
L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

MEDICA SALVATORE Presente in
videoconferenza

COLOMBANI GIAN ORESTE Presente in
videoconferenza

COLOMBO ELVIO Presente in
videoconferenza

ORSENIGO ROBERTA Assente GIUSSANI MARTINA Presente in
videoconferenza

POZZI  LORELLA Presente in
videoconferenza

BELLOTTI MAURO MARIA Presente in
videoconferenza

PRAZZA NATALE Presente in
videoconferenza

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
TARI ANNO 2021.

COMUNE DI CASTELMARTE
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 29-04-2021

SAMBUGARO FABRIZIO Presente in
videoconferenza

LOCATELLI MASSIMO

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Di Marco Dott.ssa Stefania.

Il Signor COLOMBO RAG. ELVIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Presente in
videoconferenza

ROSSINI SILVIETTO Presente in
videoconferenza
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
TARI ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire
dal 1°-gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati
sino al2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);l’art.
1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno
2020,-l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
rifiuti(TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e
nel-rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità equalità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2017,n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...

”il comma 654 ai sensi del quale“... 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 ...”;

il comma 654 bis ai sensi del quale“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche
gli-eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) ...

il comma 655 ai sensi del quale“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio
di-gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

il comma 658ai sensi del quale“...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la-raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 29-04-2021 - COMUNE DI CASTELMARTE



Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 in data 24.07.2020 il quale all’articolo 17 demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

-l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia,
reti-ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed
assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi
del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività digestione, 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 ...”;

RICHIAMATE:

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti
i-“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”,
che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo
quanto previsto dal MTR (All. A– delibera n. 443/2019), sia poi validato“... dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e
quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA
che,“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...”, in
caso positivo, procede all’approvazione;

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”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 24.07.2020, con la quale sono
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 30.12.2020, con la quale sono
state confermate, in via provvisoria, le tariffe TARI 2020, per l’anno 2021;

RITENUTO opportuno, procedere con l’approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2021,
approvando, contestualmente, il PEF per l’anno 2021, quale allegato “A” e parte integrante e
sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021
sono quelle riportare nell’allegato “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
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VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si
riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della
tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione sul servizio di gestione;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2021;

RICHIAMATI:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che all’articolo 30, comma
5, ha definitivamente disposto la proroga, che prevede il differimento dei termini di approvazione
del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di
previsione, spostati anch’essi dal 31 marzo al 30 aprile.

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge:

DELIBERA
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1) Di approvare per quanto di competenza, il Piano Finanziario TARI Anno 2021 ammontante a
complessivi € 140.301,33 completo di certificato di validazione rilasciato dal Responsabile del
servizio finanziario, ed il prospetto relativo alle tariffe TARI 2021, che, allegati alla presente
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2021 è le tariffe TARI decorrono dal
01/01/2021.

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria il compito di trasmettere il presente piano
finanziario TARI - esercizio 2021 ed il prospetto delle relative tariffe 2021 all’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione, previa
verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, come dalla
stessa ARERA disciplinato ai sensi dell’art. 6 della deliberazione n.443/R/Rif del 31 ottobre 2019;

4) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al
Ministero dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.
52, comma2, del D.L. 446/1997, mediante inserimento del testo degli stessi 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.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese, vista la necessità di dare immediata operatività
agli uffici comunali per l’adozione dei dovuti atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai1.
sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lgs n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.8 del 29-04-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
TARI ANNO 2021.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 23-04-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusi Dott.ssa Cristina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLOMBO RAG. ELVIO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Di Marco Dott.ssa Stefania
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______30-04-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124,

comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene

comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

Lì, _______30-04-2021_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______29-04-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______29-04-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Premessa   

 
Il Comune di CASTELMARTE, in qualità di Ente territorialmente competente sito in provincia di 
COMO ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 
necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), ), sulla scorta 
delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati tramite la Comunità Montana 
Triangolo Lariano (di seguito: CMTL), in qualità di Ente delegato alla gestione ed organizzazione del 
Servizio Associato di Igiene Urbana in forza di specifiche Convenzioni sottoscritte, sulla base dei 
seguenti requisiti: 
 

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

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

l’allegato 002-20DRIF_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, compilandolo per le parti di 

propria competenza; 

 

• la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

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

verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e 

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

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

 

Descrizione Servizio 

La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato in parte con il metodo porta a 
porta finalizzato alla raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili, al 
miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei materiali ingombranti e in parte con 
conferimento presso la piattaforma ecologica sovraccomunale “La Miniera”.  
 
