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COPIA di D E L I BER A Z I O N E del CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 DEL 22-05-2021 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021 - PREDISPOSTO AI SENSI 
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' (ARERA) 443/2019/RIRIF E j! 

SS.MM.II. 

OGGETTO: 

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventidue del mese di maggio alle ore 10:10, nella sala 

delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di inviti diramati dal Vice Sindaco in data 

14.05.2021, prot.n 3723 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 


Presiede l'adunanza il Sig. CELANO NICOLA ANTONIO nella sua qualità di Vice Sindaco, 

essendo il Sindaco temporaneamente sospeso dall'incarico in base all'art.ll, comma 5, D.Lgs.n. 

235/2012. 

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. lO, come segue: 


CAMPANELLA PAOLO FRANCESCO A LEO GIUSEPPE P 
SASSONE GIAMPIERO 
CELANO NICOLA ANTONIO 
IENO EVARISTO 
PENNELLA DANIELE 
FORASTIERI GIUSEPPE 

P 
P 
P 
P 
P 

GIOIA ANNUNZIATA 
GIORDANO ROBERTO 
ALAGIA ANTONIO 
CARLOMAGNO ALESSANDRO 

P 
P 
P 
P 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Tallarico Daniela che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione relativa all' oggetto. 
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in data 21-04-2021 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in data 21-04-2021 
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N.7 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021 - PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
DELL'AUTORITA' (ARERA) 443/2019/RlRIF E SS.MM.II. 

Prende la parola il Dott. De Cristofaro, Responsabile dell'Ufficio Finanziario, il quale dà atto che non ci sono grossi 

scostamenti rispetto all'anno scorso. 

Nessun avendo chiesto la parola, si passa alla votazione. 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

-la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come 
modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 

-la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme perla concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione deffe autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; 

-la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"; 

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

-la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bifancio di previsione deffo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-202U' , che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con mOdificazioni, recante misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

Richiamati i prowedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità): 

-la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di 
provvedimenti di regolazione deffa qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilatI'; 

-la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente"; 

-la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui affe 
deliberazioni dell'Autorità 22512018/RlRIF e 715/20 18/RIRIF, volti alla regolazione e al monitoraggio deffe tariffe in 
materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la 
conclusione dei medesimf' (di seguito: deliberazione 30312019/RlRIF); 

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 44312019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il 
"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR'; 

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/RIRIF, recante "Orientamenti per la copertura 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: 
documento per la consultazione 351/2019/RlRIF); 

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 35212019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - Inquadramento generale e primi orientamentf; 

-!,"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbanI', dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 
gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella 
deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018
2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti; 

-la deliberazione dell'Autorità 158/2020IRlRIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie 
e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni 
introdotte a livello nazionale o locale dai prowedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; 
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- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/RIRIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per 
garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/Rlrif; 

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della 
legge 147/2013: 

al comma 654 stabilisce 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 smaftimento prowedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"; 

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la 
facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura conispettiva, in luogo della TARr, la quale è "applicata 
e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; 

- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia {. . .]'; 

Visti anche: 

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri 
tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunali aIl'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pUbblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 " gennaio dell'anno di riferimento"; 

l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 
1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al31 gennaio 2021"; 

-l'articolo unico del D.M. Ministero dell'lntemo 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 
2021, che dispone: 

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 malZO 
2021. 

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui 
al comma 1"; 

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente 
differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio prowisorio di cui all'articolo 
163 del decreto legislativo n. 267 del 2000." 

Considerato inoltre che: 

- il Comune di Castelluccio Inferiore ha attivato il servizio di raccolta differenziata; 

- il Comune di Castelluccio Inferiore con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.09.2014 (modificato con 
successiva deliberazione n. 17 del 28.09.2020), ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta Unica 
Comunale IUC, che disciplina anche la componente TARI; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castelluccio 
Inferiore e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade; 

Dato atto, altresì, che ii Comune di Castelluccio inferiore ha trasmesso a mezzo pec all'Ente di Governo per i Rifiuti e le 
Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) la seguente documentazione: 

• 	 il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in 
applicazione dell'MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti) ai fini del loro 
riconoscimento nell'esercizio 2021; secondo il modello di cui all'appendice 1 dell'MTR. 



• la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR; 

• 	 la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 
dell'MTR; 

Vista l'allegata validazione del piano finanziario, di cui alla determina EGRIB n. 124 del 06.04.2021; 


Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 


Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/20001; 


Con voti: n. 7 favorevoli 


n. 3 contrari (Giordano, Alagia, Carlomagno) 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in premessa, di APPROVARE il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui 
rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, comprese le tariffe per l'anno 2021 ivi contenute; 

2) di TRASMETTERE, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la 
Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le 
dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la 
relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 

3) di PROWEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo 
Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, 
commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così 
come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

4) Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di prowedere, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 

(Giordano, Alagia, Carlomagno) 

DELIBERA 


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 


d. Igs. N. 267/2000. 



COMUNE DI 

CASTELLUCCIO INFERIORE 

(provincia di Potenza) 

Codice Fiscale: 	 Marconi n. l 0973/663993 

Ufficio: 

Assessorato: SEGR E AAGG BILANCIO ECONOM. PATRIM. TRIB. LEGALE. DEMOG.PM.PERS. 


PROPOSTA DI DELffiERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.5 DEL 21-04-2021 

r------------..---..------------------- ---------, 

Oggetto: 	 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI RELATIVO ALL'ANNO 2021- PREDISPOSTO AI SENSI DELLA 
DELmERAZIONE DELL'AUTORITA' (ARERA) 44312019/RIRIF E SS.MM.II. 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

Data: 21-04-2021 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita I contabile 

Data: 21-04-2021 
A:}-:;XJi{~è:\ 
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PROPOSTA SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI C.C. 

