse di cui all’art. 2135 c.c. e le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura
e per tipologia di rifiuti prodotti.

 Sono state pertanto riclassificate le utenze già presenti in banca dati in relazione a quanto
sopra espresso.

- in materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:

 le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei
propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-bis);

 le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al
recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla



quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10);

 le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un
periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10). Pertanto, dal
privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni non è consentito.

Ritenuto che l’approvazione del decreto legislativo suddetto, con particolare riferimento alla
cancellazione della categoria “14) attività industriali con capannoni di produzione”, possa
considerarsi ope legis recepito nel Regolamento TARI attualmente in vigore senza la necessità di un
ulteriore atto deliberativo che viene rinviato ad un successivo momento in attesa di chiarimenti più
dettagliati ed interpretativi della norma stessa.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche,
come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa
e variabile delle utenze non domestiche stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata.

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie
computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione
ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,70%

- coefficiente recupero della produttività: 0,10% +

- coefficiente QL 0,00 %+

- coefficiente PG 0,00 %=

Limite massimo di variazione annuale 1,60%

Crescita entrate 2021/2020 1,60%

Visto inoltre l’art. 21 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI) prevede che “il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate
scadenti il 31 ottobre dell’anno di competenza del tributo ed il 30 aprile dell’anno successivo, o, a
discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Ritenuto di confermare le predette scadenze anche per l’anno 2021.

Considerato che:

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili
per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 è stato differito al 31 marzo 2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal
639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge
Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213;

visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm.;

visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto
stesso;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20
ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28 aprile
2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità
della Vallagarina;

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018;

con voti favorevoli n. 13 (Astolfi Alessandra, Campostrini Davide, Conti Maurizio, Francesconi
Giuliano, Perenzoni Christian, Simonetti Mattia, Spinella Javier, Togni Marina, Togni Moreno, Tonolli
Ivano, Veronesi Graziano, Zoller Assia, Zoller Nicola), astenuti n. 5 (Tonolli Fabrizio, Passerini Nadia,
Raffaelli Massimo, Raffaelli Monia, Mazzurana Mauro,), contrari n. 0, su n. 18 consiglieri presenti e
votanti, palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”
alla presente deliberazione, validati dall’Ente Territorialmente Competente individuato nel
Comune di Brentonico, con provvedimento di data odierna;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui all’allegato “B”
della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal Piano Finanziario;

5) di dare atto che, secondo i criteri di cui all’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 10
comma 5 del Regolamento TA.RI., viene assicurata l’agevolazione per le utenze domestiche
(allegato C);

6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art. 16 del vigente
Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita voce
del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

- prima rata: 31 ottobre 2021



- seconda rata 30 aprile 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

9) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;

10) di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso
la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2,
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex
artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale.

________________________________________________________________________________

Pratica istruita da: Simonetta Dossi
________________________________________________________________________________



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIMONETTI MATTIA

Il SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI DEBORA



agg. 24-11-2020

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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 80.924                         80.924                              compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 120.123                       120.123                            non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 64.303                         64.303                              celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 237.992                       237.992                            celle contenenti formule/totali

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

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

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 62.876                         62.876                              

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 52.816                         52.816                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 38.947                         38.947                              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 2 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 9.737                            9.737                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 50.334                         50.334                              

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 460.262                       50.334                         510.596                            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 23.923                         23.923                              

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 54.926                         9.518                            64.444                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 17.214                         2.024                            19.238                              

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                     

                    Altri costi   CO AL G 17                                  17                                      

Costi comuni   CC C 72.158                         11.542                         83.699                              

                  Ammortamenti   Amm G -                                     

                  Accantonamenti   Acc G -                                14.094                         14.094                              

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

                        - di cui per crediti G 14.094                         14.094                              

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G -                                     

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                     

Costi d'uso del capitale   CK C -                                14.094                         14.094                              

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 38.947-                         14.363                         24.584-                              

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

Numero di rate   r C 2                                    2                                    -                                     

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 9.737-                            3.591                            6.146-                                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.159                         13.159                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 62.421                         66.308                         128.729                            

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 522.683                       116.642                       639.326                            

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

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

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

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

Numero di rate r' E 3 3 3

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 37.941                         8.467                            46.408                              