Il canone annuo comprende:  
- Raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato (secco) settimanale, nei mesi estivi da giugno a 
settembre due volte la settimana;  
- Raccolta porta a porta carta quindicinale;  
- Raccolta porta a porta plastica e lattine quindicinale;  
- Conferimento vetro presso apposite campane ubicate sul territorio comunale;  
- Conferimento presso isola ecologica di alluminio, legno, ferro, inerti, olii vegetali, olii minerali, 
vernici e batterie auto, rifiuti ingombranti e R.A.E.E., verde, nei giorni e orari di apertura della CMTL 
ente gestore del servizio;  
- Vuotatura contenitori pile, farmaci scaduti (frequenza su segnalazione comunale);  
- Fornitura calendari alle utenze domestiche e non domestiche di raccolta rifiuti disponibili presso gli 
uffici comunali o sul sito internet comunale;  
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- Fornitura sacchetti di raccolta rifiuti solidi urbani e sacchetti di raccolta plastica e lattine alle utenze 
domestiche e non domestiche la cui distribuzione è trimestrale presso la sede del Comune di 
Castelmarte;  
 
È garantito l’impiego di mezzi idonei ed adeguati alla mansioni richieste. 
 
Il Comune di Castelmarte garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti urbani differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze 
con affidamento agli appaltatori dei servizi nel periodo di riferimento individuati dalla Comunità 
Montana Triangolo Lariano (delegante del servizio e elenco nella loro relazione). 

 
 

Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

1 Attività di validazione svolta  

 

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

trasmessi dal gestore riguardante l’annualità 2021 relativamente alla determinazione dei costi 

efficienti dell’annualità 2019. 

 

È stata, pertanto verificata: 

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

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

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

 

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

raffrontandoli, oltre che con le spese sostenute per le annualità 2019, con le caratteristiche del 

servizio effettivamente reso. 

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

 

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

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

 

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

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

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

(co.2 dello stesso art. 6). 

 

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali del 

servizio, sono stati integrati con i costi di diretta competenza del Comune, di seguito descritti: 

 

  CONSUNTIVO 

CSL Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   € 14.206,23  

            

CARC 
Costi amministrativi  dell'accertamento, riscossione , contenzioso 
(Già decurtato di € 380,81 di contributo MIUR più inflazione) € 9.483,57  

   

CGG Costi generali di gestione - CGG € 1.989,27   
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CONGUAGLIO 

2018 Parte Variabile (€ 518,99) – Parte Fissa (€ - 1.368,69) in 4 anni € - 849,69  

   
CONGUAGLIO 

2019 Parte Variabile (€ 1.108,82) – Parte Fissa (€ - 920,10) in 4 anni €  188,71  

 

 
Il valore complessivo di competenza del Comune di CASTELMARTE è di €. 25.018,09 
 
 

Ai costi di diretta competenza del comune pari a € 25.018,09 vanno sommati i costi indicati 
nella relazione del gestore (al netto dei PROVENTI/RICAVI/RIIMBORSI, IVA), pari a € 
115.283,24 ottenendo così l’importo di costi efficienti ammissibili MTR ARERA per il PEF 
TARI 2021 pari ad € 140.301,33. 
 

 

Si riporta prospetto dei costi: 

 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT 27.290,09 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 53.758,18 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 9.538,19 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 31.916,14 € 

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 6.373,32 € 

Fattore di sharing – b         0,60 

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

3.823,99 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 4.780,68 € 

Fattore di sharing – b(1+ω)         0,84 

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

4.015,77 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 0,00 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           4 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 0,00 €   

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  -2.318,76 € 

Totale voci libere costi variabili 1.627,81 € 

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  113.971,89 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 14.206,23 € 

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

9.483,57 € 

Costi generali di gestione - CGG 4.928,43 € 

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

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 14.412,00 € 

Ammortamenti - Amm 0,00 € 

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

- di cui per crediti 0,00 € 

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

0,00 €    

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 €   

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  0,00 €    

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 0,00 € 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)         0,50 

Rateizzazione r           4 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 0,00 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 € 

Totale voci libere costi fissi -2.288,79 € 

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 26.329,44 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  0,00 € 

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

 

È stato acquisito da parte del gestore CMTL il PEF con i seguenti elementi, che si allegano:  

 

• 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 e 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.  

 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato 

che le componenti di costo riportate nel/i PEF sono state riconciliate con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2.  

Sono infatti stati indicati dal gestore CMTL:  

 

• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), 

specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia 

tariffaria;  

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;  

• il dettaglio 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che 

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari 
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locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente 

competente;  

• le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra i 

ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI;  

• le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di 

competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri 

contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.  

 

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

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

 

• descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione; 

• attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito; 

• indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o 

attività avvenuta a partire dal 2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;  

• stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);  

• ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;  

• eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività 

effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta 

porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto 

agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;  

• eventuali 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 agli utenti; 

• l’obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun 

Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e 

a-2; 

• eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti 

(tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta 

della qualità del servizio; 

• l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun 

Comune/affidamento l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa 

alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;  

• il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi 

di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché 

commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2019 e 2020;  

• le notizie disponibili aggiornate sull’esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime in 

merito ai fini di consentire all’Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.  