OGGETIO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
RELATIVO ALL'ANNO 2021 - PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 
(ARERA) 443/2019/R1RIF E SS.MM.II. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come 
modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 

-la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; 

-la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambienta/e"; 

-la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 


la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione del/o Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-202(1', che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamati i prowedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità): 

-la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Awio di procedimento per l'adozione di prowedimenti 
di rego/azione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati'; 

- ra deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 24212019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente"; 

-la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R1RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni 
dell'Autorità 2251201B1R1RIF e 7151201B1R1RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi' (di 
seguito: deliberazione 303/2019/R1RIF); 

-la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R1RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo 
tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR'; 

il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R1RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento 
per la consultazione 351/2019/R/RIF); 

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati -Inquadramento generale e primi orientamenti'; 

-1"'lndagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbanI', dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 
2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

-la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R1RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella 
deliberazione 57/20201RlRIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una 
regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; 

-la deliberazione dell'Autorità 158/2020lRlRIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e 
urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdòtte 
a livello nazionale o locale dai prowedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; 

-la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per 
garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/20201Rlrif; 
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Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 
147/2013: 

- al comma 654 stabilisce 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 prowedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"; 

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantitè di rifiuti, la facoltà di 
prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARr, la quale è "applicata e riscossa 
direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbanf'; 

- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità alpiano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia l·· 1; 

Visti anche: 

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 
44812001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui aff'art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
10 gennaio dell'anno di riferimento"; 

- l'art. 107, c. 2, D.L 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L 19 maggio 2020, n. 34, che 
dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al31 gennaio 2021"; 

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 
2021, che dispone: 

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. 

2. Ai sensi dell'ari. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio prowisorio del bilancio, sino alla data di cui al 
comma 1"; 

- l'art. 30, c. 4, D.L 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio prowisorio di cui all'articolo 163 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000." 

Considerato inoltre che: 

- il Comune di Castelluccio Inferiore ha attivato il servizio di raccolta differenziata; 

- il Comune di Castelluccio Inferiore con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.09.2014 (modificato con successiva 
deliberazione n. 17 del 28.09.2020), ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale IUC, 
che disciplina anche la componente TARI; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castelluccio 
Inferiore e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade; 

Dato atto, altresì, che il Comune di Castelluccio Inferiore ha trasmesso a mezzo pec all'Ente di Governo per i Rifiuti e le 
Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) la seguente documentazione: 

• 	 il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione 
dell'MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti) ai fini del loro riconoscimento 
nell'esercizio 2021; secondo il modello di cui all'appendice 1 dell'MTR. 



• 	 la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR; 

• 	 la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 
dell'MTR; 

Vista l'allegata validazione del piano finanziario, di cui alla determina EGRIB n. 124 del 06.04.2021; 

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000j; 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in premessa, di APPROVARE il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui 
rifiuti per ,'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, comprese le tariffe per l'anno 2021 ivi contenute; 

2) 	 di TRASMETTERE, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di 
accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità 
del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, 
comma 3 del DPR 158/99; 

3) 	 di PROWEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis 
e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto 
dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 



Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

PEF 2021 
Valutazioni dell'Ente territorialmente competente 

Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019 

Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) 



1. PREMESSA 

A partire dal 1° gennaio 2014, con la legge 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TAR I) , destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Contestualmente, con il comma 704 della citata legge di stabilità è stato abrogato l'art. 
14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013, ed 
introdotto il nuovo tributo TARI dal 01.01.2014 che ha preso il posto di tutti i vigenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ( Tares, Tia, Tia1, Tia2, Tarsu, Tarsu in 
deroga). 

La disciplina della nuova tassa rifiuti (TARI) è prevista nella citata legge di stabilità 
n.147 del 27.12.2013, all'art.1 ai commi dal 639 al 704, con le modi'fiche previste 
dall'art.1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014 coordinato con la Legge di conversione 2 
maggio 2014, n.68. 

L'entrata stabilita e da applicare da parte dell'Ente ha natura tributaria e non 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n.147/2013. 

La legge di stabilità n. 160 del 2019 all'art. 1 comma 780 dispone l'abrogazione, a 
decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina 
dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 
disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TAR!. 

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 degli 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 ed ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione 
del nuovo tributo comunale sui rifiuti (Tari). 

Esso si riferisce solo al tributo propriamente detto che, come previsto dall'art. 1 comma 
654 della legge 147/2013, che lo ha istituito, deve garantire la copertura i ntegrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

Il Piano in oggetto mette in evidenza i costi complessivi, diretti ed indiretti, del servizio 
dividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 
n.158/1999 citato. 

La Tari, infatti, ha una struttura binomia, che divide in maniera differente i costi fissi, 
relativi alle componenti essenziali del costo del servizio e quelli variabili, dipendenti 
dalla quantità dei rifiuti conferiti, fra utenze domestiche e non domestiche in modo da 
consentire con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle 



tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti 
delle categorie indicati nel Regolamento. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti 
solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto 
rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritt%bbligo del Comune 
a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono 
smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né 
nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 
nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 
smaltimento. 

" Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da 
giustificare i costi che in esso sono rappresentati e costituisce lo strumento attraverso il 
quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

L'Ente territorialmente competente EGRIB 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 base dei seguenti requisiti: 

• 	 "PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto 
dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/RlRIF e 
successivamente integrato con l'allegato 002-20DRIF- alla determinazione n. 
02/DRIF/2020, compilato per le parti di propria competenza; 

• 	 È stata predisposta la dichiarazione, utilizzando lo schema tipo di cui 
all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/RIF/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 
de legge; 

• 	 È stata elaborata la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i 
valori nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia 
le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo. 

L'EGRIB con determina n. 124 del 06/04/2021 ha effettuato la validazione ex 
deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/RlRIF del PEF 2021 del 
Comune di Castelluccio Inferiore. 



2. OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 

Spazzamento di strade, piazze, vicoli e mercati 

Il servizIo di spazzamento delle strade, delle piazze e dei vicoli comunali viene 
effettuato manualmente da un operatore ecologico e da spazzamento con mezzo 
meccanico. Le aree interessate dal mercato sono spazzate con cadenza quindicinale, 
mentre le fiere nei giorni del 19 Marzo, del 25 Marzo e del 7 Settembre di ogni anno. 