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 12.647                         2.822                            15.469                              

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

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                         472.909                           53.156                              526.066 

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 6.579                            1.468                            8047,25

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 2.193                            489                               2.682                                 

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 64.614                         66.798                         131.412                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 537.524                       119.954                       657.478                            

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 70%

q a-2    kg G 2278

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 288,62

fabbisogno standard   €cent/kg E 270

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,025 -0,25 -0,25

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   g C -0,275 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,725 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

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

(1+ r ) C 1,016                                 

 ∑T a C 657.478                      
 ∑TV a-1 E 479.124                          

 ∑TF a-1 E 83.080                            

 ∑T a-1 C 562.204                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,1695                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 571.199                            

delta (∑Ta-∑Tmax) C 86.278                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 457.033                          

Riclassifica TFa E 114.166                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                     

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

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                                3.591                            3.591                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 9.737                            -                                9.737                                 

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 9.737-                            3.591                            6.146-                                 

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 29.680                         6.623                            36.304                              
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Statistiche utenze
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Numero 3904 171 4075

Peso stimato 0,73Kg 0,27Kg 1,00Kg

Volume conferito* lt lt lt

Costo al litro € 0,00000 € 0,00000 € 0,00000

Costo al kg

Superficie 424.482,00mq 87.873,00mq 512.355,00mq

Ripartizione impostata 74,50% 25,50% 100,00%

Ripartizione effettiva 73,56% 26,43% 100,00%

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Costi fissi € 85.053,67 € 29.112,33 € 114.166,00

Costi variabili € 340.489,59 € 116.543,42 € 457.033,00

Totale € 425.543,26 € 145.655,75 € 571.199,00

 



 

Statistiche utenze domestiche per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche.

Categoria Metri quadrati Numero utenze Volume conferito Volume medio/utenza Volume min./grat.

Componenti 1 83.348,00 713 0,00 0,00 0,00

Componenti 2 84.195,00 627 0,00 0,00 0,00

Componenti 3 46.389,00 327 0,00 0,00 0,00

Componenti 4 48.314,00 327 0,00 0,00 0,00

Componenti 5 13.435,00 89 0,00 0,00 0,00

Componenti 6 o più 3.835,00 29 0,00 0,00 0,00

Non residenti - 51 mq e oltre 127.374,00 1356 0,00 0,00 0,00

Non residenti - da 26 a 50 mq 16.928,00 406 0,00 0,00 0,00

Non residenti - fino a 25 mq 664,00 30 0,00 0,00 0,00

Totale 424.482,00 3904 0,00

 



 

Statistiche utenze speciali per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali.

Categoria Metri
quadrati

Numero
utenze

Volume
conferito

Volume
medio/mq

Volume min./grat.
mq

01 - Musei, Biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto 11.040,00 30 0,00 0,00 0,00

02 - Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi 34.615,00 6 0,00 0,00 0,00

03 - Stabilimenti balneari 0,00 0 0,00 0,00 0,00

04 - Esposizioni, autosaloni 2.778,00 8 0,00 0,00 0,00

05 - Alberghi con ristorante 15.297,00 10 0,00 0,00 0,00

06 - Alberghi senza ristorante 836,00 6 0,00 0,00 0,00

07 - Case di cura e riposo 3.489,00 2 0,00 0,00 0,00

08 - Uffici, agenzie 2.069,00 15 0,00 0,00 0,00

09 - Banche, Istituti di credito e studi professionali 956,00 7 0,00 0,00 0,00
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli 728,00 8 0,00 0,00 0,00

11 - Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 143,00 2 0,00 0,00 0,00

12 - Attiv. Artig. tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4.620,00 27 0,00 0,00 0,00

13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1.559,00 6 0,00 0,00 0,00

14 - Attività Industriali con capannoni di produzione 0,00 0 0,00 0,00 0,00

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1.097,00 5 0,00 0,00 0,00

16 - Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.706,00 14 0,00 0,00 0,00

17 - Bar, Caffè, Pasticceria 1.483,00 8 0,00 0,00 0,00
18 - Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 1.727,00 10 0,00 0,00 0,00

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 123,00 1 0,00 0,00 0,00

20 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio 0,00 0 0,00 0,00 0,00

21 - Discoteche, Night club 0,00 0 0,00 0,00 0,00

22 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1.607,00 6 0,00 0,00 0,00

Totale 87.873,00 171 0,00

 



 

 



 

 



 

Riepilogo riduzioni e introiti
Riepilogo delle riduzioni, degli introiti fissi e variabili e della copertura prefissata distinte per tipologia di utenza.

