
COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23  DEL 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E PRESA D'ATTO VALIDAZIONE
PEF 2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 10:10
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara, a seguito di avvisi
diramati dal Sindaco nei modi e termini di legge, si è riunito  il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Pentangelo Pietro, Sindaco

Consiglieri Presenti n.    7 compreso il Sindaco all’atto dell’apertura di seduta
nelle persone dei  signori:

Pres.    7 Ass.    4

COGNOME E NOME INCARICO P/A
Pietro Pentangelo Sindaco Presente
Antonio Caso Consigliere Assente

Fernando Cipriano Consigliere Presente
Attilio Coppola Consigliere Presente

Giuseppina Giordano Consigliere Presente
Matteo Milione Consigliere Presente
Sandro Padovano Consigliere Assente
Monica Tramparulo Consigliere Presente
Giovanni Pentangelo Consigliere Assente
Jasmin Palmina Petti Consigliere Assente
Mario Serrapica Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nasta Ornella

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.



 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito-

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU),
di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta,
nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere-
dall’anno d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI);

l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di-
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità,
fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in
condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obbiettivi economico-finanziari con
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire
l’adeguamento infrastrutturale agli obbiettivi imposti dalla normativa europea”, assegna all’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo
in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i
medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

con deliberazione  225/2018/R/RIF,  l’Autorità  ha  avviato  un-
procedimento  per  l’adozione  di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema
tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

con deliberazione 715/2018/R/RIF l’Autorità ha altresì avviato il procedimento-
per l’introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e
2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF;

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

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

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

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

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Corbara è presente e
operante l’Ente di Governo dell’ambito (ATO 3), previsto ai sensi della D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019;

VISTI:
il decreto-legge 22 marzo 2020, n. 41, che ha previsto, tra l’altro, il rinvio dei-

termini sia per l’approvazione delle tariffe che per il PEF 2021;
il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) che si-



approva in questa  sede;
il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per-

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale-

prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;

l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce-
l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche
o di uso pubblico;

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

DATO ATTO che:
il corrispettivo complessivo risulta allegato nel PEF, così come determinato nella-

Relazione comprendente le valutazioni dell’ETC previste al punto 4) dell’Appendice 2
dell’all.1 alla Delibera ARERA n°443/2019;

la determinazione del Direttore Generale unitamente al Piano Economico-
Finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato rifiuti, a cura dell’EDA Salerno, sarà
trasmessa all’ARERA, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell’art. 6.4) della
delibera ARERA n°443/2019;

con delibera di consiglio comunale n. 13 del 29.05. 2020 sono state-
determinate le tariffe per il 2020 confermando quelle previste per il 2019 nelle more
dell’approvazione definitiva del PEF per l’esercizio 2020;

con delibera di consiglio comunale n. 37 del 21.12.2020 è stato approvato il Piano-
Finanziario delle spese relative al servizio e la relativa determinazione delle tariffe 2020;

RITENUTO, per quanto sopra:
di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale del Piano finanziario-

2021 e i relativi  allegati, parti integranti della presente deliberazione;

CONSIDERATO che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali-

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art.-
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno
2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati.”;



l’art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 22 marzo 2021 “SOSTEGNI” ha spostato il-
termine per l’approvazione delle tariffe al 30 giugno 2021;

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

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

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

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma-
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art.-
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n.157, il quale dispone che l’ammontare del tributo, riscosso in
uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, dal 1°
giugno è versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città
metropolitana.
La misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1°
gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito
dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da
parte della provincia;

RICHIAMATO l’art. 6 del d.l. n. 73/2021 il quale disciplina i criteri di riparto della
agevolazioni per emergenza Covid 19 si stabilisce che le tipologie di attività di
utenze non domestiche sono individuate nelle attività ricettive e di
somministrazione di alimenti e bevande che risultino immediatamente
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva



riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con
altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2021 si dispone una
riduzione della quota variabile della tariffa pari al 50% che rappresenta in maniera
forfettaria la percentuale di giorni totali rispetto all’intero anno solare di
chiusura/sospensione delle attività. La misura massima dell’agevolazione è pari ad
€ 18.881,00;
Di stabilire che, per il solo esercizio 2021, in virtù dei fondi di cui all’art. 53,
comma 1 del d.l. n. 73/2021 attribuiti nella misura di € 50.873,00, si destina
intero ammontare del fondo per l’attribuzione di una ulteriore riduzione della
quota variabile, fino a capienza di imposta e fino a capienza di fondo, ai titolari di
utenze domestiche con reddito ISEE inferiore a 7.500,00 che presenteranno
domanda entro il 31.07.2021. L’abbattimento sarà attribuito in proporzione al
totale delle richieste;

VISTI:
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio comunale,
comprensiva del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, nonché delle
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021;

RILEVATO CHE:
in  data  28/05/2021  con  nota  prot.n. 2069,  in  applicazione  del  Delibera-

ARERA  n.443/2019, veniva richiesto all’Ente Ambito Territoriale Ottimale
“Salerno” l’approvazione del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021;

in data 08/06/2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2200, veniva-
trasmessa determinazione n. 145 del 08/06/2021 a firma del Direttore Generale
dell’ATO Salerno, con la quale veniva espresso il parere favorevole di validazione del
Piano Economico finanziario per l’esercizio finanziario 2021 ai fini dell’applicazione del
MTR Rifiuti per l’anno 2021, con contestuale richiesta di integrazioni;

RITENUTO confermare la summenzionata in quanto meritevole di approvazione ed
idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità che le sono
proprie, ed, in particolare, improntata al perseguimento di «una logica di sana
amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui
all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

ACQUISITI:
il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza-

dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;
il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura-

finanziaria, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2013;

UDITI gli interventi del resoconto stenografico riportati infra:
SINDACO: “Questa è la proposta di Delibera per l’approvazione del Piano Finanziario per
la gestione del ciclo rifiuti e per l’applicazione delle tariffe sui rifiuti per l’anno 2021 che,
salvo piccole differenze, vi proporrà lo stesso iter di cui abbiamo preso atto nella delibera
precedente. Chiedo al Dottore Cacchione di dare al Consiglio tutte le indicazioni
necessarie”.
RESPONSABILE AREA  FINANZIARIA: “Allora, con questo atto si approva il Piano
Finanziario dell’esercizio 2021, a differenza di quello 2020, questa volta la validazione da
parte di EDA è stata tempestiva, infatti, è arrivata con un provvedimento dell’8 giugno.



Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, dove la scadenza era 31 dicembre, la
scadenza è fissata per il 30 giugno, sia per l’approvazione del PEF, sia per l’approvazione
delle tariffe relative all’esercizio 2021 e i regolamenti annessi alla TARI. Con questa
delibera quindi, si approva il Piano Finanziario della TARI 2021 e le relative tariffe che,
sostanzialmente, sono pressoché invariate rispetto all’anno scorso, ma presentano due
innovazioni dal punto di vista delle agevolazioni concesse  sul piano tariffario. La prima
delle agevolazioni è stabilita dal Decreto Sostegni ed è rivolta alle attività commerciali che
hanno avuto difficoltà dal punto di vista del Covid e il Decreto Sostegni ha stabilito
l’importo a favore dei Comuni per alleviare questo tipo di attività e, quindi, è prevista una
agevolazione della parte variabile della tariffa per le imprese commerciali colpite dal
Covid; un’altra importante agevolazione invece, è stata prevista con un altro
provvedimento connesso all’emergenza Covid, ricorderete che l’anno scorso i Comuni
hanno beneficiato due volte di un fondo si solidarietà alimentare destinato alle famiglie, il
secondo dei due aiuti ricevuti l’anno scorso è ancora disponibile, non è stato ancora
interamente assorbito, quindi ci sono ancora risorse per il sostegno alimentare, ecco
perché, il Decreto Sostegni del 2021 ha ribadito ulteriormente risorse per un sostegno
alimentare che, però, a differenza dell’anno scorso, può essere utilizzato anche per
alleviare le utenze domestiche. Allora, l’importo complessivo è 50 mila euro che è un
importo superiore alla somma dei due importi ricevuti l’anno scorso. L’anno scorso
abbiamo ricevuto due trance da 23 mila euro, quindi un totale di 46 mila euro, di cui una
parte è ancora disponibile; quest’anno sono state assegnate risorse per 50 mila euro che
possono essere utilizzate sia per interventi di solidarietà alimentare sia per alleviare,
appunto, le utenze domestiche. La decisione è stata quella di utilizzare tutto il budget per
alleviare le utenze domestiche in quanto, la seconda trance del 2020 è ancora disponibile,
quindi, il sostegno alimentare può comunque, essere assicurato”.
SINDACO: “Per essere più preciso nei confronti dei Consiglieri, non che la sua esposizione
non lo sia stata, poiché noi abbiamo visto che sono rimasti ad oggi, mi sembra almeno 17,
18 mila euro disponibili ancora per un’eventuale ipotesi di emergenza alimentare, che ci
auguriamo di non dover vivere, abbiamo pensato di utilizzare tutti i 50 mila euro che ci
hanno dato, stante l’invariabilità della tariffa sostanziale che noi abbiamo verificato, di
utilizzare anziché questi 50 mila euro a pioggia su tutte le posizioni, in maniera mirata
sulle famiglie che denotano, da indicatore di reddito e di ricchezza, una vera situazione di
difficoltà, come dico io, meglio aiutare 100 famiglie dandogli il contributo in diminuzione di
100  euro della TARI, piuttosto che dare 35 euro a tutti quanti a pioggia e ci stanno
famiglie che, per fortuna dico io, non noterebbero neppure la differenza. Questa è la
indicazione che noi abbiamo dato assieme all’Area Finanziaria. È una notizia che volevo
darvi perché deve essere nostra preoccupazione di fare in modo che tutti i cittadini che
vivono in uno stato di bisogno, così come percepiscono il bonus idrico, il bonus elettricità e
così via, possano diciamo, produrre istanza per ottenere anche questo diciamo. Tutto qui”.
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA: “Quindi, diciamo, questi due aiuti sono aiuti
abbastanza cospicui per abbattere la bolletta di quest’anno in effetti. L’ultima decisione
che assumiamo in questa delibera è quella di stabilire le rate con cui sarà incassata la
TARI che sono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre, in maniera che, diciamo,
potenzialmente l’incasso del ruolo può essere incassato entro la fine dell’esercizio, quindi
può mantenere anche un equilibrio non solo finanziario, ma pure di cassa, perché questo
tipo di entrata è destinata a coprire i costi del ciclo dei rifiuti che comunque, sono costi che
mensilmente il Comune sostiene tra personale, ditta esterna etc., quindi è un flusso di
cassa costante in uscita; in questo modo, prevedendo le rate entro il 30 novembre,
consentiamo anche il flusso di cassa in entrata per riequilibrare quello in uscita. È tutto”.