Lo svuota mento dei cestini presenti nelle aree di proprietà comunale è effettuato con 
frequenza giornaliera. 

L'obiettivo è quello di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in 
generale. 

2.1. OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna dì sensibi/izzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti e mediante l'introduzione di sistemi di raccolta dell'organico 
puntuali e separati dall'indifferenziato. 

Particolare attenzione sarà posta alla riduzione delle quantità di prodotto indifferenziato 
da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento. 

1\ raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 
dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione. 

Considerato che, contestualmente al rinvio di approvazione delle tariffe e del 
Regolamento TARI 2020 l'art. 57/bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito 
in L. n. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo, 
L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che "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 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi e superiori ai massimi ivi indicati dal 50%, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1" e 1 b del medesimo allegato 1 "stabilendo che tali 
deroghe rimarranno applicabili per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione o energia, reti e ambiente 
(ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" e 
quindi anche per l'anno 2021. 

Il comune di Castelluccio Inferiore, inoltre prevede che nell'anno raggiungerà una 
percentuale di raccolta differenziata di circa il 40,99%. 



Organizzazione del Servizio 

Dal 14 di Aprile 2014, il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani nel comune di Castelluccio Inferiore è stato effettuato con il sistema porta a 
porta spinto su tutto il territorio comunale. 
AI 31 Dicembre 2015, le utenze totali servite erano 1466, di cui 1329 utenze 
domestiche 137 utenze non domestiche. 
Nel 2016, le utenze totali erano 1493 di cui 1356 utenze domestiche e 137 utenze non 
domestiche. 
Ne12017 le utenze totali erano 1511 di cui 1378 utenze domestiche e 133 utenze non 
domestiche ... 
Nel 2018 le utenze totali erano 1523 di cui 1390 utenze domestiche e 133 utenze non 
domestiche. 
Nel 2019 le utenze totali erano 1544 di cui 1413 utenze domestiche e 131 utenze 
non domestiche. 
Nel 2020 le utenze erano sono 1579 di cui 1447 utenze domestiche e 132 utenze 
non domestiche. 

L'attuale sistema di raccolta porta a porta spinto prevede il ritiro, nei giorni stabiliti, 
delle seguenti tipologie di materiali: 

);> 	 Frazione umida - Martedì, Giovedì e Sabato-; 

);> 	 Indifferenziato - Mercoledì -; 

);> 	 Vetro - I e III Giovedì del mese -; 

);> 	 Plastica I Alluminio - Lunedì -; 

);> 	 Carta e Cartone - Venerdì-; 

20 40);> 	 Ingombranti e ferrosi - e Venerdì di ogni mese, previa 
prenotazione -. 

I farmaci scaduti vengono ritirati direttamente dai medici di base e dal presidio sanitario 
presenti sul territorio comunale. 

La raccolta delle pile esauste viene effettuata con contenitori collocati nella sede 
comunale e nel plesso scolastico o ritirate direttamente dai rivenditori. 

Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato conformemente alle disposizioni legislative 
vigenti. 

Attualmente, il rifiuto indifferenziato viene conferiti presso la discarica ubicata in 
Sant'Arcangelo o in altro sito individuato dagli enti competenti nel caso di impossibilità 
tecnica del predetto impianto a ricevere il rifiuto, la frazione umida presso il centro 
Calabra Maceri di Rende. 

2.2. OBIETTIVO ECONOMICO 



L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2021, che pertanto 
l'Amministrazione comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime 
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

3. MODELLO GESTIONALE 

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Castelluccio Inferiore 
per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede 
l'affidamento in appalto di tutte le attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti solidi 
urbani, sia in merito alla raccolta dei rifiuti indifferenziata, sia in merito alla raccolta 
differenziata. 

Il servizio di igiene ambientale che si concreta nell'attività di spazzamento, raccolta e 
trasporto a discarica degli RSU e degli RSAU, è gestito dalla ditta IM.PU.SA s.a.s con 
sede legale in Chiaromonte (Pz), sulla base delle ordinanze n. 74 del 31.12.2103, n. 44 
del 27.06.2014, n.60 del 30.12.2014, n.10 del 02.03.2015, n.17 del 29.04.2015 e n.23 
del 30.06.2015,n.37 del 02.09.2015, nAO del 10.10.2015, n.06 del 18.02.2016, n. 16 
del 20.05.2016, n. 32 del 13.07.2016, n. 45 del 12.09.2016, n. 50 del 26.10.2016, n. 1 
del 03.01.2017, n. 13 dell' 09.03.2017, n. 29 del 13/06/2017, n.52 del 07/09/2017 e la 
n.68 del 20/12/2017. 

Con Determina n.114/TEC. del 11/12/2017 si deliberava l'espletamento della 
procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, attraverso ricorso alla Centrale Unica di 
Committenza costituita presso l'Unione Lucana del Lagonegrese, per l'affidamento del 
servizio per la GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, DELLA PULIZIA DI 
STRADE E AREE COMUNALI E DEL TRASPORTO E CONFERIMENTO IN 
DISCARICA, del valore a base d'asta nel triennio 2018/2020 di € 660.000,00 escluso 
IVA. 

Dai verbali di gara del 01.02.2018, n. 2 del 19.02.2018 e n. 3 del 22.02.2018 della 
C.U.C. - Unione Lucana del Lagonegrese, per l'affidamento della gestione della 
raccolta dei rifiuti, della pulizia di strade e aree comunali e del trasporto e conferimento 
in discarica dei rifiuti del Comune di Castelluccio Inferiore, risulta aggiudicataria in via 
provvisoria del servizio di cui tratta si , la ditta M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale s.r.l. 
da Rende (CS) - Via Giuseppe Sapeto n. 4 -P.lva 02787300785 , per l'importo 
triennale di €. 629.949,00 oneri per la sicurezza compresi. 

Con Determina Dirigenziale n°. 105 RG. del 07/03/2018 si procedeva 
all'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta 1A classificata M.I.A. Multiservizi Igiene 
Ambientale s.r.l. da Rende (Cs) per l'importo di €. 629.949,00 oneri per la sicurezza 
compresi. 