 I valori in verde indicano importi e percentuali precedenti la compensazione della copertura dei costi.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Riduzioni fisse € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni variabili -€ 43.504,60 -€ 19.148,78 -€ 62.653,38

Riduzioni globali -€ 3.652,34 -€ 5.360,58 -€ 9.012,92

Sostituzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale -€ 47.156,93 -€ 24.509,36 -€ 71.666,29

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali Pre-copertura Totale

Introiti fissi € 85.073,61 € 85.808,46 € 29.112,02 € 30.186,00 € 114.185,63 € 115.994,46

Introiti variabili € 302.408,96 € 343.082,86 € 100.533,94 € 120.248,08 € 402.942,90 € 463.330,94

Riduzioni globali -€ 3.293,34 -€ 3.652,34 -€ 4.604,71 -€ 5.360,58 -€ 7.898,06 -€ 9.012,92

Totale € 384.189,23 € 425.238,98 € 125.041,25 € 145.073,50 € 509.230,47 € 570.312,48

Introiti vol. minimi/ecc. gratuiti € 0,00

Introiti servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali

Copertura costi fissi 100,02% 100,88% 99,99% 103,68%

Copertura costi variabili 88,81% 100,76% 86,26% 103,17%

Copertura costi totali 90,28% 99,92% 85,84% 99,60%

 



 

Coefficienti utenze domestiche
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria domestica.

Categoria

Quota
 Fissa
 Pre

copertura
Quota

 Fissa

Quota
 Variabile

 Pre
copertura

Quota
 Variabile

Intr.
 Quota Fissa

 Pre
copertura

Intr.
 Quota Fissa

Intr.
 Quota

Variabile
 Pre

copertura

Intr.
 Quota

Variabile
Quote

 Servizi

Intr.
 Quote
 servizi

Intr.
 Volume

 Min./Grat.

Componenti 1 € 0,1599 € 0,16130 € 39,3271 € 44,61650 € 13.332,1622 € 13.448,8915 € 22.658,1880 € 25.705,6557 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 2 € 0,1865 € 0,18810 € 70,7756 € 80,29490 € 15.702,3675 € 15.837,0795 € 31.254,5089 € 35.458,2239 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 3 € 0,2055 € 0,20730 € 90,4355 € 102,59910 € 9.532,9395 € 9.616,4397 € 22.572,7008 € 25.608,7370 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 4 € 0,2207 € 0,22260 € 110,0954 € 124,90320 € 10.662,8998 € 10.754,6964 € 27.171,5431 € 30.826,1130 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 5 € 0,2360 € 0,23800 € 117,9593 € 133,82490 € 3.170,6600 € 3.197,5300 € 8.351,5174 € 9.474,8024 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 6 o più € 0,2394 € 0,24140 € 129,1404 € 146,50990 € 888,3478 € 895,7692 € 2.996,0571 € 3.399,0295 € 0,0000 € 0,0000

Non residenti - 51 mq e oltre € 0,2210 € 0,22260 € 110,2516 € 124,90320 € 28.181,6940 € 28.423,9800 € 148.654,7997 € 168.648,8159 € 0,0000 € 0,0000

Non residenti - da 26 a 50 mq € 0,2055 € 0,20730 € 90,4355 € 102,59910 € 3.478,7040 € 3.509,1744 € 36.626,3775 € 41.552,6355 € 0,0000 € 0,0000

Non residenti - fino a 25 mq € 0,1865 € 0,18810 € 70,7756 € 80,29490 € 123,8360 € 124,8984 € 2.123,2680 € 2.408,8470 € 0,0000 € 0,0000

Totale € 85.073,6108 € 85.808,4591 € 302.408,9605 € 343.082,8599 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

 



 

Riepilogo introiti categorie domestiche
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza domestica.

