
 

Comune di Cleto 

Provincia di Cosenza 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 7 

Data 01.07.2021 

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario 
(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 

L'anno duemila ventuno (2021), il giorno uno (1) del mese di luglio alle ore 18.49, nella sala provvisoria 
delle adunanze consiliari, sita in Via Luigi de Seta, del Comune suddetto: 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, sono presenti i 
seguenti consiglieri: 

N Componenti  Presenti Assenti 

1 Giuseppe Longo Sindaco X  
2 Giuseppe Filice Consigliere X  
3 Giannuzzi Francesco Consigliere X  
4 Fedele Montuoro Consigliere  X 
5 Candido Giuseppe Consigliere X  
6 Chiarello Nicola Consigliere  X 
7 Michele Pontieri Consigliere X  
8 Marcello Milito Consigliere X  
9 Armando Bossio Consigliere X  
10 Veronica Santoro Consigliere  X 
11 Eugenio Vairo Consigliere X  
Totale   8 3 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo; 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 
267/2000). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 
della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è 
stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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 
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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”;  

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito 
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi 
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla 
legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri 
settori di competenza; 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 
1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 
trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai 
sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la 
valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o 
associati. 

Richiamate le deliberazioni dell’ARERA: 

• n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il 
“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).  

• n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 
soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; 

• n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

• n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione 
del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il 
Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente 
competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

• una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 

• una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
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• eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste 
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 
alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o 
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 

• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 
e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

• fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 
deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o 
la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 
Dato atto che nel caso del Comune di Cleto l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), non è stato 
costituito; 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;  
Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  
approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano 
economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  
di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  
deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tar iffa corrispettiva 
in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare 
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile. »  

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) 
della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale 
prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 
servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per 
l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune; 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto 
gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai 
costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal 
Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 181.613,28; 
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Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 
dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione 
dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

– la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti; 

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la 
cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente; 

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di 
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Ritenuto necessario, a seguito delle numerose revisioni normative, modificare l’attuale Regolamento 
comunale per la gestione dei Rifiuti; 

Visto il «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 40 articoli; 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; 

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 181.613,28 e che l’ammontare dei costi 
imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 53.307,69 di cui € 47.976,92 riferibili alle utenze 
domestiche ed € 5.330,77 alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla 
quota variabile della tariffa è pari ad € 128.305,59 di cui € 115.475,03 attribuibili alle utenze domestiche 
ed € 12.830,56 a quelle non domestiche; 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 
2021; 

Considerato che l’Ente è risultato beneficiario del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di 
un importo pari ad € 12.268,00 per il minore gettito tariffario 2020, attualmente non utilizzato e 
vincolato nel Risultato di Amministrazione 2020; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività, è stato istituito un fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, 
della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche; 

Dato atto che l’importo destinato al Comune di Cleto per l’anno 2021 ammonta a € 4.938,00; 

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione utilizzare i suddetti contributi per le Riduzioni 
TARI Covid-19 per come di seguito evidenziato: 

1. riduzioni in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a 
restrizioni nell’esercizio dell’attività, nella misura di € 4.938,00 a valere sulla quota variabile delle 
tariffe, pari al contributo riconosciuto dall’art.6 del D.L. 73/2021; 

2. riduzioni in favore delle altre utenze non domestiche che hanno subito effetti economici per il 
Covid, per un importo pari a € 2.453,00, corrispondente al 20% del fondo funzioni 
fondamentali 2020, relativo al minor gettito TARI, concesso all’Ente ed attualmente vincolato 
nel risultato di amministrazione nei “vincoli da legge” a seguito di Certificazione Covid-19; 
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3. riduzioni in favore delle utenze domestiche ai sensi della deliberazione Arera 158/2020 nella 
misura di € 9.815,00, corrispondente al 80% del fondo funzioni fondamentali 2020, relativo al 
minor gettito TARI, concesso all’Ente ed attualmente vincolato nel risultato di amministrazione 
nei “vincoli da legge” a seguito di Certificazione Covid-19; 

Dato atto che le somme di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere certificate nell’ambito della certificazione 
del fondo funzioni fondamentali 2021, in scadenza il 31 maggio 2022, pena restituzione allo Stato; 

Richiamato il D.L. 73/2021 che ha previsto espressamente che i comuni possano finanziare le riduzioni 
di cui sopra, eccedenti l’importo assegnato dall’articolo 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero 
la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito TARI, confluita 
nella quota vincolata del risultato di amministrazione; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni 
dal sig. presidente: 

presenti n. 8, votanti n. 8 astenuti n. 0, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 2. 

DELIBERA 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. Di approvare le Riduzioni TARI Covid-19 per come di seguito evidenziato: 

a. riduzioni in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette 
a restrizioni nell’esercizio dell’attività, nella misura di € 4.938,00 a valere sulla quota variabile 
delle tariffe, pari al contributo riconosciuto dall’art.6 del D.L. 73/2021; 

b. riduzioni in favore delle altre utenze non domestiche che hanno subito effetti economici per 
il Covid, per un importo pari a € 2.453,00, corrispondente al 20% del fondo funzioni 
fondamentali 2020, relativo al minor gettito TARI, concesso all’Ente ed attualmente 
vincolato nel risultato di amministrazione nei “vincoli da legge” a seguito di Certificazione 
Covid-19; 

c. riduzioni in favore delle utenze domestiche ai sensi della deliberazione Arera 158/2020 nella 
misura di € 9.815,00, corrispondente al 80% del fondo funzioni fondamentali 2020, relativo 
al minor gettito TARI, concesso all’Ente ed attualmente vincolato nel risultato di 
amministrazione nei “vincoli da legge” a seguito di Certificazione Covid-19; 

2. Atteso pertanto che sulla base del PEF e al netto delle riduzioni TARI Covid-19, risulta che il ruolo 
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 172.870,29; 

3. di approvare il «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 40 articoli; 

4. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2021, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

5. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni 
dell’ARERA in materia; 

6. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini 
dell’approvazione; 
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N. 7 

Data 01.07.2021 

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico 

Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2021 

 
Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sig. Francesco Giannuzzi 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 de D.L. 39/1993  

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Gianpaolo Santopaolo 

  Firma omessa ai sensi dell’art.3 de D.L. 39/1993 
 
         