A seguito di ricorso presentato dalla Ditta E.S.A. s.r.l. 2A classificata ed a regolari 
accertamenti eseguiti da questa S.A., con Determina Dirigenziale n. 219 R.G. del 
28.05.2018, si revocava l'aggiudicazione disposta, in favore della Ditta M.I.A. s.r.l. 
da Rende e con Determina Dirigenziale n. 220 R.G. del 28/05/2018 e si procedeva 
all'aggiudicazione definitiva in favore della 2A classificata Ditta E.S.A- s.r.l., Via Limite 

http:30.06.2015,n.37
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del Pozzo, Contrada Querce s.n.c. - Atena (Sa), P. !va 04716820651, per l'importo di 
€. 627.996,00, comprensivi di €. 30.000 per oneri di sicurezza, depurato del 
ribasso del 5,08%. 

Con determina dirigenziale n. 502 del 21.10.2019 la società Mesac subentrava alla 
ditta E.S.A., giusto contratto di cessione d'azienda del 01.10.2019, in qualità di gestore 
per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti, pulizia ed aree 
comunali. 

Che a seguito di reiterati inadempimenti, in data 04.01.2021 si revocava 
l'aggiudicazione alla Ditta MESAC s.r.l., con richiesta di risarcimento danni, giusta 
Determinazione n. 1 R.G. del 04.01.2021; 

Che sono state interpellate varie Ditte, con note pec e, in data 04.01.2021, con 
Ordinanza Sindacale n. 1, si affidava il servizio di raccolta e trasporto RSU, alla Ditta 
M.LA. s.r.l. da Rende, per mesi sei. 

4 VALUTAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

4.1 Attività di validazione svolta 

L'Ente territorialmente competente EGRIB, ha validato i dati trasmessi in appresso, 
riguardanti l'anno 2021 relativamente alla determinazione dei costi efficienti "annualità 
2019 con determinazione n. 124 del 06.04.2021. 

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

È stato verificato, in base all'articolo 6 del MTR, "/ costi ammessi a riconoscimento 

tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto 

dell'IVA detraibile e delle imposte". 

Come già espresso, "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). 

Si riporta di seguito il prospetto dei costi: 

Ciclo integrato RU 

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT 79.195,98€I 



•••••••• 

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS 

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR 

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRO 

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTV 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR 

.. .....Fattore disharing- b 
' 

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CaNAl - ARcONAI 

'.> ' .•. -:cc 
'.' ~'"Fattore' di sh8ring Tb(1*w}
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Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CaNAl dopo sharing 


-b(1+w)ARcoNAI 


Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCtv 

é . ..' ...........c: •••••·.·<i .'.
Coefficientedigradualità(1+y}> ....• 
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.'Rateizzaziofle' r .• ··1,,· :. 
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.'Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RCtv/r 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 

Totale voci libere costi variabili 
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Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL 

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

Costi generali di gestione - CGG 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCO 

Altri costi - COal 

Costi comuni - CC 


Ammortamenti - Amm 


Accantonamenti - Ace 


- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 

- di cui per crediti 
L.. _ --_............... - ----_.........- 

64.022,59€ 
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O,OO€ 

O,OO€ 

y-- c: •••.• .•.. ........o,001 
. ............ 

O,OO€ 

32.457,45 € 

.,/ 0,50 
. ..... 


. ........... 
 .... '.,' 4 

.. 

> •..... .:c::: ", 
4.057,18 € 

19.978,72 € 

O,OO€ 

~ ·y.~;~~:a23,03€.
.··;;2 :>;i'. :Di 

5.656,83 € 

O,OO€ 

25.300,28 € 

0,00 € 

20.273,74€ 

45.574,02 € 

O,OO€ 

O,OO€ 

O,OO€ 

O,OO€ 



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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 

Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF 

0,00 E 

0,00 E 

0,00 E 

0,00 E 

0,00 E 

0,00 E 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF -18.709,71 E 

Oneri relativi all'IV A e altre imposte 	 586,88 E 

Totale voci libere costi fissi 	 0,00 E 

.l;T~a,totaleel'1trate.~J:iffatierelathiecinec::omPQne.htrdiçQ~tofi$$Ock.• : .. .'y 
~~ )~':f_;T: <:'" :-;-,:~j::):~l~;,:,;t-:<- i~';{>t~~;>::-:~;'-' ,,-;>:~()t:~;';-:,:_ o;-~~,:P:~--~;l:::- :/-- !"- ,:'),,'}, ,:,;/ :.:,v,· ,,- '/:~~,',:-"\--:·:t: ~-::-~~y~:- _~ :':'\:'\-''';:-:):<if.;''; :--;~J;> / ::~L;':}-'~~:~~: '~:: _:;;~>~;; ;-~_-;_ '\_;;~.-:~:~ /:Y,\, ;>~:~:&;;;, 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020 	 938,00 E 

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

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, 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: 

• 	 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 elo 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 1 

I 



ICoeff. per lava~di modifiche delPerimetro gestionale - foGa --- li .. o'~oo 

Coeff. per eventi imprevedibili ed eccezionali - C192020 i 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 perché non si prevede il verificarsi 

delle eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel 

successivo paragrafo 4.4. 

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 valorizzato in quanto non si 

prevedono modifiche sostanziali alla qualità e alle caratteristiche delle prestazioni che 

verranno erogate agli utenti nel corso dell'anno. 

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

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra O 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 valorizzato in quanto il perimetro gestionale non 

ha subito modifiche nel corso dell'anno. 

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 in quanto si prevedono gli interventi di cui all'art 

4.3 bis del MTR. 