Categoria
Quota

 Fissa

Riduzioni
 Quota

 Fissa

Totale
 Quota
 Fissa

Quota
 Variabile

Riduzioni
 Quota

 Variabile

Totale
 Quota
 Variabile

Quota
 Globale

Riduzioni
 Quota

 Globale

Totale
 Quota
 Globale

Quota
 Servizi

Riduzioni
 Quota

 Servizi

Totale
 Quota
 Servizi

Introiti
 Volume
 Min./Grat.

Introiti
 Volume
 Conferito

Componenti 1
€

13.448,8915 € 0,0000
€

13.448,8915 € 31.879,8948 -€ 6.174,2391 € 25.705,6557 € 39.154,5472 -€ 123,3768 € 39.031,1704 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 2
€

15.837,0795 € 0,0000
€

15.837,0795 € 50.360,9613
-€

14.902,7374 € 35.458,2239 € 51.295,3034 -€ 214,6312 € 51.080,6722 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 3 € 9.616,4397 € 0,0000 € 9.616,4397 € 33.549,9057 -€ 7.941,1687 € 25.608,7370 € 35.225,1767 -€ 105,5901 € 35.119,5866 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 4
€

10.754,6964 € 0,0000
€

10.754,6964 € 40.868,3270
-€

10.042,2140 € 30.826,1130 € 41.580,8094 -€ 318,7185 € 41.262,0909 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 5 € 3.197,5300 € 0,0000 € 3.197,5300 € 11.910,4161 -€ 2.435,6137 € 9.474,8024 € 12.672,3324 -€ 98,7161 € 12.573,6163 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Componenti 6 o più € 895,7692 € 0,0000 € 895,7692 € 4.104,2841 -€ 705,2546 € 3.399,0295 € 4.294,7987 € 0,0000 € 4.294,7987 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
Non residenti - 51 mq e
oltre

€
28.423,9800 € 0,0000

€
28.423,9800

€
169.849,5878 -€ 1.200,7719 € 168.648,8159 € 197.072,7959 -€ 1.975,9672 € 195.096,8287 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Non residenti - da 26 a 50
mq € 3.509,1744 € 0,0000 € 3.509,1744 € 41.655,2346 -€ 102,5991 € 41.552,6355 € 45.061,8099 -€ 663,3566 € 44.398,4533 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Non residenti - fino a 25 mq € 124,8984 € 0,0000 € 124,8984 € 2.408,8470 € 0,0000 € 2.408,8470 € 2.533,7454 -€ 151,9796 € 2.381,7658 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Totale
€

85.808,4591 € 0,0000
€

85.808,4591
€

386.587,4584
-€

43.504,5985 € 343.082,8599 € 428.891,3190 -€ 3.652,3361 € 425.238,9829 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

 



 

Riepilogo coefficienti categorie domestiche
Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

Categoria KA KB Quota fissa
Quota

variabile
Quota
servizi

Volume
minimo

 (in litri)

Volume
minimo

 (in kg)

Tariffa per
 volume

minimo

Componenti 1 € 0,84000 € 1,00000 € 0,16130 € 44,61650 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 2 € 0,98000 € 1,80000 € 0,18810 € 80,29490 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 3 € 1,08000 € 2,30000 € 0,20730 € 102,59910 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 4 € 1,16000 € 2,80000 € 0,22260 € 124,90320 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 5 € 1,24000 € 3,00000 € 0,23800 € 133,82490 0,00 0,0000 € 0,00000

Componenti 6 o più € 1,30000 € 3,40000 € 0,24140 € 146,50990 0,00 0,0000 € 0,00000

Non residenti - 51 mq e oltre € 1,16000 € 2,80000 € 0,22260 € 124,90320 0,00 0,0000 € 0,00000

Non residenti - da 26 a 50 mq € 1,08000 € 2,30000 € 0,20730 € 102,59910 0,00 0,0000 € 0,00000

Non residenti - fino a 25 mq € 0,98000 € 1,80000 € 0,18810 € 80,29490 0,00 0,0000 € 0,00000

 



 

Coefficienti utenze speciali
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria speciale.

Categoria

Quota
 Fissa
 Pre

copertura
Quota

 Fissa

Quota
 Variabile

 Pre
copertura

Quota
 Variabile

Intr.
 Quota Fissa

 Pre
copertura

Intr.
 Quota Fissa

Intr.
 Quota

Variabile
 Pre

copertura

Intr.
 Quota

Variabile
Quota

 Servizi

Intr.
 Quota

servizi

Intr.
 Volume

 Min./Grat.