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO: 
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi ed è comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
Cleto, li  _____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       Dr. Gianpaolo Santopaolo 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 de D.L. 39/1993            

_____________________________________________________________________________
___ 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si appone parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
Cleto, li _______________                    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 Dott.ssa Fiorina Spirito 

                                                                  Firma omessa ai sensi dell’art.3 de D.L. 39/1993 

 
_____________________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, si appone parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
Cleto, li _____________                          IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 Dott.ssa Fiorina Spirito 

                                                                           Firma omessa ai sensi dell’art.3 de D.L. 39/1993 

                   
_____________________________________________________________________________
___ 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’: 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134, comma 
4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
Cleto, li ____________                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dr. Gianpaolo Santopaolo 

                                                                                      Firma omessa ai sensi dell’art.3 de D.L. 39/1993 
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Premessa   

In questo contesto in via di cambiamento, gli attori del sistema rifiuti (Enti d’ambito, Comuni e soggetti 
gestori) si stavano attrezzando per adeguarsi alle nuove prescrizioni dell’ARERA, nonostante le note 
difficoltà operative e che il nuovo metodo sui costi efficienti del servizio sia oggettivamente piuttosto 
complesso. L’emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 ha però complicato ancor di più le cose 
per un settore che, sebbene ricco di competenze, potenzialità ed eccellenze, in effetti si presenta 
frammentato dal punto di vista gestionale e soprattutto disomogeneo, sia per i costi di gestione che per 
quanto attiene le performance ambientali. In ampie aree del territorio i livelli di raccolta differenziata 
ma anche e soprattutto di prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti, infatti sono ancora lontani dagli 
obiettivi posti dalla normativa nazionale e dall’Unione europea. Nonostante le difficoltà, si sta cercando 
di porre in essere le azioni richieste dalla nuova regolazione, per consentire agli utenti del servizio di 
vedersi applicare tariffe coerenti con la quantità e la qualità di rifiuti da essi conferiti al servizio 
pubblico. 
 
L’obiettivo della relazione è di fornire uno strumento di lettura sistematica e coordinata dei 
provvedimenti che si sono rapidamente succeduti dalla emanazione della delibera n. 443/2019 con la 
quale l’Autorità ha approvato uno dei principali pilastri della regolazione, ossia il “Metodo tariffario 
servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR). Il lavoro organizza e illustra in modo organico le 
disposizioni emanate dall’Autorità nel corso dell’ultimo anno (le delibere 443/2019, 57/2020, 158/2020 
e 493/2020, così da restituire una visione più ampia e coordinata anche rispetto ai provvedimenti che 
hanno caratterizzato quest’anno particolarmente travagliato. 
La relazione è articolata nei seguenti punti: 

⮚ Il primo punto è dedicato a tutte le variazioni introdotte dall’ARERA nel MTR per far fronte 
dall’emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, in modo da mantenere la coerenza 
di calcolo del metodo così com’era stato pensato, e offrendo al tempo stesso al lettore una 
panoramica completa delle possibilità offerte dalle delibere 158/2020 e 238/2020 dell’Autorità 
nonché dal dl “Cura Italia”.  

⮚ Il secondo punto offre una lettura del metodo tariffario focalizzata sulla tariffazione puntuale, in 
particolare sugli effetti dell’applicazione del MTR sulla ripartizione della parte fissa e variabile 
della tariffa.  

⮚ Il terzo e ultimo punto, infine, approfondisce ulteriormente il tema delle riduzioni TARI 
introdotte dall’art. 1 comma 48 della legge n. 178/2020. 

⮚ In sintesi, gli obiettivi di fondo della Regolazione sono: 

1. migliorare il servizio reso agli utenti; 
2. raggiungere una maggiore omogeneità del servizio nelle diverse le aree del Comune di Cleto; 
3. introdurre la valutazione dei rapporti costo-qualità; 
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4. migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, contenendo la possibile crescita complessiva 
delle entrate tariffarie; 

5. definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni delle prestazioni del servizio da 
parte della comunità interessata (utenti e cittadini), sulla base di idonee modalità organizzative; 

6. incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite 
nelle singole fasi della filiera, con benefici; 

7. da ripartire tra i medesimi operatori e gli utenti (concetto di sharing); 
8. rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, definendo modalità di 

riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti. 

Questo nuovo strumento assicura al Comune il compito di governare il processo regolatorio su base 
locale, di definire obiettivi e tempi delle attività dei gestori del servizio rifiuti supervisionando il lavoro 
dei tecnici (interni o esterni all’Ente), affinché le attività inerenti al PEF e le interlocuzioni con i gestori 
siano coerenti sia con gli obiettivi della regolazione che con quelli indicati dall’Ente. Il procedimento di 
determinazione delle tariffe, conformato già a decorrere dall’esercizio 2020, al nuovo metodo ARERA, 
si fonda sui seguenti elementi strategici: 

⮚ il rapporto con il gestore del servizio: il metodo applicato, definisce in maniera univoca il 
“costo massimo del servizio”. Questo è definito a partire dai dati di bilancio, calcolando un limite 
massimo del servizio “per quello che costa veramente”. Questo approccio non tutela solo i 
cittadini-utenti che devono pagare la tariffa (TARI o Tariffa corrispettiva), ma anche, 
ovviamente, l’Amministrazione Comunale che ha la garanzia di definire valori meglio 
commisurati ai servizi erogati; 

⮚ Il sistema regolatorio, per via della maggiore trasparenza dei dati e della pubblicazione della 
delibera di approvazione del PEF, consente al Comune di confrontare, con una metodologia 
standardizzata, i costi del proprio servizio con quelli degli altri, in modo da poter valutare 
comparativamente i propri costi con quelli di gestioni diverse e consentire valutazioni che 
potrebbero portare ad un costo più uniforme a livello nazionale. 

⮚ La regolazione, che ha introdotto un sistema di remunerazione del gestore definito e 
misurabile, basato su due assi importanti, la remunerazione del capitale investito e lo sharing sui 
ricavi, che veicolano verso il gestore una parte dei vantaggi che la sua azione, unitamente 
all’impegno dei cittadini che si manifesta in comportamenti virtuosi, ha contribuito ad ottenere. 
In questo modo, la remunerazione del gestore assume contorni più precisi e calcolabili.  