4.3 Costi operativi incentivanti 

" Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, in qualità di Ente territorialmente 

CO exp exp
competente, non ha valorizzato le componenti1rv,,a e COITFA , 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. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, 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: 

Verifica del limite di crescita 

rpia 1,70 

coeff. di recupero dì 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 

l:Ta 273.773,27 € 

l:Ta-1 272.637,00 € 

l:Tal l:Ta-1 1,00 

l:Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 276.999,19 € 

delta (l:Ta - l:Tmax) -3.225,92€ 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 


Il Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, in qualità di Ente territorialmente 


competente, valorizza attraverso i coefficienti V 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 ha determinato i valori y_(1,a),y_{2.a),y_{3.a) di 

cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1 +y_a ), 

come segue: 

parametro . 	 I 
-!-_._~I -0,25 

i Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività . . ! 

di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - V3 

I parametri y di qualità del servizio reso, denominati y1, y2 e y3, si riferiscono, 

rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di "% di 

differenziata", "performance di riutilizzolriciclo" e "soddisfazione utenti", come da 

tabella sottostante: 

Costi inferiori o uguali al benchmark di 
Costi superiori al benchmark di riferimento 

RCTV,a+RCTF,a> O ! RCTV,a+RCTF,a S O 

riferimento 

RCTV,a+RCTF,a>QI-- RCTV,a+RCTF,a S O 

Valutazione rispetto °45 < y1 < -0,30 

1
-0,25 < y1 < -0,06 -0,25 < y1 < -0,06 I -0,25 < y1 < -0,06

:;l obiettivi %RO - , 	 ~ 

Ci 
lE 

<1 Valutazione 	 < 2 < -O, 15 0,20 < y2 < -0,03 IO performance -0,30 y ~W<~<~~I ~~<~<~W
!< riutilizzo riddoo 
Ci ---- --- .z 

n n .. Valutazione . ; -0,15 < y3 < -0,05 I -0,05 < y3 < -v,v, 1-0,05 < y3 < -0,01 I -0,15 < y3 < -0,05
soddisfazione utenti 

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 - )'1 compreso tra -0,25 e -0,01 

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

compreso tra -0,20 e -0,0: 

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

In particolare: 

• 	 per quanto riguarda il parametro y1- percentuale raccolta differenziata RD: 

Il Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, 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 2026 

abitanti al 31.12.2018 e una percentuale di raccolta differenziata del 33.7, si 

posiziona nella media dei fabbisogni standard. 

• 	 per quanto riguarda il parametro y2 - performance riutilizzolriciclo: 

Tale indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le 

performance in termini di riutilizzo e ridclo. Per la valutazione di tale indicatore 

non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale, pertanto 

è necessario innanzitutto far riferimento al precedente indicatore y1 

Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo 

riutilizzo e recupero. Dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente 

all'annualità 2018, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a 

dicembre 2019, il Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, ha un valore 

d'indifferenziato/pro-capite che si posiziona nella media nazionale dei comuni 

appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita 

• 	 per quanto riguarda il parametro y3 - 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 y1 - Valutazione 

rispetto obiettivi 75% RD come indicatore della soddisfazione. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

" Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE, 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: 

~- parametro--··~··~-_·_--_· I~ valore 

l
Fattore di Sharing-li 	 O,O( 

IFattore di Sharing - b-(1+w) 	 O,O( 

rFattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - lò 	
O,O( 

L_____~_~_~ 

A tal proposito si ricorda che: 

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

nell'intervallo [0,3;0,6]; 

• 	 ARCONAl,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 + wa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI; 

• 	 (la 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 y1,a e y2,a (y1,a è valorizzato tenendo conto 

della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da 

raggiungere; y2,a è invece quantificato considerando l'efficacia delle attività di 

preparazione per il riutilizzo e il riciclo); wa può assumere un valore 

compreso nell'intervallo [0,1;0,4]; 

In relazione alla tabella 5 dell'MTR: 

r Tabella 5. Nuovi .~_.. 

. parametrilcomponenti di costo 
introdotti dal MTR di 
competenza dell'ETC e loro 
rispettiva incidenza Fattore di 
sharing 

b 

I 
Valori max del range

Valori min. del range ammesso 
ammesso per i fattori di 

per i fattori di sharing 
sharing 

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



:Massima detrazione dei costi IMinima detrazione dei costi da inserire da inserire nel PEF e massimo 
nel PEF e minimo beneficio e tariffe 

beneficio e tariffe più basse 
più alte per gli utenti del servizio 

per gli utenti del servizio 

~ 	 ----+-.-~.____1Necessità di giustificare la 
scelta da parte dell'Etc 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

• 	 Rateizzazione r: effettuata in numero 4 rate 

Allo scopo di mantenere l'equilibrio economico finanziario, l'Ente ha stabilito di fissare 

tale numero di rate per ridurre l'incidenza sulle tariffe dell'anno 2021 e distribuire in 

maniera uniforme i conguagli. 

• 	 Ulteriori componenti ex Deliberazioni 443/2019/RlRif, 238/2020/RlRif e 
493/2020/RlRif 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR CO~rv2021 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR 
COSEXPrv,2021 

Numero di rate r' 

Rata annuale RCNDTV RCNDrvlr' 

Deroga ex art. 107 c.5 d.1. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da 
PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.1. 18/20 
RCUrv 

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni 

tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y202o)RCrv,zozolrzozo 

(se (2020 > 1) 

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

0,00 

0,00 

O 
~ 
0,00 I 

5.383,48 

3 

---~---

1.794,49 

0,00 

0,00 

O 

c' ,_ 	 :i:: "'::,';;:'" -'Ltvatotéllè.~.elle ei1tiate~rjffari~telati"e.~lle·~()mpqneQtidLf~~tovariélbil~{eJS' ..•..~.. .. \';225.~17.52
~élib~~aZjOni ~f/2p1~{RI~IIT,J3~l2020k'RI~<St931~~20jfWR(F) .i~it·;"~·.' ..•."~k .,~<' .••. , 

http:225.~17.52


3 

,. ..... .c....... . . ." 

l''· '.,. 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR CO\FXPTF2021 0,00 

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 
-3.969,81

approvato in applicazione del MTR 

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

-~~-"-'----'-'~-----

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 
-1.323,27

RCUTF 

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie 
0,00

del 2020, da recuperare nel 2021 
~--:-- .----~._._----_._.__._._.__._-~-. 

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+Y202o)RCTF,2o2o1r2o2o 
0,00 

(se r2020 > 1) 
--~.._._~._._•._----_.__._----. 