01 - Musei, Biblioteche, scuole, associazioni e
luoghi di culto € 0,1377 € 0,14280 € 0,5574 € 0,66670 € 1.520,2080 € 1.576,5120 € 4.678,2582 € 5.595,6132 € 0,0000 € 0,0000
02 - Campeggi, Distributori carburanti e impianti
sportivi € 0,2250 € 0,23330 € 0,9033 € 1,08040 € 7.788,3750 € 8.075,6795 € 25.034,6885 € 29.942,9619 € 0,0000 € 0,0000

03 - Stabilimenti balneari € 0,0000 € 0,17410 € 0,0000 € 0,81570 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

04 - Esposizioni, autosaloni € 0,1209 € 0,12540 € 0,4967 € 0,59410 € 335,8602 € 348,3612 € 1.373,4748 € 1.642,8053 € 0,0000 € 0,0000

05 - Alberghi con ristorante € 0,3694 € 0,38300 € 1,4410 € 1,72360 € 5.650,7118 € 5.858,7510 € 17.641,5866 € 21.101,3453 € 0,0000 € 0,0000

06 - Alberghi senza ristorante € 0,2921 € 0,30290 € 1,1508 € 1,37650 € 244,1956 € 253,2244 € 962,0688 € 1.150,7540 € 0,0000 € 0,0000

07 - Case di cura e riposo € 0,3358 € 0,34820 € 1,3426 € 1,60590 € 1.171,6062 € 1.214,8698 € 4.684,3314 € 5.602,9851 € 0,0000 € 0,0000

08 - Uffici, agenzie € 0,3358 € 0,34820 € 1,3459 € 1,60980 € 694,7702 € 720,4258 € 2.784,6671 € 3.330,6762 € 0,0000 € 0,0000
09 - Banche, Istituti di credito e studi
professionali € 0,1948 € 0,20200 € 0,7836 € 0,93730 € 186,2288 € 193,1120 € 749,1216 € 896,0588 € 0,0000 € 0,0000
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,2921 € 0,30290 € 1,1656 € 1,39420 € 212,6488 € 220,5112 € 848,5568 € 1.014,9776 € 0,0000 € 0,0000

11 - Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze € 0,5104 € 0,52930 € 2,0410 € 2,44120 € 72,9872 € 75,6899 € 291,8630 € 349,0916 € 0,0000 € 0,0000
12 - Attiv. Artig. tipo botteghe falegname,
idraulico, fabbro, elettricista € 0,2418 € 0,25070 € 0,9672 € 1,15690 € 1.117,1160 € 1.158,2340 € 4.468,4640 € 5.344,8780 € 0,0000 € 0,0000

13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto € 0,3089 € 0,32030 € 1,2377 € 1,48040 € 481,5751 € 499,3477 € 1.929,5743 € 2.307,9436 € 0,0000 € 0,0000
14 - Attività Industriali con capannoni di
produzione € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
15 - Attività artigianali di produzione beni
specifici € 0,2015 € 0,20890 € 0,9836 € 1,17650 € 221,0455 € 229,1633 € 1.079,0092 € 1.290,6205 € 0,0000 € 0,0000

16 - Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub € 1,6253 € 1,68530 € 6,5033 € 7,77860 € 6.023,3618 € 6.245,7218 € 20.439,8719 € 24.448,1398 € 0,0000 € 0,0000

17 - Bar, Caffè, Pasticceria € 1,2223 € 1,26740 € 4,8886 € 5,84720 € 1.812,6709 € 1.879,5542 € 7.249,7938 € 8.671,3976 € 0,0000 € 0,0000
18 - Supermercato, Pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari € 0,7052 € 0,73120 € 2,9508 € 3,52950 € 1.217,8804 € 1.262,7824 € 4.864,0987 € 5.818,0279 € 0,0000 € 0,0000

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,6951 € 0,72080 € 2,7869 € 3,33340 € 85,4973 € 88,6584 € 342,7887 € 410,0082 € 0,0000 € 0,0000
20 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al
taglio € 0,0000 € 2,11070 € 0,0000 € 9,74950 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

21 - Discoteche, Night club € 0,0000 € 0,57120 € 0,0000 € 2,63740 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
22 - Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta € 0,1713 € 0,17760 € 0,6918 € 0,82750 € 275,2791 € 285,4032 € 1.111,7226 € 1.329,7925 € 0,0000 € 0,0000



Totale € 29.112,0179 € 30.186,0018 € 100.533,9400 € 120.248,0771 € 0,0000 € 0,0000

 



 

Riepilogo introiti categorie speciali
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza speciale.