 Indi, constatato che nessuno dei presenti intende intervenire sull’emarginato
punto all’ordine del giorno, il Sindaco invita l’adunanza a procedere alla
votazione.

Pertanto, con la seguente votazione espressa in forma palese e per
alzata di mano:
Presenti e votanti: 07 (Pentangelo P., Cipriano, Coppola, Milione, Tramparulo,
Giordano, Serrapica)
Assenti: 04 ( Caso, Padovano, Pentengelo G., Petti).
VOTI FAVOREVOLI: 07 (Pentangelo P., Cipriano, Coppola, Milione, Giordano,
Tramparulo,  Serrapica)



VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte1.
integrante e sostanziale del dispositivo;

di approvare, in via definitiva, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano2.
Finanziario ed i documenti ad esso allegati, parte integrante della presente
deliberazione;

di dare atto che con determinazione n. 145 del 08/06/2021 a firma del3.
Direttore Generale dell’ATO Salerno, trasmessa in data 08/06/2021 ed acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 2200, è stato approvato con parere favorevole il Piano
Economico finanziario per l’esercizio finanziario 2021 ai fini dell’applicazione del MTR
Rifiuti per l’anno 2021;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 parte4.
integrante della presente deliberazione;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via5.
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale6.
per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno,
nella misura del 5 %;

di confermare per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni e/o riduzioni:7.

utenze non domestiche: riduzione del 40% del dovuto per i primi due annia)
dall’inizio dell’attività, quale incentivo allo sviluppo economico del territorio; il
beneficio si applica solo ed esclusivamente alle attività economiche che non
risultino mera continuazione di attività precedentemente esistenti, cessate e/o
trasferite con atto a titolo gratuito e/o oneroso;

utenze domestiche:b)
riduzione del 40% del dovuto per i nuclei familiari con presenza di situazioni di-
diversa abilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, il cui ISEE
sia non superiore ad € 12.000,00;
riduzione del 20%, calcolato sulla sola quota fissa del componente del tributo, per:-

unità domestiche con superficie non superiore a mq. 60 con unico occupante
ultrasettantenne con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00;
unità domestiche con superficie non superiore a mq. 90, con nucleo familiare
composto da due persone, di cui una almeno ultrasettantenne, con reddito ISEE
inferiore ad € 7.500,00;
unità abitative occupate dai nuclei familiari composti dal almeno 5 componenti
con reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00.
Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il
30/09/2019 al protocollo generale dell’Ente.



riduzione del 10% del dovuto per i nuclei familiari iscritti nell’albo comunale dei-
compostatori così come previsto art. 12 del Regolamento sul Compostaggio
domestico approvato con Delibera di C.C. n 6 del 08/04/2015;
per il solo esercizio 2021, in virtù dei fondi di cui all’art. 53, comma 1 del d.l. n.-
73/2021 attribuiti nella misura di € 50.873,00, di destinare l’intero ammontare
del fondo per l’attribuzione di una ulteriore riduzione della quota variabile, fino a
capienza di imposta e fino a capienza di fondo, ai titolari di utenze domestiche con
reddito ISEE inferiore a 7.500,00 che presenteranno domanda entro il 31.07.2021.
L’abbattimento sarà attribuito in proporzione al totale delle richieste;

di approvare per l’anno 2021 le seguenti ulteriori agevolazioni e/o riduzioni8.
da applicare alle attività non domestiche per il periodo di emergenza COVID-19:

per le tipologie di attività ricettive e di somministrazione di alimenti e-
bevande che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata
disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti
governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità
competenti), per l’anno 2021 si dispone una riduzione della quota variabile della
tariffa pari al 50% che rappresenta in maniera forfettaria la percentuale di giorni
totali rispetto all’intero anno solare di chiusura/sospensione delle attività;

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al9.
Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso
apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dal d.l. 73/2021;

di fissare al 31.07.2021 – 30.09.2021 e 30.11.2021 la scadenza delle tre rate10.
relative all’anno 2021;

di dare atto che il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati11.
saranno trasmessi dall’EDA Salerno all’ARERA ai fini dell’approvazione;

di dare atto che successivamente la delibera di Consiglio Comunale sarà12.
inviata, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ritenendo13.
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi
richiesti dalla vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la
necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e
conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione;

di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari,14.
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000 ed all’inserimento nell’Albo on line reperibile sul sito istituzionale
dell’Ente.

Con successiva votazione, con 7 voti  unanimi e favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.gs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pentangelo Pietro f.to Dott.ssa Nasta Ornella

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Corbara, 29-06-2021 Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Nasta Ornella

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 29-06-2021 al 14-07-2021

Corbara, 29-06-2021

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000);
Corbara, 29-06-2021 Il Pubblicatore on-line

f.to Dott.ssa Nasta Ornella
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

 

 

TARIFFA FISSA DOMESTICHE    

PROG 

COMPONENTI 
SUPERFICIE  

MQ 
NUMERO 
 UTENZE  

KA  
UTILIZZATO  

SUPERFICIE 
 ADATTATA  

QUOTA  
FISSA 
€/mq 

GETTITO € 

1.1 Uso domestico 1 componente 23545 228,00 0,75 17658,75 0,5530 13.019,60 

1.2 Uso domestico 2 componenti 31717 290,00 0,88 27910,96 0,6488 20.578,44 

1.3 Uso domestico 3 componenti 22344 202,00 1,00 22344,00 0,7373 16.473,98 

1.4 Uso domestico 4 componenti 21439 191,00 1,08 23154,12 0,7963 17.071,27 

1.5 Uso domestico 5 componenti 8324 65,00 1,11 9239,64 0,8184 6.812,28 

1.6 Uso domestico 6 o più componenti 3809 23,00 1,10 4189,90 0,8110 3.089,17 

                

  TOTALI  111178,00 999,00   104497,37   77.044,73 € 

   

TARIFFA VARIABILE DOMESTICHE   
 

PROG 
COMPONENTI 

NUMERO 
 UTENZE  

KB  
UTILIZZATO  

UTENZE  
ADATTATE 

QUV TARIFFA 
GETTITO  

 € 
 

1.1 Uso domestico 1 componente 228,00 0,60 136,80 502,2382351 95,9201 € 21.869,79 
 

1.2 Uso domestico 2 componenti 290,00 1,40 406,00 502,2382351 223,8136 € 64.905,94 
 

1.3 Uso domestico 3 componenti 202,00 1,80 363,60 502,2382351 287,7603 € 58.127,59 
 

1.4 Uso domestico 4 componenti 191,00 2,20 420,20 502,2382351 351,7071 € 67.176,05 
 

1.5 Uso domestico 5 componenti 65,00 2,90 188,50 502,2382351 463,6139 € 30.134,90 
 

1.6 Uso domestico6 o più componenti 23,00 3,40 78,20 502,2382351 543,5473 € 12.501,59 
 

                 

  TOTALI  999,00   1593,30     254.715,86 €  

 

RIEPILOGO GETTITO DOMESTICHE  

TARIFFA FISSA  77.044,73 

TARIFFA VARIABILE 254.715,86 

TOTALE 331.760,59 € 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

 

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 

PROG CATEGORIA  
SUPERFICIE  

MQ 
KC  STIMA  

TARIFFA  
€/MQ 

GETTITO € 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2506 0,52 1303,12 0,7774 € 1.948,27 

2.2 campeggi, distributori, carburanti  54 0,74 39,96 1,1064 € 59,74 

2.4 Esposizioni, autosaloni 520 0,52 270,4 0,7774 € 404,27 

2.5 Alberghi con ristorazione 592 1,01 597,92 1,5100 € 893,94 

2.6 Alberghi senza ristorazione  779 0,85 662,15 1,2708 € 989,97 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1229 1,05 1290,45 1,5698 € 1.929,33 

2.9 Banche ed istituti di credito  46 0,63 28,98 0,9419 € 43,33 

2.10 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria 549 1,16 636,84 1,7343 € 952,13 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 78 1,52 118,56 2,2725 € 177,26 

2.12 Attività artigianali tipo, botteghe (falegnameria) 447 1,06 473,82 1,5848 € 708,40 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30 1,45 43,5 2,1679 € 65,04 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione  
1149 

0,41 
471,09 

0,6130 € 704,32 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici  451 0,95 428,45 1,4203 € 640,57 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1240 5,54 6869,6 8,2827 € 10.270,60 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 424 4,38 1857,12 6,5485 € 2.776,54 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 662 1,20 794,4 1,7941 € 1.187,69 

2.20 ortofrutta, pescheria e piante 209 4,00 836 5,9803 € 1.249,89 

  TOTALI 10965,00   16722,36   25.001,27 
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TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE  

PROG CATEGORIA  SUPERFICIE MQ KD 
STIMA  

PRODUZIONE 
RIFIUTI 

CU 
TARIFFA  

€/MQ 
GETTITO  

€ 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2506 4,55 11402,30 0,6271168 2,8534 7.150,57 