 

2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

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

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

valori determinati dall’Autorità, quali:  
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• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎) 

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

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

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

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  

 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni: 

parametro valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa   0,10 

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

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

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

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

stato quantificato come sopra. 

 

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

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

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

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

come sopra perché 

 

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

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

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

quantificato come sopra perché 

  

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

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

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

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

 

3 Costi operativi incentivanti 

 

Il Comune di CASTELMARTE, in qualità di Ente territorialmente competente, NON ha valorizzato le  

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

seguenti previsioni di intervento nell’ottica di promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del 

servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio. 

 

4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

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

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

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

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

seguito evidenziato: 
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Verifica del limite di crescita  

rpia   1,70       

coeff. di recupero di produttività - Xa    0,10 

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

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

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

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

(1+p)      1,0160 

 ∑Ta 140.301,33 € 

 ∑Ta-1 138.216,43 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1        1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 140.427,89 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -126,56 € 

 
 

5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019  

 

Il Comune di CASTELMARTE, in qualità di Ente territorialmente competente, valorizza attraverso i 

coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a 

valere sul 2021 per effetto della componente RC. 

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

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

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

tariffarie dei suddetti anni”.  

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

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

gradualità (1+γ_a ), come segue: 

 

parametro valore 

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

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

 -0,20 

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

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

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

e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 

  
Costi superiori al benchmark di riferimento  

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
riferimento 

  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0  RCTV,a+RCTF,a> 0 RCTV,a+RCTF,a ≤ 0 
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I Valutazione rispetto 

obiettivi %RD 
-0,45 < γ1 < -0,30 -0,25 < γ1 < -0,06  -0,25 < γ1 < -0,06 -0,25 < γ1 < -0,06 
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Valutazione 
performance 
riutilizzo riciclo 

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

Valutazione 
soddisfazione utenti 

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

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

elementi: 

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

da ARERA; 

• segno della somma RC = RCV + RCF 

il comune definisce: 

 

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

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

compreso tra -0,20 e -0,03 

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

 

In particolare: 

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

Il Comune di CASTELMARTE, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente 

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

con una popolazione residente di abitanti 1287 al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta 

differenziata del 62,97%, si posiziona sotto la media dei fabbisogni standard (€. 

158.254,48) 

 

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

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

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

quantitative con un dettaglio comunale, pertanto è necessario innanzitutto far riferimento 

al precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori 

di effettivo riutilizzo e recupero.  

 

• per quanto riguarda il parametro γ3 – soddisfazione utenti: 

Per la valutazione di tale indicatore, non essendo state svolte indagini di soddisfazione degli 

utenti, non sono disponibili evidenze quantitative, pertanto è necessario innanzitutto far 

riferimento al precedente indicatore γ1 - Valutazione rispetto obiettivi % RD come indicatore 

della soddisfazione. 

 

6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

 

Il Comune di CASTELMARTE, in qualità di Ente territorialmente competente, ha identificato il fattore 

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

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

delle tariffe 2021-2022 come segue: 
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parametro valore 

Fattore di Sharing – �̅�        0,60 

Fattore di Sharing – �̅� (1+ω)         0,84 

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

 

A tal proposito ricordiamo che: 

 

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

[0,3;0,6];  

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

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

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

CONAI;  

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

determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei 

parametri 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 (γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli 

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

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

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

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

rispettiva incidenza Fattore di 
sharing  

Valori min. del range ammesso 
per i fattori di sharing  

Valori max del range 
ammesso per i fattori di 
sharing  

b 

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

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

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

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

 
Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell’Etc 

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

tariffario rispetto all’anno precedente di scegliere valori 

 

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

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

costi da inserire nel PEF dal 33% (b=0,3) al 66% (b=0,6) dei ricavi 
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• massimi: in relazione a performance molto basse si sono definiti i coefficienti b e ω𝑎 

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

da inserire nel PEF dal 42% (b=0,3) all’84% (b=0,6) dei ricavi 

7 Scelta degli ulteriori parametri  

 

• Rateizzazione r: 4 RATE PER I CONGUAGLI 2018 E 2019  

L’ente ha stabilito di fissare tale numero di rate al fine di incidere il meno possibile sulle tariffe 

dell’anno 2021 e distribuire con maggiore tranquillità i conguagli. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione 
del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 14.206,23 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 27.290,09 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 53.758,18 €  

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
31.916,14 €  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti) 
9.538,19 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
9.483,57 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
4.928,43 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
0,00 €    

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €    

Acc Accantonamento 0,00 €    

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

- di cui per crediti 0,00 €    

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

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

R Remunerazione del capitale 0,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