⮚ il “limite alla crescita” della pressione tariffaria rispetto all’anno precedente, che limita la 
dinamica dei costi del servizio coperti dalle tariffe; tale limite può essere superato solo se vi 
sono miglioramenti del servizio o disequilibri economici/finanziari inquadrati dai parametri del 
metodo stesso. 

⮚ Il trasferimento dei costi dei dipendenti operativi nei costi variabili (in significativa 
discontinuità con il regime precedente) che in gran parte dei casi porterà ad un incremento della 
parte variabile della tariffa, su cui vanno ad impattare gran parte delle scontistiche previste dal 
regolamento TARI; 

⮚ Il rapporto con i gestori impostato nel senso di un più marcato dialogo e interscambio 
informativo, elementi necessari per monitorare l’andamento delle attività e per verificare il PEF 
predisposto dal gestore e la coerenza con il suo bilancio e con i costi sostenuti dall’Ente.  

⮚ L’informazione resa a cittadini-utenti, ai quali si deve dare conto del servizio reso, della sua 
qualità e del suo costo effettivo. 

La Regolazione fornisce quindi molti strumenti ai cittadini per entrare nel merito delle scelte 
organizzative fatte e dei costi del servizi, quindi è responsabilità di tutti gli attori in gioco, e in 
particolare dell’Amministrazione comunale, far sì che le scelte fatte siano coerenti con tali aspettative. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
Il Comune di Cleto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, ha deciso di conformare la metodologia 
di calcolo delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti, alla delibera ARERA n.443/2019 e nel corrente 
anno, intende altresì conformarsi ai successivi provvedimenti emanati nel corso del 2020, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  Si andrà infatti ad adottare il MTR di cui alla predetta 
delibera, introducendo gli elementi di flessibilità, che seppur, opzionali, possono essere utilizzati per la 
costruzione delle tariffe. Si tratta di parametri specifici, introdotti con le delibere n.158/2020 (“Adozione 
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, 
alla luce dell’emergenza da COVID-19”) e 238/2020 (“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 
2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”), che prevedono alcune modifiche per il 
periodo di emergenza Covid-19. Gli stessi parametri introdotti sono quelli confermati dalla delibera 
ARERA 493/2020/R/rif. 
L’articolo 1 della delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. prevede (al comma 1.2) che il 
perimetro gestionale assoggettato al metodo tariffario rifiuti (MTR) allegato alla delibera sia uniforme su 
tutto il territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili, i 
seguenti servizi: 

✓ lo spazzamento e il lavaggio delle strade; 
✓ la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 
✓ il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
✓ la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti. 

Sono altresì inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, quelli derivanti dalla raccolta dei rifiuti 
abbandonati su strade o aree pubbliche, su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive 
fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (articolo 7 del MTR allegato alla delibera n. 443). 
N.B. È opportuno precisare che rispetto alla prima versione del MTR di cui alla delibera 443/2019, la 
perimetrazione del servizio non ha subito modifiche ad opera dei successivi provvedimenti 
dell’Autorità. 
Di seguito si riporta la tabella dei Costi Riconosciuti, Riconosciuti ad alcune condizioni e Non 
riconosciuti, di cui alle Linee Guida IFEL. 
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Il Comune di Cleto, nella determinazione dei costi da inserire nel PEF per la determinazione delle 
tariffe, si è attenuto alla Legge 147/2013, art.1, comma 639, secondo cui, la TARI è “destinata a finanziare 
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”. Pertanto, sulla base di quanto appena 
menzionato, le attività fuori perimetro, come ad es. manutenzione delle fontane, gestione del verde 
pubblico, raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche e attività di derattizzazione e 
disinfestazione, non sono coperte dalla TARI. 
Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è gestito per la parte che riguarda lo spazzamento ed il 
lavaggio delle strade, in economia; le successive attività sono invece svolte attraverso l’ausilio di società 
esterna, per attività di conferimento in discarica, pertanto, rientra nei compiti dell’Ente, la 
predisposizione del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dalla ditta appaltatrice del servizio di 
raccolta e trasporto, e sulla base dei dati forniti dall’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di competenza. 
Per “dati”, si intendono i costi relativi alla raccolta e trasporto, definiti sulla base di una gara ad 
evidenza pubblica precedentemente espletata, e quelli relativi al conferimento, trattamento e 
smaltimento in discarica, sostenuti annualmente dall’Ente nei confronti dall’ATO. 
Alla data di redazione della presente relazione, l’ETC (Ente Territorialmente Competente), non è stato 
costituito, pertanto, è individuato nel Comune. In questi casi, la trasmissione della delibera e del Piano 
Economico Finanziario (PEF), per l’esercizio di riferimento, successiva alla approvazione da parte 
dell’Organo Consiliare, come stabilito da ARERA, nella delibera 57/2020 (“Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente”) attiene alla competenza del 
Comune.  
Dopo la trasmissione, l’ARERA, verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati 
ricevuti, sulle modalità di calcolo dei costi nelle loro diverse componenti e alla suddivisione in costi fissi 
e variabili e in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale.  
Solo dopo aver ricevuto l’approvazione del PEF, il Comune approverà il Ruolo per il servizio integrato 
di gestione dei rifiuti, per l’anno 2021. 
Occorre precisare, che il metodo che di seguito si andrà ad applicare, è quello della TARI tributo, cioè, 
con misurazione rilevante, “chi inquina paga”. Questo metodo è basato sul “Regime entrate 
tributarie” ed ha numerosi vantaggi: 
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1. Normativa certa; 
2. Maggiore libertà sul “peso” della quota a misura; 
3. Normativa generale accertamento e riscossione; 
4. Applicabilità sanzioni. 

I prezzi massimi risultanti dalla metodologia di calcolo di seguito illustrata, costituiscono i prezzi 
massimi del servizio, che saranno applicati agli utenti dei servizi. 
Per quanto attiene al fattore di sharing b, l’Ente non ha provveduto alla vendita di materiale e di energia, 
pertanto è pari allo zero. 
Nel 2019, la percentuale di Raccolta Differenziata comunicata dall’ATO di Cosenza RD% è pari al 
40,69%.  
Nel 2020, la percentuale di Raccolta Differenziata comunicata dall’ATO di Cosenza RD% è pari al 
68,75%. 
Nonostante la % di RD è aumentata nel corso degli anni, per l’esercizio in corso, si prevede un ulteriore 
miglioramento e soprattutto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti 
(QLa). 
Sono inoltre determinati i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie. 
Il Comune di Cleto gestisce oltre al servizio di raccolta, le attività riferite al servizio di spazzamento e 
lavaggio strade con proprio personale dipendente, gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, 
pertanto, alla presente relazione, oltre alle tariffe, viene allegato il PEF grezzo di competenza. 
 

LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI PER L’ANNO 2021 
In base all’articolo 6, comma 1, 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. Nel caso 
di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata 
evidenza degli oneri relativi all’IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3 del MTR». 
I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute nell’esercizio (a-2). 
Tali costi, devono essere riclassificati nelle componenti: 

✓ costi operativi, di cui al Titolo III del MTR, che comprendono costi operativi di gestione (CGa) 
e costi comuni (CCa); 

✓ costi d’uso del capitale (CKa), di cui al Titolo IV del MTR, per quanto concerne le voci riferite 
agli accantonamenti (Acca). 

Tutte le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare; per l’anno 2021, sono riferite alle 
fonti contabili obbligatore relative al 2019. 
L’Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all’anno 2021 rpi al 1,7%. 

✓ COSTV è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali 
variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche 
economicamente disagiate come individuate dalla delibera 158/2020/R/rif; 

✓ RCNDTV è la componente per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 
a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la delibera 158/2020/R/rif per 
le utenze non domestiche; 

✓ RCUTV, TF è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza 
tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate 
sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi 
variabili e fissi risultanti dal PEF per l’anno2020, approvato entro il 31 dicembre 2020 in 
applicazione del MTR; 

In sostanza, l’articolazione generale dei costi ammissibili che deve essere controbilanciata dalle entrate 
tariffarie di riferimento è così definita: 
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ΣTa = Costi Operativi + Costi d’uso del capitale - Quota Proventi + Quota componente a 
conguaglio 

dove i costi operativi sono suddivisi in costi operativi di gestione e costi comuni. In formula l’equazione 
generale è la seguente: 

 
 
Il MTR introduce inoltre le seguenti nuove classificazioni di costi non previste dal d.P.R. 158/99: 
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Nello specifico, il MTR classifica i costi secondo le categorie riportate nello schema seguente: 
COSTI OPERATIVI: 

✓ Costi operativi di gestione Cga 
✓ Costi operativi incentivanti COIa 
✓ Costi comuni Cca 

COSTI D’USO DEL CAPITALE: 
✓ Determinazione dei costi d’uso del capitale Cka 
✓ Valore delle immobilizzazioni IMNa 
✓ Remunerazione del capitale Ra 
✓ Ammortamento delle immobilizzazioni AMMa 
✓ Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario Acca 
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CG = COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene Urbana, 
divisi in:  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata = CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
dove CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di 
trattamento rifiuto indifferenziato)  
AC = altri costi  
Costi di gestione della raccolta differenziata = CGD = CRD + CTR dove CRD = costi raccolta 
differenziata CTR = costi di trattamento e riciclo  
Seguendo l’impostazione del D.P.R. n° 158/1999, la tariffa TARI è composta da una parte fissa e da 
una parte variabile:  
a. COSTI FISSI a copertura delle spese di pulizia del suolo, degli investimenti e dei relativi 5 
ammortamenti, delle spese generali ed amministrative, individuato come costo fisso perché 
indipendente dalla quantità di rifiuti prodotti; 
 b. COSTI VARIABILI a copertura delle spese di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti, detratti i ricavi derivanti dalla vendita dei materiali differenziati ed i contributi 
regionali e provinciali ottenuti, individuato come costo variabile rispetto all’andamento e quantità della 
raccolta. Inoltre, la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
Seppur nel rispetto dei criteri generali, il comune ha la facoltà di adeguare l’applicazione della tassa 
rifiuti alle specifiche peculiarità del territorio. Infatti, il comma 682 della Legge di stabilità 2014 concede 
la facoltà al comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n° 446 
del 1997, di determinare, fra l’altro, la disciplina per l’applicazione della TARI, per quanto riguarda: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta. 
 Ovviamente le peculiarità locali, sia per quanto le caratteristiche generali del territorio e le dinamiche 
della popolazione, che le modalità di svolgimento del servizio svolto, incidono in modo determinante 
sulle componenti di costo e, conseguentemente, nella determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani. 
 

COSTI COMUNI (CCa) 
Per quanto concerne i costi comuni l’algoritmo di riferimento è il seguente: 

Cca = CARCa + CGGa + CCDa + Coala 
 

È opportuno precisare che l’Autorità si è posta l’obiettivo di adottare misure tese al rafforzamento della 
coerenza anche con gli obiettivi dell’economia circolare e della corretta allocazione degli incentivi nelle 
diverse fasi della filiera; a tal fine ha individuato sostanzialmente due meccanismi attraverso i quali i 
gestori possono ottenere una marginalità rispetto ai costi effettivi: 

a) il primo meccanismo si articola mediante una condivisione dei benefici derivanti dai ricavi 
ottenibili dalla valorizzazione dei rifiuti, in modo da incentivare la possibilità per gli operatori di 
conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che 
devono essere ripartiti tra gli operatori stessi e gli utenti. Viene quindi introdotto il fattore di 
“sharing” b e il coefficiente di adattamento ω. Si ricorda che anche il MEF, con le Linee guida 
emanate in occasione della TARES (43), poneva i ricavi integralmente in detrazione dei costi in 
applicazione del punto 2.1 dell’allegato 1 al d.P.R. 158/99. In sostanza, mentre la regolazione 
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precedente poneva i benefici della valorizzazione dei rifiuti integralmente a favore degli utenti, 
l’impostazione dell’ARERA punta a incentivare anche i gestori virtuosi; 

b) Il secondo meccanismo, invece, si attua attraverso la determinazione del tasso di remunerazione 
del capitale investito del servizio, che tiene conto del criterio della media ponderata del tasso di 
rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC), considerando così la natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, 
nonché la forte eterogeneità della struttura finanziaria dei soggetti gestori. Il tasso di 
remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato è determinato sulla base di 
specifici criteri (44). 