2.2 campeggi, distributori, carburanti  54 6,50 351,00 0,6271168 4,0763 220,12 

2.4 Esposizioni, autosaloni 520 4,55 2366,00 0,6271168 2,8534 1.483,76 

2.5 Alberghi con ristorazione 592 13,64 8074,88 0,6271168 8,5539 5.063,89 

2.6 Alberghi senza ristorazione  779 7,51 5850,29 0,6271168 4,7096 3.668,82 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1229 9,26 11380,54 0,6271168 5,8071 7.136,93 

2.9 Banche ed istituti di credito  46 7,16 329,36 0,6271168 4,4902 206,55 

2.10 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria 549 10,21 5605,29 0,6271168 6,4029 3.515,17 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
78 

13,34 1040,52 0,6271168 8,3657 652,53 

2.12 Attività artigianali tipo, botteghe (falegnameria) 

447 
9,34 4174,98 0,6271168 5,8573 2.618,20 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
30 

12,75 382,50 0,6271168 7,9957 239,87 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione  1149 9,78 11237,22 0,6271168 6,1332 7.047,05 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici  451 8,34 3761,34 0,6271168 5,2302 2.358,80 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1240 34,11 42296,40 0,6271168 21,3910 26.524,78 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 424 26,95 11426,80 0,6271168 16,9008 7.165,94 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 662 12,00 7944,00 0,6271168 7,5254 4.981,82 

2.20 ortofrutta, pescheria e piante 209 20,00 4180,00 0,6271168 12,5423 2.621,35 

TOTALI  10965,00   131803,42     82.656,14 € 

 

 

 

RIEPILOGO GETTITO NON DOMESTICHE  

TARIFFA FISSA  25.001,27 

TARIFFA VARIABILE 82.656,14 

TOTALE 107.657,41 € 
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1. PREMESSA 

Il Piano finanziario redatto ai sensi dall’articolo 8 del DPR 158/99 è uno strumento di 

natura programmatoria avente in oggetto la definizione gli investimenti economici ed 

ambientali relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento. 

Il PEF considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale 

riferito alla gestione del servizio di igiene urbana, Convenzione fra Comune e Azienda, 

mentre permane al Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre 

che l’attività di riscossione diretta e di gestione del contenzioso. 

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare 

analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse 

attività che complessivamente costituiscono a formare l’itera rete dei sevizi di igiene 

ambientale soggetti ad una regolamentazione comunale. 

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla 

determinazione dell’attuale situazione dei sevizi di Igiene Ambientale tipologia, livelli di 

qualità, costi.  

Il Comune di Corbara garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non attraverso la Balestrieri Appalti S.r.l. il 

servizio di spazzamento è svolto mediante l’utilizzo di personale comunale.  
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi  

D.P.R. 158/99 

Ai fini della determinazione della TARI, in base alla LEGGE 27 DICEMBRE 2014, N. 

147 e s.m.i., come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99, il soggetto gestore del ciclo 

dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione 

del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento. Fermo restando il rispetto dei 

due princìpi cardine dell’integrale copertura dei costi del servizio e del “chi inquina 

paga”, la modalità di determinazione della tariffa utilizzata è quella basata sul metodo 

normalizzato.   

Il Metodo Normalizzato, così come disciplinato dal Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158/1999, consente, attraverso coefficienti indicativi di produttività di 

rifiuti per ciascuna categoria, di parametrare la tariffa composta da una parte fissa e da una 

parte variabile. Quest’ultima, nell’idea iniziale del metodo, avrebbe dovuto essere calcolata 

in base all’effettivo conferimento di rifiuti, ma sono comunque forniti quantitativi stimati 

riconducibili alle diverse categorie di utenza, che consentono di superare la mancanza di 

un sistema che consenta la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze.  

L’applicazione del metodo normalizzato si basa sul disposto del comma 651 dell’art. 1 

della Legge 147/2013; il secondo ed il terzo si basano sulle facoltà concesse dal comma 

652 dello stesso articolo, come di seguito riportati.  

Articolo 1 - Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)  

- Comma 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

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, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
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dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

- Comma 650.  La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.  

 - Comma 651.  Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158.  

- Comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.   

- Comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

 - Comma 683.  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 […] 
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3. OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo generale del servizio di raccolta rifiuti, è quello di raggiungere le percentuali di 

raccolta differenziata riportate nella sottostante tabella in base a quanto previsto dal 

Progetto tecnico dei servizi di igiene urbana: 

ANNO 
PERCENTUALE 

RD 

2020 70% 

2021 
70% 

2022 
70% 

Tabella: obiettivi di raccolta differenziata previsti dal progetto tecnico dei servizi 

di igiene urbana  

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è stato affidato in base al modello gestionale 

del ciclo integrato dei rifiuti (appalto a corpo), il quale prevede che la Stazione 

Appaltante, riconosca un canone mensile all’aggiudicatario, depurato del ribasso offerto, 

che si compone delle seguenti voci di costo:  

1. Personale;  

2. Automezzi; 

3. Trasporti ingombranti e RAEE; 

4. Costi di trattamento e smaltimento;  

5. Fornitura sacchetti;  

6. Fornitura cestini stradali per raccolta differenziata; 

7. Fornitura distributore sacchetti e eco compattatori. 

Ai costi precedentemente riportati, sono detratti i Ricavi CONAI. 

Il servizio di raccolta viene svolto con modalità porta a porta ed in base alle frequenze 

previste dal seguente calendario: 
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La raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE è effettuata con modalità porta a porta previa 

prenotazione al numero verde dedicato. 

 La raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 pile;  

 farmaci;  

 toner;  

 olio vegetale esausto; 
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 abiti usati, 

viene effettuata mediante contenitori stradali ubicati sul territorio comunale. 

La distribuzione dei sacchetti viene effettuata in maniera automatizzata mediante un 

distributore ubicato presso la sede comunale.  

La raccolta dei rifiuti in favore delle utenze domestiche e non domestiche, viene effettuato 

con modalità porta a porta sull’intero territorio comunale. Il prelievo dei rifiuti viene 

effettuato con automezzi satellite allestiti con vasca della volumetria di di (3-5mc). Al 

termine della raccolta o al loro riempimento delle vasche di raccolta, i rifiuti vengono 

trasbordati in un automezzo autocompattatore, il quale procede al loro trasporto presso 

gli impianti di trattamento autorizzati.  

Le utenze domestiche/non domestiche depositano i rifiuti in base al calendario di raccolta 

sulla sede stradale negli appositi contenitori di raccolta (mastelli/carrellati).  

Per il rifiuto indifferenziato sono distribuiti sacchetti dotati di RFID al fine di identificare 

il corretto conferimento delle utenze. 

 Il servizio di spazzamento manuale, svuotamento cestini gettacarte viene effettuato dal 

personale comunale. A supporto del servizio di spazzamento manuale gli operatori 

utilizzato un automezzo con pianale. 

Dati relativi alla produzione dei rifiuti anno 2019-2020 

Nelle sottostanti tabelle si riportano i dati relativi alla produzione dei rifiuti per l’anno 2019 

– 2020: 
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MONTE RIFIUTI ANNO 2020 

 

CER DESCRIZIONE KG % INCIDENZA

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 1 360 0,136

15.01.02 imballaggi in plastica 2 660 0,267

15.06.01 Imballaggi in materiali misti 69 740 6,992

15.01.07 Imballaggi in vetro 66 620 6,680

20.01.01 Carta e cartone 58 140 5,829

20.01.02 Vetro 1 480 0,148

20.01.08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 497 440 49,875

20.01.10 Abbiliamento 9 250 0,927

20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti CFC 1 400 0,140

20.01.32 Medicinali 30 0,003

20.01.34 Batterie e accumulatori 60 0,006

20.01.35

Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti 

pericolosi 650 0,065

20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 40 0,004

20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati 271 320 27,203

20.03.07 Rifiuti ingombranti 17 190 1,724

TOTALE 997 380 100,000

RACCOLTA DIFFERENZIATA 726 060

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 72,80

Abitanti 2 520

Kg/ab/anno 395,786

Kg/ab/mese 32,982

Kg/ab/settimana 7,590

Kg/ab/giorno 1,084

MONTE RIFIUTI  ANNO 2019  - % RACCOLTA DIFFERENZIATA
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4. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K E CALCOLO DELLE 

TARIFFE  

Nei successivi paragrafi è riportato l’iter procedurale attraverso il quale sono state 

determinate le tariffe per le categorie di utenze domestiche e non domestiche. 

5.1 CLASSIFICAZIONE E QUANTITA’ DELLE UTENZE  

Nelle successive tabelle sono riportati i dati relativi alla classificazione delle utenze 

domestiche e non domestiche: 

DATI UTENZE CONSISTENZA  

TIPOLOGIA UTENZA  SUPERFICIE MQ NUMERO UTENZE 

DOMESTICA 111178,00 999,00 

NON DOMESTICA 10.965,00 75,00 

TOTALI  122.143,00 1074,00 

Tabella: riepilogo utenze domestica e non domestica 

 

Grafico: confronto totale utenze domestiche con non domestiche 
 
Come previsto dalla normativa di riferimento D.P.R. 158/99, nelle successive tabelle sono 

riportati i dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche:  
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DATI UTENZA DOMESTICA  

PROG 
COMPONENTI 

SUPERFICIE  
MQ 

NUMERO 
 UTENZE  

1 
Uso domestico 1 componente 23545,00 228,00 

2 Uso domestico 2 componenti 31717,00 290,00 

3 Uso domestico 3 componenti 22344,00 202,00 

4 Uso domestico 4 componenti 21439,00 191,00 

5 Uso domestico 5 componenti 8324,00 65,00 

6 
Uso domestico 6 o più componenti 3809,00 23,00 

  TOTALI  111178,00 999,00 

Tabella: utenze domestiche superfici e numero utenze per categoria 

 
DATI UTENZE NON DOMESTICHE  

PROG CATEGORIA 
SUPERFICIE  

MQ 
NUMERO 
 UTENZE 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2506 3 

2.2 campeggi, distributori, carburanti  54 1 

2.4 Esposizioni, autosaloni 520 5 

2.5 Alberghi con ristorazione 592 2 

2.6 Alberghi senza ristorazione  779 1 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1229 19 

2.9 Banche ed istituti di credito  46 1 

2.10 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartolibreria 549 8 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 78 2 

2.12 Attività artigianali tipo, botteghe (falegnameria) 447 7 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30 1 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione  1149 2 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici  451 3 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1240 6 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 424 4 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 662 8 

2.20 ortofrutta, pescheria e piante 209 2 

TOTALI  10965,00 75 

Tabella: utenze non domestiche superfici e numero utenze per categoria 
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4.1 RIPARTIZIONE DEI COSTI  
 

Definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in due grandi categorie: 

QUOTA FISSA  QUOTA  
VARIABILE  

CSL CRT 

CARC CTS 

CGG CRD 

CCD CTR 

AC  

CK  

- Una quota fissa, riferita alle componenti essenziali del servizio quali il costo del 

servizio, gli investimenti e i relativi ammortamenti; 

- Una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione. 