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

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  6.373,32 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   4.780,68 €    

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,40 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 3.823,99 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   4.015,77 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili -2.318,76 € 

Oneri fissi 0,00 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 0,00 € 

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

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

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

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

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

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

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

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

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

Voci libere per costi fissi: CONGUAGLI PARTE FISSA ANNO 2018 € -1.368,69 € CONGUAGLI PARTE FISSA ANNO 2019 € -920,10 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
CONGUAGLI PARTE VARIABILE ANNO 2018 € 518,99 € 

CONGUAGLI PARTE VARIABILE ANNO 

2019 € 
1.108,82 € 

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

Limiti di crescita 

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

TVa-1 Costi totali anno precedente 138.216,43 €    

Costi fissi effettivi 26.329,44 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

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

Df+Cd2019f 
26.329,44 € 

Costi variabili effettivi 113.971,89 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
113.971,89 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 140.301,33 € 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 74.948,97 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 53,42% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  53,42% 

€ 14.065,19 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 53,42% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  53,42% 

€ 60.883,78 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 65.352,36 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 46,58% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  46,58% 

€ 12.264,25 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

46,58% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 46,58% 

€ 53.088,11 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 74.948,97 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 14.065,19 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 60.883,78 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 65.352,36 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 12.264,25 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 53.088,11 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   17.625,00       0,84      156,00       0,60       0,146361     40,602720 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   30.279,00       0,98      230,00       1,40       0,170755     94,739682 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   17.745,00       1,08      132,00       1,80       0,188179    121,808162 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   11.432,00       1,16       85,00       2,20       0,202118    148,876643 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.761,00       1,24       17,00       2,90       0,216057    196,246484 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      304,00       1,30        3,00       3,40       0,226512    230,082085 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      124,00      0,51       4,20       0,130793      0,568122 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       792,00      0,80       6,55       0,205166      0,885999 

2  .8 UFFICI,AGENZIE       163,00      1,13       9,30       0,289797      1,257984 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 
       68,00      0,58       4,78       0,148745      0,646577 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
       95,00      1,11       9,12       0,284668      1,233636 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   16.940,00      1,04       8,50       0,266716      1,149770 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     3.492,00      1,16       9,48       0,297491      1,282332 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   24.112,00      0,91       7,50       0,233376      1,014503 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       400,00      3,64      29,82       0,933506      4,033667 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      203,00      2,38      19,55       0,610369      2,644473 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       760,00      1,64      13,45       0,420590      1,819343 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      68 8.753,75 0,00 8.753,75 437,69 8.913,23 159,48    -4,41% 445,66 7,97 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      80 25.347,07 0,00 25.347,07 1.267,35 26.960,62 1.613,55     2,88% 1.348,03 80,68 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      80 18.132,22 0,00 18.132,22 906,61 19.418,14 1.285,92     4,35% 970,91 64,30 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      80 13.678,51 0,00 13.678,51 683,93 14.965,43 1.286,92     6,11% 748,27 64,34 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      92 3.373,52 0,00 3.373,52 168,68 3.932,81 559,29     5,70% 196,64 27,96 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      76 648,35 0,00 648,35 32,42 759,10 110,75    11,21% 37,96 5,54 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      62 87,47 0,00 87,47 4,37 86,67 -0,80    -0,91% 4,33 -0,04 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     550 872,97 0,00 872,97 43,65 864,20 -8,77    -1,00% 43,21 -0,44 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      54 254,68 0,00 254,68 12,73 252,28 -2,40    -0,94% 12,61 -0,12 

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

      34 54,59 0,00 54,59 2,73 54,08 -0,51    -0,93% 2,70 -0,03 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      95 100,41 0,00 100,41 5,02 144,24 43,83    43,65% 7,21 2,19 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     264 20.094,30 0,00 20.094,30 1.004,72 23.995,28 3.900,98    -1,02% 1.199,76 195,04 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     173 4.613,00 0,00 4.613,00 230,65 5.516,76 903,76    -1,02% 275,84 45,19 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     732 30.369,60 0,00 30.369,60 1.518,48 30.088,88 -280,72    -0,92% 1.504,44 -14,04 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     100 1.660,63 0,00 1.660,63 83,03 1.986,87 326,24    -0,99% 99,34 16,31 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     101 667,17 0,00 667,17 33,36 660,74 -6,43    -0,96% 33,04 -0,32 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     760 1.719,27 0,00 1.719,27 85,96 1.702,35 -16,92    -0,98% 85,12 -0,84 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 2.315,40 0,00 2.315,40 115,77 0,00 -2.315,40     0,00% 0,00 -115,77 

TOTALI        0 132.742,91 0,00 132.742,91 6.637,15 140.301,68 7.558,77     0,00% 7.015,07 377,92 

 