Categoria
Quota

 Fissa

Riduzioni
 Quota

 Fissa

Totale
 Quota
 Fissa

Quota
 Variabile

Riduzioni
 Quota

 Variabile

Totale
 Quota
 Variabile

Quota
 Globale

Riduzioni
 Quota

 Globale

Totale
 Quota
 Globale

Quota
 Servizi

Riduzioni
 Quota

 Servizi

Totale
 Quota
 Servizi

Introiti
 Volume
 Min./Grat.

Introiti
 Volume
 Conferito

01 - Musei, Biblioteche,
scuole, associazioni e luoghi
di culto € 1.576,5120 € 0,0000 € 1.576,5120 € 7.360,3680 -€ 1.764,7548 € 5.595,6132 € 7.172,1252 € 0,0000 € 7.172,1252 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
02 - Campeggi, Distributori
carburanti e impianti sportivi € 8.075,6795 € 0,0000 € 8.075,6795 € 37.398,0460 -€ 7.455,0841 € 29.942,9619 € 38.018,6414 € 0,0000 € 38.018,6414 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

03 - Stabilimenti balneari € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

04 - Esposizioni, autosaloni € 348,3612 € 0,0000 € 348,3612 € 1.650,4098 -€ 7,6045 € 1.642,8053 € 1.991,1665 € 0,0000 € 1.991,1665 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

05 - Alberghi con ristorante € 5.858,7510 € 0,0000 € 5.858,7510 € 26.365,9092 -€ 5.264,5639 € 21.101,3453 € 26.960,0963 -€ 681,2744 € 26.278,8219 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
06 - Alberghi senza
ristorante € 253,2244 € 0,0000 € 253,2244 € 1.150,7540 € 0,0000 € 1.150,7540 € 1.403,9784 -€ 532,0339 € 871,9445 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

07 - Case di cura e riposo € 1.214,8698 € 0,0000 € 1.214,8698 € 5.602,9851 € 0,0000 € 5.602,9851 € 6.817,8549 € 0,0000 € 6.817,8549 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

08 - Uffici, agenzie € 720,4258 € 0,0000 € 720,4258 € 3.330,6762 € 0,0000 € 3.330,6762 € 4.051,1020 € 0,0000 € 4.051,1020 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
09 - Banche, Istituti di
credito e studi professionali € 193,1120 € 0,0000 € 193,1120 € 896,0588 € 0,0000 € 896,0588 € 1.089,1708 € 0,0000 € 1.089,1708 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
10 - Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli € 220,5112 € 0,0000 € 220,5112 € 1.014,9776 € 0,0000 € 1.014,9776 € 1.235,4888 € 0,0000 € 1.235,4888 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
11 - Edicole, farmacia,
tabaccaio e plurilicenze € 75,6899 € 0,0000 € 75,6899 € 349,0916 € 0,0000 € 349,0916 € 424,7815 € 0,0000 € 424,7815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
12 - Attiv. Artig. tipo
botteghe falegname,
idraulico, fabbro, elettricista € 1.158,2340 € 0,0000 € 1.158,2340 € 5.344,8780 € 0,0000 € 5.344,8780 € 6.503,1120 -€ 422,2800 € 6.080,8320 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
13 - Carrozzerie, autofficine,
elettrauto € 499,3477 € 0,0000 € 499,3477 € 2.307,9436 € 0,0000 € 2.307,9436 € 2.807,2913 € 0,0000 € 2.807,2913 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
14 - Attività Industriali con
capannoni di produzione € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
15 - Attività artigianali di
produzione beni specifici € 229,1633 € 0,0000 € 229,1633 € 1.290,6205 € 0,0000 € 1.290,6205 € 1.519,7838 € 0,0000 € 1.519,7838 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
16 - Ristoranti, Trattorie,
osterie, pizzerie, pub € 6.245,7218 € 0,0000 € 6.245,7218 € 28.827,4916 -€ 4.379,3518 € 24.448,1398 € 30.693,8616 -€ 3.724,9911 € 26.968,8705 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