Il metodo normalizzato così come impostato dal DPR 158/99 è molto preciso nel definire 

la ripartizione delle voci di costo tra la quota fissa e la quota variabile della tariffa, 

concedendo così margini di manovra molto contenuti.  

Di conseguenza la tariffa di riferimento ∑T’è data dalla somma della parte fissa ∑TF e di 

quella variabile ∑TV. La Tariffa si compone quindi di due parti:  

∑T = ∑TF + ∑TV  

 La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  

  

∑TF=    CSL+CARC+CK+CGG+CCD+AC  

RIEPILOGO COSTI 

Tipologia costo Importo € 

Costi fissi 102.046,00 

Costi variabili  337.372,00 

TOTALE 439.418,00 
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CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI 

TRA LE UTENZE DOMESTICHE LE UTENZE NON DOMESTICHE  

Il Comune di Corbara (SA), non disponendo di alcun sistema che consenta la misurazione 

puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze, ha effettuato la ripartizione dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali così come previsto dalla normativa di 

riferimento. 

L’articolazione per fasce di utenza consiste invece nella suddivisione del gettito tariffario, 

e di conseguenza dei relativi costi, tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Il 

D.P.R. 158/99, all’art. 4 comma 2, dispone che, al fine di garantire un’equa ripartizione 

dei costi tra le due macro-categorie (utenze domestiche e non domestiche) la suddivisione 

sia effettuata sulla base di criteri razionali e quindi il più possibile sulla base di dati oggettivi 

come i rifiuti prodotti o i costi indotti. Il metodo permette di determinare la quantità di 

rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base dei coefficienti di produttività Kd 

previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99 i quali esprimono non solo un mero “peso” in 

proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma misurano la produzione di 

rifiuti in peso per unità di superficie esprimendo un dato reale sia pur medio ordinario per 

categoria di utenza. I rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono invece 

sottraendo dal totale rifiuti prodotti nell’anno il quantitativo dei rifiuti così come 

determinato al punto precedente. Secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1 al 

D.P.R. 158/99, la parte fissa per le UTENZE DOMESTICHE è determinata sulla base 

della superficie dell’alloggio, occupato dall’utente, corretta mediante l’applicazione di un 

coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 

degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. Alla luce di 

questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende ripartire: 

RIPARTIZIONE DEL GETTITO TRA MACROCATEGORIE DI UTENZA 

Tipologia utenze  incidenza % ripartizione costi  

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE 
DOMESTICHE  

75,50  

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE  

24,50  



pag. 12 

 

5.3 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

Determinazione della tariffa per le utenze domestiche – Parte Fissa  

La parte fissa per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie 

dell’abitazione S con la quota unitaria fissa Quf e con il coefficiente di adattamento Ka:  

 

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

Ai fini dell’individuazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche è opportuno 

specificare che il Metodo Normalizzato ha suddiviso quest’ultima categoria in 6 fasce di 

utenza, a cui l’ente ha aggiunto un’ulteriore voce, come indicato anche nella sottostante 

tabella: 

PROG COMPONENTI  

1.1 Uso domestico 1 componente 

1.2 Uso domestico 2 componenti 

1.3 Uso domestico 3 componenti 

1.4 Uso domestico 4 componenti 

1.5 Uso domestico 5 componenti 

1.6 
Uso domestico 6 o più 
componenti 

  
Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza domestica, applichiamo 

la formula TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n) come nella tabella di seguito:  

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

TARIFFA  SIGLA  COSA COMPRENDE  

TFd(n,S) = 

parte fissa 

utenze 

domestiche  

  

Quf(*)  

  

Quota unitaria (€/mq), determinata dal 

rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle 

abitazioni occupate dalle utenze medesime.  

S  

  

Superficie dell'abitazione in mq.  

Ka(n)  

  

Coefficiente di adattamento che tiene conto 

della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di 
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componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza.  

* Quf, ovvero la quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula:  

Quf = Ctuf/[ΣStot(n) * Ka(n)]  

TARIFFA  SIGLA  COSA COMPRENDE  

TFd (n,S) = parte fissa utenze 

domestiche  

  

Quf(*)  

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi 

fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale 

delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.  

S  Superficie dell'abitazione in mq.  

Ka(n)  Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale  

  distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 

numero di componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza  

 

Nella successiva tabella si riportano i coefficienti Ka scelti per la determinazione della parte 

fissa della tariffa per le utenze domestiche: 

 

COEFFICIENTI Ka 

Prog  Categoria   Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero  
di componenti nucleo familiare previsti  

dall’Ente  

1.1 
Uso domestico 1 
componente 

0,75 

1.2 
Uso domestico 2 
componenti 

0,88 

1.3 
Uso domestico 3 
componenti 

1,00 

1.4 
Uso domestico 4 
componenti 

1,08 

1.5 
Uso domestico 5 
componenti 

1,11 

1.6 
Uso domestico 6 o più 
componenti 

1,10 
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DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ADATTATE- CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA 

PROG COMPONENTI 
SUPERFICIE  

MQ 

NUMERO 
 UTENZE  

KA  
UTILIZZATO  

SUPERFICIE 
 ADATTATA  

1.1 Uso domestico 1 componente 23545 228,00 0,75 17658,75 

1.2 Uso domestico 2 componenti 31717 290,00 0,88 27910,96 

1.3 Uso domestico 3 componenti 22344 202,00 1,00 22344,00 

1.4 Uso domestico 4 componenti 21439 191,00 1,08 23154,12 

1.5 Uso domestico 5 componenti 8324 65,00 1,11 9239,64 

1.6 Uso domestico 6 o più componenti 3809 23,00 1,10 4189,90 

  TOTALI  111178,00 999,00   104497,37 

 
 

Nella successiva tabella si riporta la tariffa fissa determinata per le utenze domestiche: 

 

TARIFFA FISSA DOMESTICHE 

PROG 

COMPONENTI 
SUPERFICIE  

MQ 
NUMERO 
 UTENZE  

KA  
UTILIZZATO  

QUOTA  
FISSA 

 
€/mq 

GETTITO € 

1.1 
Uso domestico 1 componente 23545 228,00 0,75 0,5530 13.019,60 

1.2 
Uso domestico 2 componenti 31717 290,00 0,88 0,6488 20.578,44 

1.3 
Uso domestico 3 componenti 22344 202,00 1,00 0,7373 16.473,98 

1.4 
Uso domestico 4 componenti 21439 191,00 1,08 0,7963 17.071,27 

1.5 Uso domestico 5 componenti 8324 65,00 1,11 0,8184 6.812,28 

1.6 
Uso domestico 6 o più componenti 3809 23,00 1,10 0,8110 3.089,17 

              

  TOTALI  111178,00 999,00     77.044,73 € 
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Calcolo della parte variabile per le utenze domestiche 

La parte variabile per un’utenza domestica (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della quota unitaria 

variabile Quv con il coefficiente proporzionale di produttività Kb e con il costo unitario 

Cu:  

TVd = Quv * Kb(n) * Cu  

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVd(n,S) = parte 

variabile utenze 

domestiche  

Quv (*)  

Quota unitaria (€/mq), determinata dal 

rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta 

dalle utenze domestiche e il numero totale delle 

utenze domestiche in funzione del numero di 

componenti del nucleo familiare delle utenze 

medesime, corrette per il coefficiente 

proporzionale di produttività Kb.  

Kb(n)  

Coefficiente proporzionale di produttività per 

utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza.  

Cu  

Costo unitario (€/Kg) determinato dal 

rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti 

prodotti dalle utenze domestiche.  

* Quv, ovvero la quota unitaria variabile si ottiene mediante la seguente formula: 

Quv = Qtot/[ΣN(n) * Kb(n)]  

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Qtot  Quantità totale di rifiuti  
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Quv = quota unitaria  

variabile  Σ N(n)  

Numero totale delle utenze domestiche in 

funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare (per ogni singola fascia di utenza).  

Kb(n)  

Coefficiente proporzionale di produttività per 

utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la 

singola utenza.  

 
 
 
 

TARIFFA VARIABILE DOMESTICHE   

PROG 
COMPONENTI 

NUMERO 
 UTENZE  

KB  
UTILIZZATO  

UTENZE  
ADATTATE 

QUV TARIFFA 
GETTITO  

 € 

1.1 Uso domestico 1 componente 
228,00 0,60 136,80 502,2382351 95,9201 € 21.869,79 

1.2 Uso domestico 2 componenti 
290,00 1,40 406,00 502,2382351 223,8136 € 64.905,94 

1.3 Uso domestico 3 componenti 
202,00 1,80 363,60 502,2382351 287,7603 € 58.127,59 

1.4 Uso domestico 4 componenti 
191,00 2,20 420,20 502,2382351 351,7071 € 67.176,05 

1.5 Uso domestico 5 componenti 
65,00 2,90 188,50 502,2382351 463,6139 € 30.134,90 

1.6 Uso domestico6 o più componenti 23,00 3,40 78,20 502,2382351 543,5473 € 12.501,59 

                

  TOTALI  999,00   1593,30     254.715,86  
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Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche – Parte Fissa  

 La parte fissa per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una superficie 

occupata pari a Sap) è data dal prodotto della quota unitaria fissa Quf con la superficie dei 

locali dove si svolge l’attività produttiva Sap e con il coefficiente potenziale di produzione 

Kc:  

 

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

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TFnd(ap,Sap) = parte 

fissa utenze non 

domestiche  

Qapf (*)  

  

Quota unitaria (€/mq), determinata dal 

rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche e la superficie totale dei locali 

occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente potenziale di produzione (Kc).  