L’Ente ad oggi non ha adottato misure tese ad ottenere marginalità rispetto ai costi effettivi.  
Il CARCa E GLI ACCANTONAMENTI SU CREDITI CCDa ed ACCa 

L’art. 9 del MTR specifica che i costi operativi comuni CCa sono dati dal seguente algoritmo: 
CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COala 

Si ritiene utile approfondire, in particolare, le voci CARCa e CCDa. 
La voce CARCa è data dai costi operativi per l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che 
comprende le operazioni di:  

✓ accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di 
pagamento); 

✓ gestione dei rapporti con gli utenti (inclusa la gestione dei reclami), anche mediante sportelli 
dedicati o call-center; 

✓ gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; 
✓ promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. A) del MTR; 
✓ prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. B) del MTR. 

Si precisa che con l’adozione del MTR l’Autorità ha deciso di includere nei costi riconosciuti gli 
eventuali oneri per la realizzazione delle misure di prevenzione previste dall’articolo 9 della direttiva 
2008/98/CE, finalizzate, appunto, a ridurre la produzione di rifiuti. 
L’art. 9.1 del MTR individua la voce CCDa tra i costi comuni. Essa si riferisce ai costi relativi alla quota 
di crediti inesigibili, determinati, nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente; in altre parole, 
ai sensi dell’art. 14 del MTR l’accantonamento non può eccedere il valore massimo pari all’80% di 
quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011. 
Il Comune applicando il metodo della TARI tributo ha valorizzato la “componente costi”, 
accantonando fino all’30% a FCDE, dei crediti TARI a consuntivo non riscossi. 
 

IL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DEL GETTITO TARIFFARIO (Ρ) 
Uno degli elementi di maggiore novità introdotto dal MTR, è il limite alla crescita annuale delle entrate 
tariffarie. Nella relazione è stato inserito il calcolo del limite alla crescita annuale del gettito tariffario, al 
fine di una maggiore trasparenza e informazione nei confronti degli utenti. Per ciascun anno esso viene 
considerato come una determinante per la valutazione delle dinamiche relative ai costi specifici ammessi 
nel PEF. Tale determinante può incidere sia sulla riconoscibilità dei costi trasmessi dai gestori che sulla 
effettiva incidenza dei valori dei coefficienti che l’Ente deve scegliere e specificare.  
Si è deciso di definire il limite, al fine del contenimento e della razionalizzazione dei costi, con 
opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e conseguentemente, con 
l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di 
rafforzamento gestionale. 
Ai sensi dell’articolo 4 del MTR allegato alla delibera 443/2019, in ciascun anno a = {2020, 2021}, il 
totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale: 
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dove ρa è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, che deve essere definito 
per ciascun anno in funzione di parametri assegnati dalla Autorità. 
Nello specifico, le entrate tariffarie determinate per l’annualità 2021 non possono eccedere quelle 
relative all’anno precedente più il limite alla variazione annuale, che considera i seguenti elementi: 
 

✓ tasso di inflazione programmata; 
✓ miglioramento della produttività assegnato al gestore; 
✓ miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 
✓ modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 

 
Per l’anno 2021 il valore del limite alla crescita in regime ordinario, ovvero non assoggettato alla istanza 
di superamento del limite alla crescita, non può comunque superare il 6,6%, a prescindere dalla 
situazione emergenziale determinata dall’emergenza COVID-19. 
Il limite alla crescita è definito sulla base della seguente formula: 

 
dove: 

✓ rpia è il tasso di inflazione programmata, il cui valore è fornito dall’Autorità; per il 2020 e il 
2021 è pari all’1,7%; 

✓ Xa è il coefficiente di recupero di produttività determinato dall’ETC nell’ambito dell’intervallo 
di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. L’ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale 
parametro nell’ambito del range prefissato. Tale coefficiente, in effetti, è l’unico parametro di 
efficienza offerto dal MTR. Il parametro Xa determina, anno per anno, la riduzione 

dell’ammontare dei ricavi totali rispetto all’anno precedente di cui il gestore deve farsi 

carico adottando misure di efficientamento progressivo; 
✓ QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti, con valori compresi tra 0 e 2%; i valori più elevati sono 

applicabili, ad esempio, qualora siano previsti incrementi significativi della percentuale 

di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di 

raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.; 
✓ PGa è il 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 in caso di passaggio 
dalla raccolta stradale a quella porta a porta); 

In sostanza, ρa è il limite massimo percentuale consentito, per la crescita delle entrate tariffarie da 
un anno all’altro. 
Ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, per l’anno 2021 si considerano le entrate 
tariffarie T2019old, ovvero quelle determinate per l’anno 2019 ai sensi della previgente regolazione 
(comma 4.2 del MTR). 
 

Verifica delle condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili  
      

 Entrate tariffarie variabili 2021 € 128.305,59  

 Entrate tariffarie variabili 2020 € 133.833,69  

      

 Rapporto 0,958694257    
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Esito: Non sussistono condizioni per la riclassificazione dei costi 

 Quota di ricavi eccedente FALSO  

Verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie    

      

 Totale entrate tariffarie 2021 € 55.973,08  

 Totale entrate tariffarie 2019 € 196.882,22  

      

 Rapporto 0,284297259    

      

 Tasso inflazione programmata 1,70% 

 Coefficiente recupero produttività (tra 0,1% e 0,5%)* 0,10% 

 Coefficiente QL per il miglioramento della qualità* 2,00% 

 Coefficiente PG modifiche del perimetro gestionale* 0,00% 

 C19 Coefficiente per l'emergenza Covid-19 1,50% 

 *definito dall'ente territorialmente competente come da tabella: 

      

 Parametro per la determinazione del limite 5,10% 

      

 Esito: Limite rispettato   
 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA 

TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE 

La legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto 
al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: "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 e 2015, 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". 
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NORD CENTRO SUD

1 0,84 0,82 0,75

2 0,98 0,92 0,88

3 1,08 1,03 1

4 1,16 1,1 1,08

5 1,24 1,17 1,11

6 o più 1,3 1,21 1,1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

TABELLA 1B

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie

e numero dei componenti del nucleo familiare

 
 
 
 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA 
TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE 

La legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto 
al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: "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 
puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 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  puo'  altresi' non 
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1" 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI  

Kb Coefficiente proporzionale di produttività 

per numero dei componenti 

del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
15 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA 
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Kc Coefficiente potenziale di produzione 

    NORD CENTRO SUD 

min - max min - max min - max 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 
9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

1
4 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

1
6 

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 60,6-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

2
1 

Discoteche, night club  1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 
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INTERVALLI DI PRODUZIONE KG/M2 ANNO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA 
PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno 
    NORD CENTRO SUD 

min - max min - max min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 
 

INFORMAZIONI SUL COMUNE 

Regione Calabria 

Provincia Cosenza 

Comune Cleto 

CAP 87030 

Codice ISTAT 079043 
Popolazione 
Residente 

1.244 abitanti (31/12/2019) 
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UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 Le utenze domestiche e non domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema 
“porta a porta”, sono le seguenti:  

 2019 
N. utenze domestiche 616 
N. utenze non domestiche 32 

 
 

LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL 2019 – 2020 E RAPPRESENTAZIONE 
DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RD 

Nella tabella seguente è rappresentato l’andamento della produzione dei rifiuti urbani registrata negli 
anni 2019, 2020 e il miglioramento della percentuale di RD registratasi negli anni. 
 

ANNO 2019 TOT. RSU TOT. DIFF. 
TOTALE 

RIFIUTI 
PERCENTUALE 

GENNAIO 8.360,00 9.930,000 18.290,000 54,29 

FEBBRAIO  5.300,00 12.320,000 17.620,000 69,92 

MARZO 12.300,00 5.410,000 17.710,000 30,55 

APRILE 3.820,00 3.020,000 6.840,000 44,15 

MAGGIO 11.580,00 7.580,000 19.160,000 39,56 

GIUGNO 8.020,00 1.500,000 9.520,000 15,76 

LUGLIO 15.600,00 1.620,000 17.220,000 9,41 

AGOSTO 16.500,00 7.320,000 23.820,000 30,73 

SETTEMBRE 15.700,00 5.140,000 20.840,000 24,66 

OTTOBRE 8.440,00 9.940,000 18.380,000 54,08 

NOVEMBRE 7.260,00 4.840,000 12.100,000 40,00 

DICEMBRE 4.740,00 10.200,000 14.940,000 68,27 

TOTALE 117.620,00 78.820,00 196.440,00 40,12 

 

C.E.R. DESCRIZIONE TONNELLATE 

150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 36.840,00 

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 30.120,00 

200101 CARTA E CARTONE 19.240,00 

200108R13 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 66.580,00 

200110 ABBIGLIAMENTO 400,00 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 1.020,00 

200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO 2.960,00 

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 84.780,00 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 29.380,00 

TOTALE RISIUTI RD + RSU ANNO 2020 271.320,00 

 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2020 84.780,00 

 RIFIUTI DIFFERENZIATI ANNO 2020 186.540,00 

   

 PERCENTUALE DI RD ANNO 2020 68,75% 
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Nelle tabelle sopra riportate, sono indicati i quantitativi di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotti 
nel 2019 e nel 2020, e soprattutto, viene evidenziata la percentuale di raccolta differenziata per ogni 
anno. 
Rispetto all’anno 2019, nel 2020, si è registrato un incremento percentuale di Raccolta Differenziata 
pari al 28,63%. 
 

IL PIANO FINANZIARIO 
Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del MTR di cui alla Deliberazione 443/2019 ARERA e ai 
successivi provvedimenti, con riferimento ai dati dei costi presumibili del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti per l’anno 2019 ricavati anche dalle comunicazioni pervenute dalla società 
appaltatrice. Inoltre, il Piano finanziario è stato integrato con i dati comunicati dall’Ufficio Tributi e 
dall’Ufficio Tecnico.  
 
È stato verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario, 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). 
 
Si riporta prospetto dei costi: 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 0,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 31.454,73 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 0,00 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 94.185,48 € 

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 0,00 €   

Fattore di sharing  – b       0,00 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 0,00 €   
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0,00 €   

Fattore di sharing  – b(1+ω)       0,00 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 0,00 €  
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 0,00 €  
Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       1,00 

Rateizzazione r    1 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 0,00 €   
Oneri relativi all'IVA e altre imposte  0,00 €  
Totale voci libere costi variabili 2.665,38 €  
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 128.305,59 €  
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €  
∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  128.305,59 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 19.435,72 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 5.182,71 € 

Costi generali di gestione - CGG 0,00 €   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 28.689,26 € 

Altri costi - COal 0,00 € 

Costi comuni – CC 33.871,97 €   
Ammortamenti - Amm 0,00 € 

Accantonamenti - Acc 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 €   
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)       1,00 

Rateizzazione r    1 

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 0,00 €  
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 53.307,69 €  
Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 0,00 €  
∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 53.307,69 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  0,00 €  
Totale PEF Arera 181.613,28 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 181.613,28 € 

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato che le componenti di costo 

riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal 

gestore nell’anno a-2.  

 

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021 0,00 €   

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

TV,2021 
0,00 €   

Numero di rate r'     0 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 €   
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da 
PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  

0,00 €   

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

   0  

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

0,00 €   

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

0,00 €   

      - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020   
(se r2020 > 1) 

0,00 €   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)     0  

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

128.305,59 €   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021 0,00 €   

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

0,00 €   

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

   0  

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

0,00 €   

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

0,00 €   

       - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   
(1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) 

0,00 €   

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)     0  

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

53.307,69 €   

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

181.613,28 €   

 
Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1        0,00 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ 2        0,00 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3        0,00 

Totale ɣ       0,00 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       1,00 

 
Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        2,00 

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       5,10 

(1+p)     1,0510 

 ∑Ta 181.613,28 € 

 ∑Ta-1 196.882,22 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       0,92 

 
Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd      51,51 

ton rifiuti qa-2 198.320,00 

costo unitario effettivo €cent/ton 0,75 €  
fabbisogno standard €cent/ton 374,69 €  
costo medio settore €cent/ton  101.660.890,80 €  

 
Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1        0,00 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ 2        0,00 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ 3        0,00 

Totale ɣ       0,00 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       1,00 
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Verifica del limite di crescita   

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie applicato 

Il Comune di Cleto, 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 e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);  

 

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue: 

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa        2,00 

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

coeff. per l’emergenza COVID-19 C192020 1,50 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – p       5,10 

(1+p)     1,0510 

 ∑Ta 181.613,28 € 

 ∑Ta-1 196.882,22 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       0,92 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 206.923,21 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -25.309,93 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 

 

 

UTENZE NUMERO % RIPARTIZIONE QUANTITATIVI 2018

DOMESTICHE 615 90 176.796,00

NON DOMESTICHE 34 10 19.644,00

TOTALE 649 100 196.440,00

RIPARTIZIONE QUANTITATIVI

 
 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
Nella tabella di seguito riportata, si procede con la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche. In particolare, gli importi calcolati sono stati ripartiti sulla base delle stime effettuate 
dall’Ufficio Tecnico che prevede un’incidenza % dei costi da imputare alle utenze domestiche e quelle 
non domestiche nel modo seguente: 
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UTENZE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE TOTALE

COSTI VARIABILI (CV) 115.475,03€                   12.830,56€                                 128.305,59€     
COSTI FISSI (CF) 47.976,92€                      5.330,77€                                   53.307,69€       

TOTALE 163.451,95€                   18.161,33€                                181.613,28€     

Costi Variabili (CV) CVd: CV*QTd/QT - Rd CVnd: CV*QTnd/QT + Rd

Costi Fissi (CF) CFd:CF*QTd/QT CFnd: CF*QTnd/QT

RIPARTIZIONE COSTI

FORMULE RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

 TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 

Sulla base dei costi riclassificati ed aggregati è scaturito il prospetto riassuntivo, da cui si evince che 

il totale del costo presuntivo del servizio risulta pari a € 181.613,28 al netto delle riduzioni a carico 

della fiscalità generale del Comune, la cui copertura deve essere assicurata integralmente, come 

previsto dal comma 654 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

    176.796,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     19.644,00 Kg totali     196.440,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 163.451,95 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
90,00% 

€ 47.976,92 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
90,00% 

€ 115.475,03 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 18.161,33 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
10,00% 

€ 5.330,77 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

10,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 10,00% 

€ 12.830,56 

 
 
N.B. Il metodo di ripartizione utilizzato dall’Ente è quello basato sui kg di rifiuti prodotti. 
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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 
necessario disporre dei seguenti elementi: 

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; 
b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da 
coprire con la tariffa; 
c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi 
coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze 
non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99. 

Il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è 
risultato di complessivi euro 181.613,28. 
Nei metodi di seguito riportati, le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di 
smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia 
familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti. 
 
Tab.1 

TARIFFA FISSA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq.per famiglie con  Tariffa al mq. 

      

a) una persona    
0,57 € 

b) due persone   
0,67 € 

c) tre persone   
0,76 € 

d) quattro persone   
0,83 € 

e) cinque persone   
0,85 € 

f) sei o più persone   
0,84 € 

      

TARIFFA VARIABILE PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia  Tariffa 

      

a) una persona    85,85 € 

b) due persone   200,32 € 

c) tre persone   257,56 € 

d) quattro persone   314,79 € 

e) cinque persone   414,96 € 

f) sei o più persone   486,50 € 
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Tab.2 

TARIFFA FISSA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:  €./mq. 
2.6 Alberghi senza ristorante  0,57 €  

2.9 Banche ed istituti di credito  0,29 €  

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  0,63 €  

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,68 €  

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  0,52 €  

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,27 €  

2.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie   3,71 €  

2.17 Bar, caffè, pasticceria  2,93 €  

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  0,38 €  

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,43 €  

TARIFFA VARIABILE PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:   

2.6 Alberghi senza ristorante  1,37 €  

2.9 Banche ed istituti di credito  0,71 €  

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  1,51 €  

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,64 €  

2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  1,25 €  

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,66 €  

2.16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie   8,92 €  

2.17 Bar, caffè, pasticceria  7,04 €  

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  0,91 €  

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,44 €  

 
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, sono state riscontrate alcune 
problematiche in merito all’applicazione della TARI di cui all’art. 1, commi 639 e 668 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147; di cui di seguito si riportano alcuni chiarimenti: 

• la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque 
processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo - operazione di cui all’allegato C 
della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti sono avviati. L’attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad 
ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti 
rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero; 

• chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non 
domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è 
opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della 
TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili. 

Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva 

• l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove 
costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio 
pubblico di raccolta. A tal fine si richiama il disposto dell’art. 30 comma 5 del DL 41/2020, in 
base al quale la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno; 
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• limitatamente al 2021, la medesima disposizione prevede che gli atti afferenti alla TARI (la 
tariffa, il regolamento TARI e la tariffa corrispettiva) debbano essere approvati entro il 
termine del 30 giugno, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• per gli anni successivi, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti 
deliberativi al 30 giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa al termine di 
presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai 
comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al 
mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe 
essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. 
Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di 
gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffaTARI e della tariffa 
corrispettiva; 

• rispetto alle criticità circa lo sfasamento tra entrate e costi determinato dalla circostanza che il 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di ARERA (Delibera n. 
443 del 2019 –Annualità 2018-2021) stabilisce che i costi siano quelli del biennio precedente, 
pur aggiornati, ARERA adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi nel MTR per 
consentire di superare l’attuale disallineamento tra costi e gettito, fino al 
raggiungimento di un regime ordinario. 

Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza 

Nella circolare si evidenzia che sono “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai 
rifiuti urbani, per cui le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli 
speciali. 

Quindi:  

• le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della 
Tari, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con 
riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Stesso trattamento è riservato alle 
superfici dove si svolgono attività artigianali; 

• per mense, uffici o locali funzionalmente connessi si paga, invece, la tassa sia per la 
quota fissa che variabile. 

Come già anticipato, l’Ente nel 2020 ha adottato il nuovo metodo di determinazione delle tariffe di cui 
alla Delibera 443/2019 di ARERA. Nel corso del 2020, a seguito delle successive deliberazioni 
ARERA, si sono aggiunte nuove componenti eccezionali che concorrono a determinare l’ammontare 
tariffario massimo dell’anno 2021; componenti rese necessarie in seguito agli interventi emergenziali 
introdotti per tenere conto degli impatti sulla TARI dovuti all’emergenza Covid-19. L’Amministrazione 
Comunale, interrogatasi sulle ripercussioni dovute dall’incremento dei costi per il servizio integrato di 
gestione dei rifiuti, registratosi nel 2020, rispetto all’anno precedente e di conseguenza del piano 
finanziario sul bilancio 2021 e sulle tariffe da applicare, ha deciso di utilizzare il Fondo Funzioni 
Fondamentali previsto dall’articolo 106 del Dl 34/2020, al fine di evitare di recuperare la differenza nei 
piani degli anni successivi, fino al 2023. Si è arrivati a questa decisione, in primo luogo, perché il PEF di 
ARERA è redatto sulla base dei costi “efficienti” sostenuti dal gestore nel penultimo esercizio 
precedente (2019) e desunti da fonti contabili obbligatorie; in sostanza, il Piano, non esprime più 
l’onere finanziario che i bilanci comunali devono sostenere per lo svolgimento del servizio e 
l’ammontare dei costi che gli utenti, soprattutto quelli con Partita IVA, sono chiamati a coprire; in 
secondo luogo, perché la determinazione del PEF non incide sull’accertamento della TARI effettuato 
nel 2020, che discende dal totale degli avvisi di pagamento emessi a favore dei contribuenti in base alle 
tariffe 2019. Sebbene in un primo momento veniva esclusa la possibilità di finanziare i maggiori costi 

https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
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del PEF 2020 rispetto al 2019 con il fondo, in quanto non trattandosi di una perdita di gettito, ma di 
maggiori oneri, poteva essersi verificata per altre cause; successivamente, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ne ha stabilito il finanziamento.  

Nella tabella sopra riportata (Tab.2), sono indicate le tariffe di riferimento per le utenze non 
domestiche, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 2021. Alla data di redazione della presente 
relazione, nessun decreto ha risolto il paradosso della TARI, che dovrà essere pagata in formato pieno 
anche dalle attività fermate nei periodi di chiusura “Zona Rossa”, anche se parzialmente o totalmente. 
Tutti questi esercizi dovrebbero versare la tariffa come se avessero lavorato, fatturato e prodotto rifiuti 
a pieno ritmo. L’unica forma di riduzione riconosciuta al momento, che non è rivolta alle utenze non 
domestiche, è quella prevista dall’art.1, comma 48 legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), 

secondo la quale, a partire dall’anno 2021 i soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione 
nello Stato di residenza, beneficiare, per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato, 
beneficeranno della riduzione di due terzi della Tari, previa presentazione delle dichiarazioni TARI, 
sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo.  

Considerato che l’Ente è risultato beneficiario del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di 
un importo pari ad € 12.268,00 per il minore gettito tariffario 2020, attualmente non utilizzato e 
vincolato nel Risultato di Amministrazione 2020; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio 
delle rispettive attività, è stato istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per  l'anno  
2021,  finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, 
comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche; 

Dato atto che l’importo destinato al Comune di Cleto per l’anno 2021 ammonta a € 4.938,00; 

L’ Amministrazione ha utilizzato i suddetti contributi nel PEF 2021, per le Riduzioni TARI Covid-19 
per come di seguito evidenziato: 

1. riduzioni in favore delle utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o 
soggette a restrizioni nell’esercizio dell’attività, nella misura di € 4.938,00 a valere sulla quota 
variabile delle tariffe, pari al contributo riconosciuto dall’art.6 del D.L. 73/2021; 
2. riduzioni in favore delle altre utenze non domestiche che hanno subito effetti economici 
per il Covid, per un importo pari a € 2.453,00, corrispondente al 20% del fondo funzioni 
fondamentali 2020, relativo al minor gettito TARI, concesso all’Ente ed attualmente vincolato 
nel risultato di amministrazione nei “vincoli da legge” a seguito di Certificazione Covid-19; 
3. riduzioni in favore delle utenze domestiche ai sensi della deliberazione Arera 158/2020 
nella misura di € 9.815,00, corrispondente al 80% del fondo funzioni fondamentali 2020, 
relativo al minor gettito TARI, concesso all’Ente ed attualmente vincolato nel risultato di 
amministrazione nei “vincoli da legge” a seguito di Certificazione Covid-19; 

Di seguito si rappresentano le risultanze dell’elaborazione del Ruolo TARI 2021, tenuto conto delle 
riduzioni applicate. 
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L’importo delle agevolazioni concesse (€ 17.206,72) risulta pari al totale dei fondi istituiti dal Ministero 
e destinati al Comune di Cleto. 

Il presente piano metabolizza anche le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 e dal decreto-legge 22 
marzo 2021, n.41 “Decreto Sostegni”, che hanno introdotto la possibilità di assimilare i rifiuti speciali 
agli urbani e ha permesso alle utenze non domestiche di uscire dal servizio, provvedendo in proprio, al 
recupero dei rifiuti. In data 14 aprile 2020, è stato affisso sull’albo pretorio online, AVVISO ALLE 
AZIENDE E PARTITE IVA, protocollo n.0000509, con il quale vengono fornite le informazioni agli 
utenti rientranti nelle categorie previste dal predetto decreto, di uscire dal servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti. Oltre all’avviso sulle modalità di uscita dal servizio pubblico, è necessario fornire dei 
chiarimenti sulle modalità di tassazione. Sebbene la circolare emanata dal Ministro della Transizione 
Ecologica, stabilisce che: “Tutti i magazzini e depositi delle attività industriali e artigianali, sono 
esenti dal pagamento della TARI, mentre l’opzione di uscita dal servizio pubblico, comporta la 
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riduzione proporzionale della quota variabile, commisurata ai rifiuti avviati al recupero”. Dalla 
lettura di queste righe, si desume, che anche i magazzini non funzionalmente collegati alle attività di 
lavorazione industriale, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, sono esclusi 
dall’applicazione. In realtà questa conclusione è in contrasto con la Giurisprudenza di 
Cassazione, che ritiene applicabile la quota fissa ai magazzini esenti (n.8089/2020), ma anche 
con le risposte fornite dal MEF. L’indicazione dell’Ambiente non è quella seguita dall’Ente, 
pertanto, ai magazzini e depositi delle attività industriali e artigianali, andrà ad applicarsi solo 
la quota fissa. Le utenze non domestiche che comunicheranno entro il 31 maggio all’Ente o alla 
società gestore del servizio, la volontà di uscire dal servizio pubblico, saranno esonerate dal pagamento 
della quota variabile. Nel Comune di Cleto, al momento, non risultano “Attività industriali con 
capannone di produzione”, cat. 2.14. 

MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI 
Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, stabilisce le norme per 
la gestione della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di 
rimborsi all’utenza. 
L’iscrizione nel ruolo comunale avviene sulla base dell’archivio utenti TARI aggiornato sulla base delle 
comunicazioni anagrafiche, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il citato sportello. 
Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, dei modelli di 
pagamento dell’intero esercizio come da regolamento TARI approvato. 
 
 
 

 