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (Re 2020) r2020 (da PEF 2020) o 

LTFat()~al~'d~llè~~tr~t(f~~iff~rli~.r~lativ~~lle;e9~P9~~ntt~ic~~1tJ.f!~~~. (~X . •,:.y. 
.(j.~nberazioni9.y3/2()t9.!RlR(F,238/202Q!~RIFe493/2020/~R!F)i·,L" .,"', ·t. 
.....• .':; Fi'.r., ....../'< .·i ;>..:\,~:.·~:'è:,,·'·;/~.~J\~.'i'" ..' .•·.·/.·..i'·~..·.· .;, ..... ,\C. 

~TlI=L:TVa-:f'ITFaJex ~en!>~.~azioQi 44~/2019/~~IF1.,2~8/2~~(J!RlRI~>e. ';.',; .·.i;.. 

4~~/2().~()IRlf{IEr .)';'{: ...<.~;, ..~.:r,~t·:j.·:·?tj;,..;,.i;~"{;ìJ·.·.,:0.i.I:' r':" ..... ,; ./......./ / ..... 
.'l :;,.,. ;'»)::i.-;,:; ".--':;- "\:!i:~~:,;:; -, <';;;;'. "-::~;-,~_:'>i,,--: ,:,-:-, 

5 IL PIANO FINANZIARIO ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servIzI 

precedentemente descritti, e necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la 

tariffa di riferimento del nuovo tributo sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto 

dalle norme vigenti in materia. 

Pertanto, in questa parte, si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 

classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999 ( C.d. metodo normalizzato). 

Di seguito, si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti sviluppati, facendo 

riferimento alle singole voci di costo. 


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. 

Unica variazione per l'esercizio oggetto di previsione è data dalla, sia pur modesta, 
variazione delle utenze e, soprattutto, dai costi di conferimento in discarica in continuo 
aumento. 



n.af,.ar.... ;nazionecostisostenuti 

I,.. .... CSL costi di lavaggio e spazzamenlo strade 5.656,83 
CGINO Costì di gesllone del ciclo del servizI RSU ;CRTcosli raccoltaelrasporto rsu 79.195,9f 
indifferenziali I 64.022,5~CTS costi trattamento e smaltimenlo esuCG Costi di gestione 

CRD cosli per la raccolta differenziala (costì di appalto eia
eGO Costi di gestione del ciclo di raccolta iconvenzioni con gestori) 56.568,5E 
differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi dL_ o,OC
compostaggio etrattamenti) l--. 

CARC Costì Amministrativi di Accertamento e Riscossione O,oc
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e conlenlio",,) 

CGG Costi Generali di Gestione 25 300 2~ 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% djB9) • , 

CCO Costi Comuni Diversi 
(costo del personale alempo determinato, dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, O,ou 
pulizie, materiali 

CC Costi comuni 

COal Altri costi 
(realizzazione ecocenW,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle 20.273,74 

CK Costi d'uso del 
capitale 

i COI Costì di natu ra 
'previsionale destinati al 
miglioramento di qualità 

AR Proventi e ricavi 

RC Conguagli 

Oneri relativi all'lVA e 
altre imposte 

Ulteriori componenti 
ex deliberazioni 
238/2020 e 493/2020 

Ace Accantonamento 

- di cui costi di gestione posi-operativa delle discariche 

- di cui per crediti 

- di cui per rischi e oneri previsti da nonmativa di seliore eia dal contratto di affidamento 

- di cui per alW non in eccesso rispello anorme tributarie 

RRemunerazione del capitale 

""munera710n" delle immobilizzazioni in corso 

o,OU 
O,OU 
o,o~ 

o,o~ 

o,o~ 

operati incentivanti fissi O,o~ 

O,o~ 

O,o~ 

w O,t 

o,oc 

derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CaNAl dopo sharing o,oc 

32.457,4~ 

Comoonente aconguaglio relativa ai costi fissi 

Comoonenle aconguaglio relativa ai costi variabili dopo sharlng 4.057,11 

-2.338,7' 

19.978,7: 

586,8: 

rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l.18/20 RCU", 1.794,4! 
- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 0,0' 
- oneri variabili per la Mela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV 0,0 

- rata annuale RCNDTV RCNDTVIr' 0,0 
- quota variabile conguagli residui determinazioni lariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,0 
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCiV,2020Ir2020 (se r2020>1) 0,0 

Cosli fissi 
- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art107 c.5 d.l.l8120 RCUrr -1.323,2 



- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF O,O( 
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 O,O( 

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

5€ 	 0,0'
Voci libere per costi 
variabili: 

Detrazioni 

1 € 

la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 

"I::o....ifi"::07inn.. Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 

'Voci libere per costi fissi: 	 libera 2€ 0,0 

938,OC 

1,60 

O,OD 

I O,OD 

TF • Totale 'os', fissi fs',' :c:.RC+CGG<CCD+COsI>Amm+AOC+R>CO/lf+lI+YJRC<;t.Df<Cd2019f! 47.217,75 

,Costi variabili effettivi 225,617,52 
r---	 --------- ~ ~----------~--

I Riclassificazione Arera per vincolosu costi variabili anno precedente. .. .1. o,on
ITV ~ TotaleçostiliTV= . ... ... .. . •••... ~~.. . ·1 

........................... j .. ..UV"b(AR)-b...(1~W)A•.•. R.~.C n.8 ... .•.ir~..•.Cd..•..0.19.•••.~
H 	

225.617,52.
lvarlablll ...i .. ... C.•. RT+CTS+CTR>.CRD+GO 	 ..•O•. ••.••i.+.(..•..1+Y)RGtv.._ .•.••. 2 ••....•. 
:osti total ............. ~=~~_.__-.______. __.__... . .. ..... ... ·1~7~.835,27 

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

Attribuzioriecosti fissi/vcuiabili a utenzedomestichee non domestiche. 
QUanti.tà.. 
prodo~j 

rifiuti : Kg rifiuti uten~e I~Kg rifiuti utenze O,~-K-,g'-t-o-ta'-Iì~-'rl.:--....;..;.;-'--o~,-:-oo-'--i 
domestich~ _ _ I non domestiche ~__~_~L.___~-, 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