17 - Bar, Caffè, Pasticceria € 1.879,5542 € 0,0000 € 1.879,5542 € 8.671,3976 € 0,0000 € 8.671,3976 € 10.550,9518 € 0,0000 € 10.550,9518 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
18 - Supermercato, Pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari € 1.262,7824 € 0,0000 € 1.262,7824 € 6.095,4465 -€ 277,4186 € 5.818,0279 € 7.080,8103 € 0,0000 € 7.080,8103 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
19 - Plurilicenze alimentari
e/o miste € 88,6584 € 0,0000 € 88,6584 € 410,0082 € 0,0000 € 410,0082 € 498,6666 € 0,0000 € 498,6666 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
20 - Ortofrutta, Pescherie,
Fiori e piante, pizza al taglio € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

21 - Discoteche, Night club € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
22 - Autorimesse e magazzini € 285,4032 € 0,0000 € 285,4032 € 1.329,7925 € 0,0000 € 1.329,7925 € 1.615,1957 € 0,0000 € 1.615,1957 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000



senza alcuna vendita diretta

Totale
€

30.186,0018 € 0,0000
€

30.186,0018
€

139.396,8548
-€

19.148,7777 € 120.248,0771€ 150.434,0789 -€ 5.360,5794 € 145.073,4995 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

 



 

Riepilogo coefficienti categorie speciali
Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

Categoria KC KD Quota fissa
Quota

variabile
Quota
Servizi

Vol. minino
 (in litri)

Volume
minimo

 (in kg)

Tariffa vol.
 Min./Grat.

mq

01 - Musei, Biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto € 0,41000 € 3,40000 € 0,14280 € 0,66670 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

02 - Campeggi, Distributori carburanti e impianti sportivi € 0,67000 € 5,51000 € 0,23330 € 1,08040 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

03 - Stabilimenti balneari € 0,50000 € 4,16000 € 0,17410 € 0,81570 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

04 - Esposizioni, autosaloni € 0,36000 € 3,03000 € 0,12540 € 0,59410 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

05 - Alberghi con ristorante € 1,10000 € 8,79000 € 0,38300 € 1,72360 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

06 - Alberghi senza ristorante € 0,87000 € 7,02000 € 0,30290 € 1,37650 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

07 - Case di cura e riposo € 1,00000 € 8,19000 € 0,34820 € 1,60590 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

08 - Uffici, agenzie € 1,00000 € 8,21000 € 0,34820 € 1,60980 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

09 - Banche, Istituti di credito e studi professionali € 0,58000 € 4,78000 € 0,20200 € 0,93730 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,87000 € 7,11000 € 0,30290 € 1,39420 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

11 - Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze € 1,52000 € 12,45000 € 0,52930 € 2,44120 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

12 - Attiv. Artig. tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,72000 € 5,90000 € 0,25070 € 1,15690 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

13 - Carrozzerie, autofficine, elettrauto € 0,92000 € 7,55000 € 0,32030 € 1,48040 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

14 - Attività Industriali con capannoni di produzione € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,60000 € 6,00000 € 0,20890 € 1,17650 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

16 - Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub € 4,84000 € 39,67000 € 1,68530 € 7,77860 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

17 - Bar, Caffè, Pasticceria € 3,64000 € 29,82000 € 1,26740 € 5,84720 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

18 - Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 2,10000 € 18,00000 € 0,73120 € 3,52950 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,07000 € 17,00000 € 0,72080 € 3,33340 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

20 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, pizza al taglio € 6,06000 € 49,72000 € 2,11070 € 9,74950 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

21 - Discoteche, Night club € 1,64000 € 13,45000 € 0,57120 € 2,63740 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

22 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,51000 € 4,22000 € 0,17760 € 0,82750 0,00 0,00 0,0000 € 0,00000

 



 

Dettaglio piano finanziario
Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili.

Tipo costo Descrizione Importo % U.D. % U.S. U.D. U.S.