Sap   Superficie dei locali dove si svolge l'attività 

produttiva.  

Kc(ap)   

  

Coefficiente potenziale di produzione che tiene 

conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività.  

(*) Qapf, ovvero la quota unitaria è calcolata attraverso la formula seguente:  

Qapf = Ctapf/[Σap Stot(ap) * Kc(ap)]  

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Qapf = quota unitaria  

Ctapf  

  

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche  

ΣStot(ap)  

Superficie totale dei locali dove si svolge 

l'attività produttiva ap (per ogni tipologia di 

attività produttiva).  
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Kc(ap)   

  

Coefficiente potenziale di produzione che 

tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di 

attività.   

 

 
Nella successiva tabella è riportata la tariffa fissa per le utenze non domestiche: 
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TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 

PROG CATEGORIA  
SUPERFICIE  

MQ 
KC  STIMA  

TARIFFA  
€/MQ 

GETTITO € 

2.1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

2506 
0,52 

1303,12 
0,7774 € 1.948,27 

2.2 campeggi, distributori, carburanti  
54 0,74 39,96 1,1064 € 59,74 

2.4 Esposizioni, autosaloni 
520 0,52 270,4 0,7774 € 404,27 

2.5 Alberghi con ristorazione 
592 1,01 597,92 1,5100 € 893,94 

2.6 Alberghi senza ristorazione  779 0,85 662,15 1,2708 € 989,97 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 
1229 1,05 1290,45 1,5698 € 1.929,33 

2.9 Banche ed istituti di credito  
46 0,63 28,98 0,9419 € 43,33 

2.10 
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, 
cartolibreria 

549 
1,16 

636,84 
1,7343 € 952,13 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
78 1,52 118,56 2,2725 € 177,26 

2.12 
Attività artigianali tipo, botteghe 
(falegnameria) 

447 
1,06 

473,82 
1,5848 € 708,40 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
30 1,45 43,5 2,1679 € 65,04 

2.14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione  

1149 
0,41 

471,09 
0,6130 € 704,32 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici  451 0,95 428,45 1,4203 € 640,57 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
1240 5,54 6869,6 8,2827 € 10.270,60 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 424 4,38 1857,12 6,5485 € 2.776,54 

2.18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi 

662 
1,20 

794,4 
1,7941 € 1.187,69 

2.20 ortofrutta, pescheria e piante 
209 4,00 836 5,9803 € 1.249,89 

  TOTALI 10965,00   16722,36   25.001,27 
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Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche  

 La parte variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e una 

superficie occupata pari a Sap) è calcolata attraverso il prodotto del costo unitario Cu con 

la superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva e Sap e con il coefficiente 

potenziale di produzione Kd: 

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)  

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVnd (ap, Sap) = parte 

variabile utenze non 

domestiche  

Cu  

  

Costo unitario(€/kg), determinato dal 

rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di 

rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

Sap  

  

Superficie dei locali dove si svolge l'attività 

produttiva ap (per ogni tipologia di attività 

produttiva).  

Kd(ap)   

  

Coefficiente potenziale di produzione in 

kg/mq anno che tiene conto della quantità di 

rifiuto minima e massima connessa alla 

tipologia di attività.  

Nella sottostante tabella, si riportano i coefficienti utilizzati per determinare la stima di 

produzione dei rifiuti per ciascuna categoria di utenza:  

Nella successiva tabella sono riportate le tariffe relative alla parte variabile per le utenze 

non domestiche: 
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TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE  

PROG CATEGORIA  
SUPERFICIE 

MQ 
KD 

STIMA  
PRODUZIONE 

RIFIUTI 
CU 

TARIFFA  
€/MQ 

GETTITO  
€ 

2.1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

2506 
4,55 11402,30 0,6271168 2,8534 7.150,57 

2.2 campeggi, distributori, carburanti  
54 6,50 351,00 0,6271168 4,0763 220,12 

2.4 Esposizioni, autosaloni 
520 4,55 2366,00 0,6271168 2,8534 1.483,76 

2.5 Alberghi con ristorazione 
592 13,64 8074,88 0,6271168 8,5539 5.063,89 

2.6 Alberghi senza ristorazione  
779 7,51 5850,29 0,6271168 4,7096 3.668,82 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 
1229 9,26 11380,54 0,6271168 5,8071 7.136,93 

2.9 Banche ed istituti di credito  
46 7,16 329,36 0,6271168 4,4902 206,55 

2.10 
Negozi, abbigliamento, calzature, 
libreria, cartolibreria 

549 
10,21 5605,29 0,6271168 6,4029 3.515,17 

2.11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

78 
13,34 1040,52 0,6271168 8,3657 652,53 

2.12 
Attività artigianali tipo, botteghe 
(falegnameria) 

447 

9,34 4174,98 0,6271168 5,8573 2.618,20 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
30 

12,75 382,50 0,6271168 7,9957 239,87 

2.14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione  

1149 
9,78 11237,22 0,6271168 6,1332 7.047,05 

2.15 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici  

451 
8,34 3761,34 0,6271168 5,2302 2.358,80 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
1240 34,11 42296,40 0,6271168 21,3910 26.524,78 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 
424 26,95 11426,80 0,6271168 16,9008 7.165,94 

2.18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi 

662 
12,00 7944,00 0,6271168 7,5254 4.981,82 

2.20 ortofrutta, pescheria e piante 
209 20,00 4180,00 0,6271168 12,5423 2.621,35 

TOTALI  10965,00   131803,42     82.656,14 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI CORBARA  
PROVINCIA DI SALERNO 
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PREMESSA  

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA), con l’emanazione 

della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto nuove 

disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie relativamente 

all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla 

redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF). Il PEF dovrà essere 

predisposto annualmente dall’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati 

forniti dal Gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal “Metodo Tariffario dei 

Rifiuti” (MTR) allegato alla delibera, corredato delle informazioni e degli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati.  

Gli obiettivi dichiarati dell’Autorità, che orientano questa prima attività di 

regolazione, sono i seguenti: 

 

✓ migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in rapporto agli 

strumenti a disposizione per il loro conseguimento;  

✓ promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, in 

coerenza con il quadro comunitario e nazionale, in particolare 

l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;  

✓ migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni contenendo la 

possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso 

l’introduzione del limite all’incremento delle tariffe;  

✓ definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte 

della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o 

sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;  

✓ 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 i medesimi operatori e gli utenti 

(c.d. sharing);  

✓ rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, 

definendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo 

sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti.  
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Con l’emanazione delle successive Deliberazioni 24 giugno 2020 n. 

238/2020/R/Rif e 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/Rif., l’Arera ha completato 

il quadriennio sperimentale ed aggiornato il metodo tariffario con i parametri da 

applicare per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.  

Il PEF, elaborato a norma dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ai sensi 

delle disposizioni dell’Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif., prevede, con 

cadenza annuale, la determinazione dei costi di gestione e di investimento, nonché 

la previsione annuale dei proventi da tariffa.   

 A partire dall'anno 2020, il Gestore del servizio predispone annualmente il piano 

economico finanziario grezzo sulla base del MTR e lo trasmette all'Ente Territoriale 

competente che, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e 

provvede a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del 

medesimo articolo.  

L’articolo 18 del MTR prevede i contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, 

che è comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Etc. Il PEF deve 

comprendere almeno i seguenti elementi:  

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per 

conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;  

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

del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

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

dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;  

• una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

- il modello gestionale e organizzativo e le eventuali variazioni previste 

rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;  

- i livelli di qualità del servizio e le eventuali variazioni previste rispetto 

all’anno precedente e le relative motivazioni;  

- la ricognizione degli impianti esistenti.  
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Il presente PEF è quindi redatto in conformità al modello allegato all’MTR e 

sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate 

tariffarie relative all’anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR, così come 

aggiornato dalla Deliberazione 493/2020/R/rif. 

E’ opportuno precisare che la delibera 443, costituisce la prima parte 

dell’intervento previsto da ARERA in materia di “metodo tariffario”, in quanto 

riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la 

quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla 

determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla suddivisione in categorie 

omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari. Queste restano interamente 

regolate dalla legge in particolare la n. 147 del 2013 e dal D.P.R. 158/1999, 

esattamente come avveniva negli scorsi anni. 

Per il calcolo delle tariffe TARI, il Comune tiene conto quindi dei criteri definiti dal 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – “Regolamento recante norme per la elaborazione 

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani” - nel rispetto del principio “chi più inquina più paga” sancito dalla 

direttiva europea 2008/98/CE.   

Con l’adozione dei criteri stabiliti dal citato D.P.R. n. 158/1999, l’elemento 

caratterizzante della TARI è la sua commisurazione sia all’impianto strutturale 

dell’utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio dell’attività economica) che 

alla composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di attività svolta 

dall’esercizio commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità 

di produzione dei rifiuti dell’utenza.   

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 

2021, sono riportate nel piano finanziario tutte le informazioni sulle modalità di 

erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è 

delineato dall’art 6 della deliberazione n. 443 (“Procedura di approvazione”).  

Il Comune di Corbara ha chiesto alla Balestrieri Appalti S.r.l. la trasmissione del 

cosiddetto PEF grezzo, al fine di poter redigere il PEF finale per l’anno 2021 

dell'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti. Il gestore ha provveduto ad 
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inviare il PEF grezzo con relativa relazione di accompagnamento e dichiarazione di 

veridicità. 

La determinazione dei costi è stata effettuata partendo dai costi 

sostenuti nel 2019, i quali rappresentano fonti contabili obbligatorie. 

Non sono stati utilizzati come costi di riferimento per l’anno 2019 i costi 

trasmessi dal gestore, in quanto gli stessi presentano un notevole 

incremento rispetto ai costi sostenuti dal Comune di Corbara. Ai costi 

riconosciuti al gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti (Balestrieri Appalti S.r.l.) sono stati integrati i costi sostenuti 

direttamente dal Comune di Corbara.  

Applicando il tasso di inflazione 2019/2021 per l’aggiornamento dei 

costi previsto dal metodo MTR aggiungendo l’importo per il Fondo 

FCDE e sommando i costi sostenuti dal comune, sottraendo la parte di 

ricavi CONAI dopo l’applicazione del fattore di sharing b, è stato 

determinato il costo annuo. 
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1. PIANO FINANZIARIO MTR - 2021 

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2021, secondo 

quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) 

con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo 

ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il 

metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e di quanto 

disposto dalla Delibera 24 novembre 2020 493/2020/R/rif. 

Per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel 

presente documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono 

stati applicati i criteri e le voci di costo previsti nel metodo MTR. 

 

1.1 Costi inseriti nel piano 

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto 

una modifica sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. La 

determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e 

desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento 

di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione 

degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle 

situazioni rilevate.  

In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e 

riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all’anno (a-2), attualizzate con il 

tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 1,11% per il 2020 e 1,01% per il 

2021). 

1.2 Integrazione dati del gestore  

Il Comune di Corbara (SA) garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non, con affidamento alla 

Balestrieri Appalti S.r.l. con sede Legale Via Petrelloni, 12 - 80054 Gragnano (NA) 

– sede Operativa Via R.Raiola, 59 – 84012 Angri (SA).  

Ad integrazione dei costi riconosciuti alla Balestrieri Appalti come da contratto di 

affidamento, sono riportati di seguito i costi sostenuti dal Comune di Corbara:  
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• CSL- Costi dell’attività di spazzamento e lavaggio strade;  

• CARC – Costo quota parte del personale (Responsabile del Servizio 

Ambiente);  

• CARC- (Costo dell’attività di riscossione TARI); 

• CARC- (Costo quota parte personale tributi per la gestione della TARI); 

• FCDE;  

• Costi COVID. 

Il PEF 2021 è redatto in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e fa 

riferimento: 

• allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1-Schema tipo 

PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, 

con particolare riferimento alla TARIFFA parte FISSA e parte VARIABILE, con 

la distinzione tra ciclo integrato e costi del Comune; 

• alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che 

ne rappresenta lo schema tipo; 

• all’Allegato A Delibera 443-19, METODO TARIFFARIO SERVIZIO 

INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come 

MTR. 

In base a quanto riportato nell’ articolo 2 del METODO MTR si definisce: 

∑𝑇𝑎 = ∑𝑇𝑉a + ∑𝑇𝐹a 

 

• a = anno 2021 

• ∑ 𝑇𝑎 = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di 

gestione dei RU 

• ∑ 𝑇𝑉𝑎= entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

• ∑ 𝑇𝐹𝑎 = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

∑𝑇𝑉𝑎 = 𝐶𝑅𝑇𝑎 + 𝐶𝑇𝑆𝑎 + 𝐶𝑇𝑅𝑎 + 𝐶𝑅𝐷𝑎 − 𝑏(𝐴𝑅𝑎 ) − 𝑏(1 + 𝜔𝑎 )𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 + (1 + 𝛾𝑎 
)𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 
Dove: 
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• 𝐶𝑅𝑇𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e 

trasporto dei RU indifferenziati 

• 𝐶𝑇𝑆𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei RU  

•  𝐶𝑇𝑅𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e 

recupero dei RU 

•  𝐶𝑅𝐷𝑎 è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e 

trasporto delle frazioni differenziate  

• −𝑏(𝐴𝑅𝑎 ) dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma 

dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi 

commerciali riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio 

del ciclo integrato  

•  (1 + 𝜔𝑎 )𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 dove 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI  

•  (1 + 𝛾𝑎 )𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento 

dei costi efficienti 2019 – 2020 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 è la componente a 

conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il 

recupero della componente a conguaglio. 

∑𝑇𝐹𝑎 = 𝐶𝑆𝐿𝑎 + 𝐶𝐶𝑎 + 𝐶𝐾𝑎 + (1 + 𝛾𝑎 )𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/r 

 

Dove: 

• 𝐶𝑆𝐿𝑎 è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e 

lavaggio 

• 𝐶𝐶𝑎 sono i costi comuni 

• 𝐶𝐾𝑎 sono i costi del capitale 

• (1 + 𝛾𝑎 )𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎/𝑟 dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei 

costi efficienti 2019 – 2020 ed mentre 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎 è la componente a conguaglio 

relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della 

componente a conguaglio 

 

 



pag. 8 

 

In particolare, le componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e 

riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all’anno (a-2), attualizzate con il 

tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 1,11% per il 2020 e 1,01% per il 2021) 

come stabilito dall’Art.6.5.  

La tariffa massima applicabile determinata per l’anno 2021 è parti ad € 460.973,11 

compreso la rata dei conguagli del 2020 e quella relativa alla presente annualità.  

 1.3 Fattore di sharing Ricavi CONAI 

I coefficienti di sharing (b e ω) nel calcolo effettuato sono stati considerati 

rispettivamente: 

• b = 0,60 

• B(1+ωa) = 0,66 

I coefficienti sono stati determinati tenendo conto dei parametri previsti dal metodo. 

1.4 Focus Coefficienti relativi alla componente a conguaglio 

A norma dell’articolo 15 del MTR deve essere calcolata la componente a conguaglio 

sia sulla parte fissa che variabile.  

Dopo la determinazione della componente a conguaglio relativa alla parte fissa si 

procede alla determinazione del fattore  . Se il Valore    è maggiore di zero b 

assume un valore fra 1.00 e 0.3 mentre se è minore di zero è pari a 0.30.  

Il valore del conguaglio viene definito in base ai coefficienti di gradualità come 

previsto dall’articolo 16 dell’MTR. 

Si applica alla somma delle componenti 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑇𝐹,𝑎, precedentemente 

calcolate, il coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂). Il significato di questo coefficiente, 

che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che 

fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli sull’ammontare dei costi previsti per 

l’anno a, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione 

sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza 

nella gestione valutata con il coefficiente CUeffa-2. In caso di gestione 

sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti 
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potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, 

sempre valutata con il parametro CUeffa-2. 

Il coefficiente 𝜸𝛂 è il risultato della somma di tre componenti 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑𝛂 

dove: 

• 𝜸𝟏𝛂 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi 

di raccolta differenziata da raggiungere;  

• 𝜸𝟐𝜶 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per 

il riutilizzo e il riciclo; 

•  𝜸𝟑𝜶 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione 

degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al 

grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) da considerare nell’ambito della gradualità è il 

seguente: 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 = ∑ 𝑇𝑉𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 + ∑ 𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 𝑞𝑎−2 dove 𝑞𝑎−2 indica la quantità 

di RU complessivamente prodotti all’anno (a-2). In ciascun anno 𝑎 = {2020, 2021}, 

il coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) è calcolato sulla base del confronto tra costo 

unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2) e il benchmark di riferimento, che: 

• nel caso di PEF per singolo Comune è rappresentato da: o fabbisogno 

standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le 

Regioni a Statuto ordinario; o costo medio di settore come risultante 

dall’ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province 

autonome di Trento e Bolzano. 

I costi effettivi determinati sono pari ad € 402,45 che risultano maggiori 

rispetto al valore dei fabbisogni standard pari ad € 374,52 

Di seguito si riportano i valori dei coefficienti 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑𝛂 𝜸𝟏𝛂  -0.45 

 𝜸𝟐𝛂 -0.30 

 𝜸𝟑𝛂 -0.15 

coefficiente di gradualità 0.10 
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Di seguito sono riportati i costi a conguaglio determinati  

Componente a conguaglio parte fissa  -17.988,17 

Componente a conguaglio parte 

variabile  

+22.364,27 

Valore della rateizzazione  2 

 

 

1.5 Verifica della condizione come previsto dall’articolo 3 MTR  

I costi fissi ed i costi variabili, vengono eventualmente rimodulati in base a quanto 

previsto dall’Art. 3 dell’allegato A della delibera 443/2019. 

 

dove:  

 = costi variabili anno 2021 classificati come da delibera arera 443/2019 

= costi variabili 2020 classificati come previsto dal D.P.R. 158/99 

 

 Pf_2020 deliberato Riclassificata MTR 

Costi fissi 133.585,00 125.359,00 

Costi variabili  299.650,00 325.755,00 

TOTALE 433.235,00 451.114,00 

INCIDENZA PERCENTUALE COSTI FISSI E VARIABILI SUL 

TOTALE  

 Pf_2020 deliberato Riclassificata MTR 

Costi fissi 30,83 27,78 

Costi variabili  69,17 72,22 

TOTALE 100% 100 % 

Per il comune di Corbara il rapporto è pari a 1.09 pertanto non si rende necessario 

effettuare la riclassificazione. 
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1.6 Verifica del limite della crescita annuale  

Fra le novità introdotte dal metodo MTR viene posto un limite alla crescita per 

ciascun anno. Il Valore è dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 

2021 con quelle dell’anno precedente 2020 che deve risultare uguale o inferiore al 

valore previsto dal comma 4.1 dell’MTR. 

Il valore determinato dal rapporto fra la tariffa 2021 e quella 2020 è pari a 1.04, 

non si ha alcun superamento.  
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 52.517                       52.517                           

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 21.409                       10.120                       31.529                           

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 18.064                       18.064                           

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 173.967                     173.967                         

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

TV G 12.831                       12.831                           

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

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 6.985                         6.985                              

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 4.610                         4.610                              

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 22.364                       22.364                           

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

Numero di rate   r E 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 11.182                       11.182                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 26.410                       26.410                           

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 277.139                     44.750                       321.889                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 33.834                       33.834                           

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 32.144                       32.144                           

                    Costi generali di gestione   CGG G -                                  

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 30.360                       30.360                           

                    Altri costi   CO AL G 89                               6.000                         6.089                              

Costi comuni   CC C 89                               68.504                       68.593                           

                  Ammortamenti   Amm G 19.411                       19.411                           

                  Accantonamenti   Acc G -                             -                             -                                  

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

                        - di cui per crediti G -                                  

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 7.034                         7.034                              

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                  

Costi d'uso del capitale   CK C 26.445                       -                             26.445                           

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

TF G -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 17.988-                       17.988-                           

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                 -                             -                                  

Numero di rate   r C 2                                 -                             -                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 8.994-                         8.994-                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.977                         2.977                              

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 17.540                       105.315                     122.855                         

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 1.842-                         1.842-                              

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 296.520                     150.065                     446.586                         

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

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

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

TV 2021 E -                                  

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

TV ,2021 E -                                  

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 1.933                         1.933                              

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                       277.139                         46.683                           323.822 

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

TF 2021 E -                                  

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

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 2.504                         2.504                              

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                             1                                 -                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 17.540                       107.819                     125.359                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 296.520                     154.502                     451.023                         
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1  Premessa    

  

La relazione è elaborata con la finalità di descrivere le caratteristiche e le modalità di conduzione del 

ciclo integrato dei rifiuti e consentire all’Ente Territorialmente Competente, l’EGATO di Salerno, di 

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

elaborazione del piano economico finanziario (PEF) “definitivo” anno 2021, così come delineato nel  

PEF “grezzo” elaborato dal comune di Corbara.   

 Sono appresso descritti i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile.   

 La relazione, inoltre, supporta il PEF relativo alla gestione di competenza dell’Ente, secondo lo 

schema tipo predisposto dall’ARERA, all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

 A corredo della presente, poi, è riportata una dichiarazione, predisposta secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Ente, ovvero il Sindaco protempore Dott. Pietro Pentangelo., che attesta la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.  

In allegato alla presente ad integrazione della documentazione, nella presente sono riportati i report 

relativi alla produzione dei rifiuti degli anni 2019-2020. 
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2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Corbara 

  

 2.1  Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti  

  

Il territorio del Comune di Corbara (SA) è situato alle pendici dei Monti Lattari, nell’Agro Nocerino 

Sarnese e a pochi passi dalla Costiera Amalfitana. Il territorio sul quale si sviluppa il Comune di 

Corbara è pari a 6.73 Km2 con un’altitudine di 170 m s.l.m. Il nucleo urbanizzato si sviluppa in 

maniera piuttosto uniforme intorno al centro storico e lungo l’asse viario principale, la strada 

provinciale 2B, che attraversa tutto il paese. L’area periferica, il cui modello abitativo è costituito da 

case sparse, è costituita dalla località Casamola.  

Alla data del 31.12.2019 il numero abitanti è di 2.525 unità, aggregate in 946 nuclei familiari, con 

una media di componenti per famiglia pari a 2.67 unità.  

 Nella successiva tabella sono riportati i dati relativi alla classificazione delle utenze domestiche e non 

domestiche: 

RIEPILOGO UTENZE 

TIPOLOGIA UTENZA  SUPERFICIE MQ 

DOMESTICA 111.214 

NON DOMESTICA 12.125 

 

Attualmente, a seguito dell'espletamento di procedura di gara per l’individuazione dell’operatore 

economico a cui affidare il “ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani”, come contratto sottoscritto in 

data 21/05/2018 il servizio di, raccolta e trasporto e smaltimento degli RSU è affidato alla società 

Balestrieri Appalti S.r.l. con sede legale in Gragnano (NA) in Via Petrelloni n.12 La Balestrieri 

Appalti S.r.l., gestisce il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il 

servizio di spazzamento viene espletato direttamente dal Comune di Corbara mediante proprio 

personale. 

Il personale impiegato per i servizi di raccolta porta a porta e trasporto è riportato nella successiva 

tabella:  

Mansione Livello  Ore settimanali  

Autista IVA 38 

Autista/add. raccolta IVA 38 

Addetto alla raccolta IIIA 38 
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Il servizio viene svolto mediante l’utilizzo dei seguenti automezzi: 

• Automezzo a vasca  da 3 mc;  

• Automezzo da 5 mc; 

• Autocompattatore di media portata.  

L’attività per il riscossone diretta del tributo è svolta dagli uffici comunali. Anche le attività di lotta 

all’evasione vengono assicurate dagli uffici comunali.  

 L’Ufficio Ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e 

alla liquidazione del canone mensile. L’Ente ha nominato il D.E.C., funzione svolta da una società di 

consulenza esterna sovrintende ed assiste al corretto espletamento del servizio e alla risoluzione di 

eventuali problematiche.  

Il modello di gestione del servizio di igiene urbana in essere presso il Comune di Corbara è strutturato 

in base al seguente modello: 

• raccolta porta a porta dei rifiuti (carta e cartone, imballaggi in materiali misti, vetro, 

ingombranti e raee, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuto urbano non differenziato) 

• raccolta mediante contenitori stradali (toner, abiti usati, pile, farmaci, pile, olio vegetale 

esausto). 

E’ stata attivata anche un sistema incentivante di raccolta delle bottiglie in plastica ed alluminio 

mediante l’installazione di un ecocompattatore.  

Servizi la gestione in capo all’operatore economico. Pertanto l’operatore, dietro pagamento da parte 

dell’Ente del canone mensile, provvede anche ai trasporti e allo smaltimento dei rifiuti. Inoltre il 

servizio prevede alcuni elementi di innovazione rispetto al modello organizzativo precedentemente 

adottato a scopo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si elencano:  

- il servizio di distribuzione automatizzato dei sacchetti; 

- l’avvio di un sistema di controllo dei conferimenti basato sulla tecnologia RFID;  

- campagna di sensibilizzazione; 

- raccolta di pannolini e pannoloni;  

- realizzazione di un centro di raccolta comunale;  

- fornitura di mastelli e carrellati alle utenze; 

- fornitura di isola ecologica itinerante in occasione di feste e manifestazioni; 

- utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale.  

  

Oltre a comprendere i servizi tradizionali che di seguito, a scopo esemplificativo, si elencano:  
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- raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali 

assimilati agli urbani e delle attività di igiene urbana connesse nonché della raccolta dei rifiuti 

differenziati;  

- attuazione di una serie d’interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando 

il recupero;  

-  (in occasione dell’emergenza Covid) sanificazione strade;  

- (in occasione dell’emergenza Covid) raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti da utenze 

con soggetti positivi al Covid 19;  

- Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati sul territorio comunale (nei termini stabiliti dal 

contratto);  

- Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale su un sito di proprietà comunale.  

- Incentivazione del compostaggio domestico.  

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali. Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti 

flussi di rifiuti:  

- rifiuti urbani indifferenziati, raccolta porta a porta in sacchi di colore giallo traslucido;  

- carta e cartone, raccolta porta a porta;  

- imballaggi in materiali misti raccolta porta a porta;  

- rifiuti organici, raccolta porta a porta in sacchi di colore bianco opaco;  

- vetro, raccolta porta a porta;  

- indumenti, raccolta mediante contenitori stradali;  

- rifiuti urbani pericolosi, quali pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e 

materiale elettrico, tessili, raccolta in appositi e distinti contenitori distribuite sul territorio 

comunale;  

- rifiuti ingombranti e raee, raccolti a domicilio su richiesta dei cittadini (previo appuntamento);  

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l’invio dei materiali ad 

una serie di trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in 

discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato dalla 

normativa sui rifiuti.  

 Ad ogni famiglia viene assegnata una dotazione di sacchi (kit) per le diverse tipologie di rifiuti. Le 

utenze ritirano i sacchetti direttamente presso il distributore automatizzato presente presso la casa 

comunale. 
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 In sintesi, gli elementi dell’attuale modello gestionale ed organizzativo, con particolare riguardo al 

personale ed ai diversi servizi, sono sinteticamente rappresentati nel prospetto e nelle tabelle che 

seguono, con indicazione in dettaglio degli enti preposti a ciascun servizio.  

  

SERVIZI  Diretta  Azienda Privata  

Raccolta, trasporto RU, 

smaltimento  

  X  

Raccolta differenziata    X  

Cimiteriali  

(escluso 

speciali)  

  X  

Spazzamento manuale   X  

Lavaggio strade      

Servizio lavaggio Contenitori    

  

X  

Servizi speciali aree 

pubbliche  

  X  

Verde pubblico  X    

Rapporti con l’utenza  X  X  

Informazione e 

sensibilizzazione  

X  X  

Servizi a chiamata  X  X  

Servizio Diserbamento  X    

Servizio Cestini gettacarte  X   

Servizio Pulizia Fontane  X    

  

 Nell'ambito dell'attività di igiene urbana, che quotidianamente viene espletata sul territorio comunale, 

va evidenziata la presenza sporadica, di alcuni punti del territorio comunale nei quali sono abbandonati 

i rifiuti in maniera indifferenziata.  

  

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti il Comune di Corbara mediante il personale 

della polizia locale procede ad effettuare controlli sul territorio. Il Comune di Corbara ha inoltre 

concesso alla Balestrieri Appalti delle telecamere mobili per consentirgli di monitorare il territorio.  
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Il Comune di Corbara ancora non è dotato di un Centro di Raccolta comunale. E’ prevista la sua 

realizzazione a carico della Balestrieri Appalti S.r.l. Anche il Contratto attuale, in continuità di 

quanto sempre assicurato dall’Ente, contempera la distribuzione gratuita dei sacchetti per la raccolta 

differenziata. 

  

 2.2  Altre informazioni rilevanti  

 

✓ stato giuridico-patrimoniale: non sono in corso di esecuzione procedure 

relative al dissesto finanziario dell’ente; 

✓ i ricorsi pendenti: attualmente l’Ente ha tre giudizi pendenti per decreti ingiuntivi emessi dal 

Consorzio di Bacino Salerno 1 per asserite pretese creditorie relativi a conguagli periodici, 

dopo che l’Ente ha deliberato l'inevitabile recesso dal Consorzio, poiché, con nota del 

Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino SA 1, veniva comunicata l’impossibilità  

di garantire la prosecuzione del servizio oltre il 30/04/2017 per il venir meno dei requisiti 

tecnici in capo al Consorzio stesso (il servizio parzialmente continuava solo per raccolta e 

spazzamento fino al dicembre 2017 in ossequio di apposita Ordinanza Sindacale);   

✓ non sono presenti sentenze passate in giudicato relative al servizio de quo.  
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3  Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento   

 Di seguito vengono commentati ed annotati i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della 

modulistica excel di raccolta dati.  

  

 3.1  Dati tecnici e patrimoniali  

 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

A decorrere dal 21/05/2018 sono state poste in essere notevoli variazioni di perimetro (PG), 

rappresentate dal modello di gestione progettato in sede di affidamento e adottato dal gestore. In 

particolare il nuovo modello ha previsto alcune novità rispetto al precedente modello gestionale.  

Per l’intero territorio viene espletato il servizio di raccolta porta a porta. All’avvio delle attività sono 

stati distribuiti sul territorio e a tutte le utenze gli ausili alla raccolta (singoli e condominiali):  

Carrellati da 360lt  

Carrellati da 240lt  

Carrellati da 120lt  

Mastello lt 10 

Mastello lt 25 

Mastello lt 40 

Inoltre dislocati sul territorio:  

Cestini per raccolta RUP 

Cestini gettacarte differenziato   

   

Di seguito si riporta il calendario di raccolta in vigore: 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità  

Con la nuova metodologia di raccolta innanzi descritta, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

 

✓ aumento della percentuale di raccolta differenziata; 

✓ miglioramento della qualità dei servizi resi in favore delle utenze; 

✓ eliminazione dell’errato conferimento dei rifiuti;  

✓ eliminazione delle campane di raccolta del vetro stradali, le quali diventavano un punto di 

raccolta anche per altre tipologie di rifiuti.  

.  
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Il modello gestionale in essere ha consentito il raggiungimento di una percentuale di raccolta 

differenziata pari al 71.23% nell’anno 2018 e del 72.80% nell’anno 2019. 

Il raggiungimento di queste percentuali di raccolta ha determinato la riduzione delle quantità di rifiuto 

indifferenziato destinato allo smaltimento da un lato e dall’altro ha consentito il miglioramento 

qualitativo delle frazioni valorizzabili rientranti nel circuito CONAI, consentendo così al gestore di 

percepire i corrispettivi di raccolta.  

  

  

3.1.3 Fonti di finanziamento  

Il Comune di Corbara rientra in uno dei cinque perimetri gestionali di cui all’art.1 della delibera 

ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif, 1.2, lettera c), ovvero la gestione delle tariffe e rapporti 

con gli utenti, avendo affidato parte dei servizi descritti al punto 2.1 della presente relazione.  

In virtù di quanto sopra, le fonti di finanziamento sono quelle derivanti dal ruolo emesso dall’Ente, 

distinguendo le utenze domestiche da quelle non domestiche. Nello specifico, attualmente, le fonti 

che finanziano il costo per la totale copertura del servizio, così come previsto dalla normativa vigente, 

sono quelle derivanti dalle entrate tariffarie approvate ogni anno in sede di predisposizione del 

bilancio di previsione annuale e triennale.  

A partire dal 21/05/2018, l’Ente non incamera corrispettivi CONAI, che sono direttamente 

riconosciuti al gestore Baestrieri Appalti S.r.l.., gestore dei servizi di, raccolta, trasporto e 

smaltimento degli RSU, il quale gestisce il ciclo integrato con un prezzo chiuso, erogato dal comune 

sotto forma di canone mensile, per una somma annua pari ad € 283.990.28 oltre IVA al 10%. 

Si precisa che il PEF redatto dalla Balestrieri Appalti S.r.l. riporta un costo complessivo  

maggiore rispetto a quanto liquidato dall’Ente, pertanto il PEF 2021 è stato redatto partendo 
dalle fonti contabili obbligatorie dell’ente.  

 

 3.2  Dati per la determinazione delle entrate di riferimento  

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni e i 

dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2021) in coerenza con 

i criteri disposti dal MTR.  

I dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2, cioè l’anno 2019, con riferimento 

ai dati accertati nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2019.  

Il PEF 2021 per la determinazione delle entrate/tariffe è stato elaborato riclassificando i dati e 

inserendo gli stessi in un foglio di calcolo distribuito dalla Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza 

e l’Economia Locale).  
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Il foglio di calcolo, quindi, per la rendicontazione delle informazioni necessarie alla determinazione 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 è 

composto da un file Excel che contiene n. 9 fogli di lavoro, con un foglio di lavoro finale denominato 

“ModPEF” in cui sono riepilogati la somma dei costi così inseriti nel foglio di lavoro “SIR in 

perimetro”.  

  

3.2.1 Dati di conto economico  

Anche se nella versione aggiornata al 23.07.2020 del foglio di calcolo distribuito dall’IFEL per 

l’elaborazione del PEF grezzo del Comune è stato eliminato il foglio relativo ai dati di conto 

economico, con riferimento al 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate 

con la somma dei costi effettivamente sostenuti dall’ente nell’anno 2019 a cui si aggiunge il FCDE 

(Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità). A tal fine, si specifica che il Comune di Corbara ha elaborato 

il PEF secondo i seguenti criteri:  

  

1) inserendo i costi di propria competenza, afferenti, quindi, alle attività del servizio integrato di 

gestione rifiuti rientranti nella propria area perimetrale. I dati considerati sono stati inseriti 

considerando i “costi della produzione”, che per l’ente sono equivalenti agli impegni di spesa, 

effettivamente sostenuti nell’anno 2019, secondo quanto stabilito dall’art. 6 dell’allegato A 

(MTR) alla delibera ARERA n.443 del 31.10.2019.  

In particolare, prima della compilazione del foglio di lavoro denominato “SIR in perimetro” 

e, quindi, prima di riclassificare i costi nella componenti “Costi Operativi”, che comprendono 

Costi Operativi di Gestione (CGa) e Costi Comuni (CCa), e Costi d’uso del Capitale (CKa) e 

Accantonamenti (Acca), si è operato una ricostruzione di tutti i costi riconosciuti che 

comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenuti nell’esercizio 2019, al netto dei costi 

attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative. Pertanto, anche se nel foglio di 

calcolo nella versione aggiornata non è più riportato il foglio relativo al conto economico, è 

utile conoscere che i costi sono così determinabili: voce B6) i costi sostenuti/impegni spesa 

per l’acquisto dei kit di buste che vengono distribuite agli utenti; nella voce B7) rientrano i 

costi/impegni spesa direttamente sostenuti dall’ente per lo smaltimento RSU (indifferenziati) 

, per il recupero e lo smaltimento degli ingombranti, per il personale convenzionato per la 

gestione ed elaborazione delle tariffe e rapporti con gli utenti; nella voce B9) il costo/impegno 

spesa per il personale direttamente afferente al servizio ed in particolare il personale 

dell’ufficio tributi direttamente impiegato nella gestione TARI e quello dell’ufficio ambiente; 

nella voce B10) è stato inserito il FCDE nei limite della percentuale di cui all’art. 14, punto  
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14.2, del MTR.    

Tali costi, quindi, sono stati poi successivamente riclassificati e riportati nel foglio “SIR in 

perimetro” secondo un’allocazione degli stessi data da una suddivisione per costi operativi e 

accantonamenti, secondo quanto indicato anche nel “Manuale d’uso del Modello di 

simulazione dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti in base alla delibera ARERA  

n.443/2019 e MTR integrato con delibera ARERA n.238/2020” distribuito sempre dall’IFEL 

unitamente ai fogli di calcolo;  

2) inserendo tra i ricavi le entrate derivanti dal ruolo secondo le tariffe approvate per l’anno 2019 

e i ricavi dai corrispettivi CONAI, che costituiscono entrate accertate nel Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2019.   I dati considerati, che per l’appunto per 

l’Ente sono equivalenti alle entrate accertate, sono stati inseriti al netto del contributo 

provinciale del 5%.  

In tal caso, dal momento che il foglio di calcolo non conteneva un’apposita colonna, tutti le 

voci di entrata sono state inserite nella colonna “CRT – Costi di raccolta e trasporto RSU” ad 

evidenza del dato contabile accertato nell’esercizio 2019. In ogni caso, anche per tali voci, 

come per quelle di costo, è stato seguito quanto indicato nel “Manuale d’uso del Modello di 

simulazione dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti in base alla delibera ARERA 

n.443/2019 e MTR integrato con delibera ARERA n.238/2020” distribuito sempre dall’IFEL 

unitamente ai fogli di calcolo;  

3) considerando l’IVA indetraibile, poiché la gestione del servizio non riveste carattere 

commerciale e il ruolo non è caricato dell’imposta sul valore aggiunto. I dati riguardanti 

l’IVA, dunque, sono stati inseriti nel foglio di lavoro “SIR in perimetro” alla voce “IVA ed 

altri imposte indetraibili”.  

 

3.2.2 Altri elementi  

Ai fini di una più completa comprensione dei dati del pef grezzo del comune, il foglio di calcolo 

contiene un foglio di lavoro denominato “Previsionali”, compilato secondo le istruzioni contenute al 

punto 5.4 del “Manuale d’uso del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio integrato 

dei rifiuti in base alla delibera ARERA n.443/2019 e MTR integrato con delibera ARERA  

n.238/2020” distribuito sempre dall’IFEL unitamente ai fogli di calcolo.    
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3.2.3 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia   

Non vi sono stati ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia, ma solo ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI inseriti tra i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” alla voce  

“ricavi da CONAI”.   

  

3.2.4  Report rifiuti anno 2019 -2020 
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