% attribuzione costi a utenze. domestiche e non domestiche I 
% costi fissi ' -, • . T-~€ 40.720,59 

utenze 

~Td =Gtuf + Gtuv domestiche 
% c-o-s--:t-:"i--+~--t--';;~ l

I € 194.572,55
€ 235.293,14 ~ variabili 

tenze 

~domestiche 
._._._-- % c~sti fissi 	 ctnf.- tot~le dèi Glnf'" • € 6.497,16 I 

costi fiSSI XTF x LI ~ _ utenze ~on 1~,76 attribuibili NON 13,76% 
~Tn - ctnf + Ctnv I domestiche Y. utenze domestiche . . _~_ 

% costi Ctnv - totale del Glnv =~ € 31.044 97 
€37.542'13ji' variabili 1376 costi variabili rrvx ~' 

utenze non I % attribuibili NO~ 1 13,76% 
domestiche utenze domestIche 

~--~- ~ 

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, 



I 

Per la ripartizione dei costi sono state confermate, anche per l'esercizio 2021, le 
stesse percentuali di incidenza fra utenze domestiche e utenze non domestiche 
utilizzate nel piano finanziario 2017,2018,2019 e 2020. 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

CoeffNumCoeff di i proporzionai .adattament . uten 
o per 	 e di Tariffa Tariffa

Tariffa utenza domestica mq 	 produttivitàsuperficie Esclusi (per fissa variabile 
(per immobili attribuzione

attribuzione accessori parte
parte fissa) variabile) 

USO DOMESTICO-UN1 .1 	 0,75 0,60 0,292929 78,171934
COMPONENTE 25.193,55 : 256,78 
USO DOMESTICO-DUE 

! 1 .2 	 0,881 1,40 0,343703 182,401179
COMPONENTI 31.077,26 234,09 : 

USO DOMESTICO-TRE
Il .3 	 1,00 I 1,80 i 0,390572 : 234,515802
COMPONENTI 17.030,95 	 141,50 . ! 

: 1 .4 	 DOMESTICO-QUATTRO 1,08 2,20 I 0,421817 286,630425 I
I 13.202,16 	 114,85

I 	 COMPONENTI ! 

USO 
1 .5 DOMESTICO-CINQUE 	 1,11 2,90 0,433534 377,831015 I

3.000,48 • 24,18 !
COMPONENTI i 

USO DOMESTICO:.sEI O1 .6 	 1,10 3,40 0,429629 442,974293 IPIU' COMPONENTI 1.093,52 	 5,82 

! 	 USO 

USO DOMESTICO-UN1 .1 	 0,22 0,18 0,087878 23,451580 !COMPONENTE-contrade 234,00 	 4,00 
USO DOMESTICO-DUE1 .2 	 0,26 0,42 0,103111 54,720353 ICOMPONENTI-contrade 149,00 . 	 4,00 ! 

. USO DOMESTICO-UN 	 ! 

1 .1 COMPONENTE-Abitazione 	 0,52 0,42 ! 0,205050 54,720353 .
80,00 I 1.00 adisposizione (OK) 

USO DOMESTICO-DUE 
1 .2 COMPONENTI-Abitazione 	 0,61 0,98 0,240592 127,68082526.975,21 	 295,95 

adisposizione (OK) 	 1 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Garage e 
depositi (OKL 

295,00 0,52 10,00 0,42 0,205050 : 54,7203531 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Garage e 

. depositi (OK) 2.822,00 0,61 I 65,00 0,98 0,240592 127,680825 ! 

:. IUSO DOMESTICO-UN 
. 1.1 	 COMPONENTE-CONTRAD 0,37 0,30 : 0,146464 39,085967 I2.036,00 	 25,00 :: E RESIDENTI 


USO DOMESTICO-DUE 

1 .2 COMPONENTI-CONTRAD 	 0,44 I 0,70 0,171851 91,2005891.623,00 	 14,00

ERESIDENTI 
: USO DOMESTICO-TRE 
! COMPONENTI-CONTRAD 	 0,50 0,90 : 0,195286 117,257901 .Il .3 1.816,00 	 16,00
: E RESIDENTI 	 ! 

! 	
USO IDOMESTICO-QUATTRO1 A 	 0,54 1,10 0,210908 143,315212COMPONENTI-CONTRAD 883,00 9,00 

E RESIDENTI 


! 

USO 
DOMESTICO-CINQUE1 .5 	 0,55 1,45 0,216767 188,915507: COMPONENTI-CONTRAD 140,00 2,00 

ERESIDENTI 


I USO DOMESTICO-UN 

1.1 COMPONENTE-CONTRAD 	 0,22 0,18 0,087878 23,45158060,00 	 1,00ENON RESIDENTI 



USO DOMESTICO-DUE 
.2 COMPONENTI-CONTRAD 701,00

ENON RESIDENTI 
USO DOMESTICO-DUE 

.2 l COMPONENTI-soggetti 370,00
dimora +di6mesiestero 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-residenti 180,00aire giàpElnsionati nei paes 

. USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Un J 
componente ricoverato in 247,00 
casa dl<:~~ ~ ~____ ~__ _ __ 

I0,26 . 10,00 0,42 0,103111 1__ 54,72035~ 
. ~ 

0,61 
3,00 I ..,. o~"",,,,, 

0,29 

2'OO3-~3 
0,52 2,00 _ 0,42 __ 0,205050 l 54,720353 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante . 

•·i<Tariffadififerih1eril0 per-Ie'utenz,?,nòh nnnroo.""" 

KC appl KD appl I 

Coeff Coeff dì 
potenziale produzione 

dì 'ffaTariffakg/m anno mqTariffa utenza non domestica produzione (per bilefissa 
(per attribuzione 

attribuzione parte 
parte fissa) variabile) 

2 IMUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
0,29 i 01518 

'2 'I n "7A I 
0172915.~ ,1 DI CU ._._,_, I 170,00 I 2,54 

~"n~12311 CAM""GGI,DISTRI8UT~'-~BURA"fI 1'62'00 I___v_,.~~ I._~ v.'.,,: I 0.441231 I 2.307035

[+ ESPOSIZIONI,AUTOSALONI . . .. . 0,34. ."". 0,20112'1 1,054137 :1.003,OO~... 
f~ ALBERGHI CON RISTORAZIONE ~__~_~_~~ 616,OO_r~0!~___ 8,91 0,602221 3,162413 

1~; • ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 483,OO I 0,85 I 7,51 I 0,506820 I 2,665513 I 
I ,8 I UFFICI,AGENZIE .. .~.. , 1.951,00 I _~-+-. 8,57 

1 0,578371 I 3,0417381 
2 • BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI I. ~ 
.9 I PROFESSIONALI 262,00 i 0,63 I 5,51 0,375643 I 1,9M656 I 
2 • NEGOZI I · 
,10 I ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LlBRERIA,CARTOLERIA 1.535,00 i 1,05 1_~9,22 I 0,626071 i 3,272441 I 

I EDICOLA.FARMACIA.TAB~~AI~,PLURILI~~~ZE I 106,on I 1.02 i 8.98 .211 JU . I Il,IlUOIO'! I '>,10/'<"0 I 
'2 I ATIIVITA' ARTIGIANALI TIPO ~ . 685 I0,78 1 0,465082 2,4312~W BOTTEGHE!'ALEGNA"',IDRA 1_573,1,O , I 

0,91 I 7,98 •i ~13 I CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETIRAUTO_~_~ 102,(lO 0,542595 2,832330 Ir-z-=-+ ATIIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI I ~ 
.15 I SPECIFICI .. . /1.596 ~ 0,67 I 5,91 

1 o399493 2,097628 
2 . I 

--16 I RISTORANT~~~~TIORIE,OSTERIE,PIZZERI~___ I 346,00' Y,~ I ~ 3:303274 ~~6~
~7 I BAR,CA!FE',PAS~~~~~'A__. _ I "'.00 I 4,38 i 38:ol 2,611614' 13....'"i. 

• 2 'SUPERMERCATO,PANE E I ~ I ~ 
I ,18 I PASTA,MACELLERIA,SALUMI EFORM I 892,00, 0,57 5,00 0,339867 i 1,774643 • 

, ;, I PLUR<lCENZE ALIMENTARI EKJ MISTE -t ".0 2,~ 18~0: 1,27"" .",:J 
I iO I ORTOFRUTIA.PESCHER~~IORI EPIANTE 354,00 • 0,34, 3,00 0,202728 . 1,06478~ 
~I UFFI~I,AGEN~~E:ONTRADE RESIDENTI I 30,00 I 0,48 • 4,28 0,289185 ì 1,§20869-.J 



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 


04=Ad.d~p.r.o,.v.. 'j:' Nl-~.. I.m.~osta ··.·1.• ·. N2.=...N.·.. 1.0.3 
precedente' prevista', • Differenzaincass.o 

N3:;o% .N4:"Add. 1 

.Diffèrèi\i~ 

7,39% 30,54 2,10 

20,71 

20,12 10,23 

5,75 

, domestico-Carrozzeria,autofficina 20 320,44 0,00 l 320.~44,16,02 I 344,24 I 23,80 I 7,42% I 17,21 I 1,19li Il 

l 
I ,elettrauto I I , 

I 2.15-Uso non domeslico-Attivita' I I 
artigianali di produzione beni I 145 I 3.707.88 0,00 l' 3.707.88 185,39 I 3.985,41 277,53 I 7,48% 199,27 IIl 13,881

specificI I 
! 2.16-Usonon I I I I I l 
' domestico-Ristoranu:trattorie.oste 115 I 4.165,84 I 0,00 • 4.165,84 208.29 l' 4.135.69 -30,15 ! -0,72% , 206,78 -1,51 

ne,pizzerie 1 I. 

2.17-Uso non I ' 
t· B ,. . t" 57: 5.120,05 0,00 I 5.120,05 256,00 I 4.687,59 -432,46 I -8,44% I 234,38 I -21,62domes ICO- er,calle ,pas Iccena I ; . '. -+- . I~ 2.18·Uso non . I. I 

domestico-Supenmercato,pane e 89[ 1.755,74 0,00 I 1.755,74 I 87,79 I 1.886,14 I 130.,40 I. 7,42% I 94,31 ; 6,52 
pasta,macelleria,salumi eform i I I ___ .L.

2.19·Uso non 
 Il I I 
domestico-Plurilic.enze alimentari 34 I 503,07 0,00 503,07 25,15 540,51 37,44 7,44% I 27,03 1,88 ! 

efomlSte . . I
f----.2.20-Uso non 

domestico-Ortofrutla,pescherie,fio 59 417,44 0,00 417,44 20,87 448,69 31,25 22,43 l,567,48% i
ri e piante 

• Imposta relativa aimmobili non I I
calcolali nell' anno corrente O 7.249,05 I 0,00 ! 7.249,05 362,45 0,00 -7.249,05 0,00 ·362,450.00% I

{cessati,sospesi, ".1. l 
270.184,56 13.509,23 272.835,34 2.650,781 0,00% 13.641,77 132,54 I 

http:4.135.69
http:3.707.88
http:3.707.88


Firmati all'originale 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to CELANO NICOLA ANTONIO F.to Tallarico Daniela 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d'Ufficio, 


ATTESTA 


CHE la presente deliberazione: 


rr O GI U. 2021 

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto ~all'art. 124 - IO comma - del T.D. n.267/2000 (n. del reg. pubbl.); 
659 

Castelluccio Inferiore, lì i1 O GI U. 2021 
Responsabile Servizio 

F.to Dott. DE CRISTOFARO GAETANO 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

o Decorsi lO giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 30 
_ del T.D. 

n.267/2000); 

!~Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 40 
_ del T.U. n.267/2000); 

~elluccio Inferiore, lì ff' (1 GIU. 2021 

Responsabile Servizio 
F.to Dott. DE CRISTOFARO GAETANO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

Castelluccio Inferiore, lì '1~O' Gru. 20ft 

o 