Costo fisso Totale costi fissi € 114.166,0000 74,50 % 25,50 % € 85.053,6700 € 29.112,3300

Costo variabile Totale costi variabili € 457.033,0000 74,50 % 25,50 % € 340.489,5850 € 116.543,4150

Totale € 571.199,0000 € 425.543,2550 € 145.655,7450



DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI

n. componenti il nucleo, superfici Num. Nuclei Superficie Totale (mq) Ka applicato
Superficie corretta 

da Ka

1 713 83.348                          0,84 70.012,32

2 657 84.859                          0,98 83.161,82

3 733 63.317                          1,08 68.382,36

4 1.683 175.688                        1,16 203.798,08

5 89 13.435                          1,24 16.659,40

6 o piu'   29 3.835                           1,30 4.985,50

Totale: 3.904 424.482                        446.999,48

Attivita'
Kc applicabile       

min-max-med
Kc Applicato

Superf. Totale 

(mq)

Superficie corretta 

da Kc

01  Musei, Biblioteche, scuole ecc.. 0,32-0,51 - 0,41 0,41 11.040 4.526,40

02  Campeggi, Distributori carburanti 0,67-0,80 - 0,73 0,67 34.615 23.192,05

03  Stablimenti balneari 0,38-0,63 - 0,50 0,50 0 0,00

04  Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 - 0,36 0,36 2.778 1.000,08

05  Alberghi con ristorante 1,07-1,33 - 1,20 1,10 15.297 16.826,70

06  Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 - 0,85 0,87 836 727,32

07  Case di cura e riposo 0,95-1,00 - 0,97 1,00 3.489 3.489,00

08  Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 - 1,06 1,00 2.069 2.069,00

09  Banche ed Istituti di credito 0,55-0,58 - 0,56 0,58 956 554,48

10  Negozi abbigliamento, calzature,.. 0,87-1,11 - 0,99 0,87 728 633,36

11  Edicole, farmacie … 1,07-1,52 - 1,29 1,52 143 217,36

12  Attiv. Artig. tipo botteghe falegname .. 0,72-1,04 - 0,88 0,72 4.620 3.326,40

13  Carrozzerie, autofficine … 0,92-1,16 - 1,04 0,92 1.559 1.434,28

14  Attivita' Industriali (capannoni) 0,43-0,91 - 0,67 0,91 0 0,00

15  Attivita' artigianali specifiche 0,55-1,09 - 0,82 0,60 1.097 658,20

16  Ristoranti, Trattorie, Pizzerie .. 4,84-7,42 - 6,13 4,84 3.706 17.937,04

17  Bar, Caffe', Pasticcerie .. 3,64-6,28 - 4,96 3,64 1.483 5.398,12

18  Supermercato, Pane, Salumi .. 1,76-2,38 - 2,07 2,10 1.727 3.626,70

19  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 - 2,07 2,07 123 254,61

20  Ortofrutta, Pescherie, Fiori .. 6,06-10,44 - 8,25 6,06 0 0,00

21  Discoteche, Night club 1,04-1,64 - 1,34 1,64 0 0,00

22  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta0,32-0,51 - 0,41 0,51 1.607 323,85

Totale: 87.873 86.194,95

COMUNE DI BRENTONICO

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE SPECIALI

SUPERFICI TA.RI. 2021



1^ tabella

Superficie corretta da Ka                            

UTENZE DOMESTICHE

Superficie corretta 

da Kc              

UTENZE SPECIALI

TOTALE SUPERFICIE

corretta da coefficiente Ka e Kc

446.999,48 86.194,95 533.194,43

in percentuale % in percentuale %

83,83 16,17

domestiche speciali

2^ tabella

Superficie totale                                          

UTENZE DOMESTICHE

Superficie totale                

UTENZE SPECIALI
TOTALE SUPERFICIE

non corretta da coefficiente Ka e Kc

424.482 87.873 512.355

in percentuale % in percentuale %

82,85 17,15

domestiche speciali

- percentuale di ripartizione corretta da KA e KC uguale a 83,83% domestiche e 16,17% speciali - 1^ tabella

- percentuale di ripartizione effettiva uguale a 82,85% domestiche e 17,15% speciali - 2^ tabella

Pertanto la ripartizione 74,50/25,50 applicata al piano finanziario 2021 è agevolativa per le utenze domestiche.

In riferimento all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 rispetto a quanto stabilito in sede di approvazione del piano finanziario 2021,

si evidenzia la tabella di raffronto delle superfici Tari, considerando quelle con adattamento al KA e KC e quelle senza adattamento.

La tabella specifica quanto segue:


