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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 29 
        in data 26/06/2021 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Straordinaria- Seduta Pubblica 
 

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 
2021 E DELLE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
INTERESSATE DALLE ECCEZIONALI CHIUSURE OBBLIGATORIE O 
DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ. 

 
L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di giugno alle ore 11.30 nella Residenza 
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Ferraroni Cristina Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere  X 

2. Malpeli Isa Consigliere X  

3. Zannoni Clara Consigliere X  

4. Dall'Asta Davide Consigliere X  

5. Iemmi Juri Consigliere X  

6. Varuzza Veronica Consigliere X  

7. Allodi Giovanni Consigliere X  

8. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

9. Natale Fabio Consigliere  X 

10. Lanfredi Nadia Consigliere X  

11. Fornasari Mirco Consigliere X  

12. Ubaldi Lisa Consigliere  X 

   10 3 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro. 
La Sig.ra  Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERA C.C. n.29/2021 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che l’argomento è stato illustrato dal dott. Giacomo Spatazza, come da registrazione 
agli atti; 

 
PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che 
si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Comune di Poviglio ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione 
della TARI con deliberazione n. 28 del  26/06/2021, recependo le novità introdotte 
dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria 
n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1, co. 24 del D.lgs.116/2020) che, sopprimendo 
ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, è intervenuto sulla definizione dei 
rifiuti di cui all’art.183 del D.lgs.152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui 
all’art. 184 del D.lgs.152/2006, sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico 
per le utenze non domestiche, di cui all’art. 198 del D.Lgs 152/2006; 

 
VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone “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 redatti dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia”; 

 
DATO ATTO che: 

-  il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art.52, 
comma2D.Lgs.15 dicembre1997n.446, come interpretato dall’art.53, comma 16, L.23 
dicembre 2000, n.388, poi integrato dall’art.27, comma 8, della L.28 dicembre2 001 n.448, 
il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo1, comma3, 
del D.Lgs.28 settembre1998 n.360 , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;  

-   che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 dispone che “gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) che ha disposto 
che “limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, “i comuni approvano 
le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 

 
VISTA la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2022”, e 
successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per 
il servizio integrato dei rifiuti (MTR) e, all’art. 6, sono state delineate le nuove procedure di 
approvazione dei Piani Finanziari TARI; 
 
DATO ATTO che: 
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- ATERSIR R.E. ha approvato e pubblicato il Piano Finanziario TARI 2021 del Comune di 
Poviglio con delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021 – avente ad oggetto “Approvazione dei 
PEF 2021 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”; 

- I costi totali riportati nel P.E.F. approvato da Atersir per il Comune di Poviglio, 
evidenziano una tariffa di riferimento pari a complessivi Euro 927.088,00 di cui euro 
322.267,00 costituiscono la componente fissa della tariffa, ed euro 594.821,00 
costituiscono la componente variabile della tariffa di riferimento; 

 
CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non 
domestiche, allegate al presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti 
dal PEF approvato da Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013;  
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 (in G.U. Stato Generale n. 103 del 
30/04/2021), con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
  
PRESO ATTO che, nel corso del 2021, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la 
chiusura forzata di molte attività economiche; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis), che ha previsto  “In relazione  al  
perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario 
sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività, e'  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  
un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione 
da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima 
legge, in favore delle predette categorie economiche; 
 
RITENUTO necessario prevedere, per l’anno 2021, riduzioni Tari per le utenze non domestiche 
interessate dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività, commisurate al perdurare dell’obbligo di chiusura o delle restrizioni, secondo il seguente 
schema che riporta le “categorie tari” delle suddette attività: 
 

Cat. Tipologia Attività 
giorni 

chiusura 
Descrizione riduzione 

1 asili, scuole materne parrocchiali 62 esenzione  q.v./qf 

  associazioni corsistiche, religiose  181 esenzione  q.v./qf 

  centri diurni 0 esenzione  q.v./qf 

  musei,biblioteche,ludoteche ec… 181 esenzione  q.v./qf 

  cat. 1  luoghi da non esentare 0 Da non esentare 

2  Cinematografi e  teatri 365 esenzione  q.v./qf 

3 Autorimesse  e magazzini senza alcuna vendita diretta 0 nessuna esenzione  

4  Campeggi,  impianti spor 365 esenzione  q.v./qf 

  distributori 0 nessuna esenzione  

6  Esposizioni,  autosaloni 91 esenzione solo q.v. 

7  Alberghi  con ristorante 242 esenzione  q.v./qf 

8  Alberghi  senza ristorante 365 esenzione solo q.v. 

9  Case  di cura e riposo 0 nessuna esenzione  

10  Ospedali 0 nessuna esenzione  

11 agenzie viaggi 181 esenzione  q.v./qf 

   Uffici,  agenzie 91 esenzione solo q.v. 
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12  studi professionali 91 esenzione solo q.v. 

   Banche, istituti di credito 0 nessuna esenzione 

13  Negozi  abbigliamento e calzature 181 esenzione  q.v./qf 

  Negozi varie 0 nessuna esenzione 

15  Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessuti 181 esenzione  q.v./qf 

17  Attività  artigianali tipo botteghe: estetisti 122 esenzione  q.v./qf 

   Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri 181 esenzione  q.v./qf 

18 Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, id 0 nessuna esenzione  

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 nessuna esenzione  

20 Attività industriali  con capannoni di produzione 0 nessuna esenzione  

22  Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie, pub  365 esenzione  q.v./qf 

24  Bar, caffè, pasticcerie 365 esenzione  q.v./qf 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0 nessuna esenzione  

27  Ortofrutta, pescherie , pizza al taglio , fiori e piante 0 nessuna esenzione 

30  Discoteche, night club 365 esenzione  q.v./qf 

 

 

RITENUTO altresì di concedere le predette riduzioni alle utenze indicate nello schema sopra 
riportato, purché l’attivazione dell’utenza sia antecedente al 01/07/2021; 
 
DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi euro 76.047,66 è finanziato con gli 
importi del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, assegnati al Comune; 

VISTO l’art. 13, c. 15-ter, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui 
sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1°comma dell'art.49 del 
D.Lgs.18/08/2000,n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio 
Tributi dell’Unione Comuni Bassa Reggiana, dr. Giacomo Spatazza;  
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario-Personale-Affari Generali rag.ra Tinelli 
Luciana, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del T.U.  D.lgs. n ° 
267/00, così come modificati e integrati dalla Legge 213 del 07/12/2012 ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che, il Revisore Unico dei Conti dr. Guido Carbonaro, ai sensi dell’art. 239 del T.U. 
267/2000 e s. m., ha espresso parere: FAVOREVOLE, con proprio verbale n. 14 del 22.6.2021;   
                 
DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio delle Commissioni 
convocate congiuntamente, in data 23.6.2021, verbale n. 4; 
 
CON VOTI   unanimi favorevoli , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10   Consiglieri presenti, 
collegati in streaming e votanti                                                                
 

D E L I B E R A 
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1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2021, come approvato da ATERSIR R.E. con delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021; 
 

3. DI APPROVARE per l’anno 2021 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto che 
il gettito previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali tariffe, consente l’integrale 
copertura dei costi risultanti dal piano finanziario; 

 
4. DI APPROVARE, esclusivamente per l’anno 2021, le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti 

(TARI) per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni: 
 

Cat. Tipologia Attività 
giorni 

chiusura 
Descrizione 

riduzione 

1 asili, scuole materne parrocchiali 62 esenzione  q.v./qf 

  associazioni corsistiche, religiose  181 esenzione  q.v./qf 

  centri diurni 0 esenzione  q.v./qf 

  musei,biblioteche,ludoteche ec… 181 esenzione  q.v./qf 

  cat. 1  luoghi da non esentare 0 Da non esentare 

2  Cinematografi e  teatri 365 esenzione  q.v./qf 

3 Autorimesse  e magazzini senza alcuna vendita diretta 0 nessuna esenzione  

4  Campeggi,  impianti spor 365 esenzione  q.v./qf 

  distributori 0 nessuna esenzione  

6  Esposizioni,  autosaloni 91 esenzione solo q.v. 

7  Alberghi  con ristorante 242 esenzione  q.v./qf 

8  Alberghi  senza ristorante 365 esenzione solo q.v. 

9  Case  di cura e riposo 0 nessuna esenzione  

10  Ospedali 0 nessuna esenzione  

11 agenzie viaggi 181 esenzione  q.v./qf 

   Uffici,  agenzie 91 esenzione solo q.v. 

12  studi professionali 91 esenzione solo q.v. 

   Banche, istituti di credito 0 nessuna esenzione 

13  Negozi  abbigliamento e calzature 181 esenzione  q.v./qf 

  Negozi varie 0 nessuna esenzione 

15  Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessuti 181 esenzione  q.v./qf 

17  Attività  artigianali tipo botteghe: estetisti 122 esenzione  q.v./qf 

   Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri 181 esenzione  q.v./qf 

18 Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, id 0 nessuna esenzione  

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 nessuna esenzione  

20 Attività industriali  con capannoni di produzione 0 nessuna esenzione  

22  Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie, pub  365 esenzione  q.v./qf 

24  Bar, caffè, pasticcerie 365 esenzione  q.v./qf 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0 nessuna esenzione  

27  Ortofrutta, pescherie , pizza al taglio , fiori e piante 0 nessuna esenzione 

30  Discoteche, night club 365 esenzione  q.v./qf 
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5. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al punto precedente non si applicano alle utenze la cui 
attivazione risulti successiva al 01/07/2021; 

 
6. DI DARE ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 76.047,66 è 
finanziato con gli importi del fondo di cui all’art.6 del D.L. 73/2021, assegnati al Comune ed in 
parte con mezzi ordinari di bilancio; 

 
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

 
8. DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza; 
 
9. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Responsabile 

e l’Istruttore della proposta e l’organo collegiale, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui 
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

10. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, 
così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213. 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata attuazione e pubblicità alle tariffe 
del tributo, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli , resi in forma palese ai sensi di 
legge da n.10 Consiglieri presenti, collegati in streaming e votanti,                                                                 

 
DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 
2021 E DELLE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLE 
ECCEZIONALI CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE 
RISPETTIVE ATTIVITÀ. 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 21/06/2021  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,21/06/2021  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
 
 

 
 
 



       PEF 2021

Gestore 1 
SABAR SERVIZI 

SRL

Gestore 2 
Poviglio

Gestore 3 
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 27.884 0 0 27.884
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 56.902 0 0 56.902
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 319.206 0 0 319.206
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 248.014 0 0 248.014

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 19.583 0 0 19.583
Fattore di Sharing   b 0,60 0,60 0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 11.750 0 0 11.750
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI 100.930 0 0 100.930

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,84 0,84 0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI 84.781 0 0 84.781

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) 0,00 0,00 0,00
Numero di rate   r 0 0 0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile 50.521 50.521
∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 555.475 50.521 0 605.997

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 66.091 0 0 66.091
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 0 34.008 0 34.008
                    Costi generali di gestione   CGG 142.782 0 0 142.782
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD 0 0 0 0
                    Altri costi   CO AL 4.474 5.895 0 10.369

Costi comuni   CC 147.256 39.902 0 187.158
                  Ammortamenti   Amm 45.737 0 0 45.737
                  Accantonamenti   Acc 0 82.495 0 82.495
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0 0 0
                        - di cui per crediti 0 82.495 0 82.495
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0 0 0
                Remunerazione del capitale investito netto   R 20.349 0 0 20.349
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 156 0 0 156

Costi d'uso del capitale   CK 66.241 82.495 0 148.736

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ )
Numero di rate   r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile 22.067 22.067
∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 279.588                 144.464                 -                         424.052

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 18.820 82.495 0 101.315
∑T a = ∑TV a  + ∑TF a 816.243                 112.490                 -                         928.734

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 0 26.653 0 26.653

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 0 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 0 0 0 0

Numero di rate r' 1 1 1
Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' 0 0 0

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

0 -33.526 0 -33.526

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

3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV 0 -11.175 0 -11.175

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

0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) 4 4 0

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

555.475 39.346 0 594.821

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 0 0 0 0

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

0 28.590 0 28.590

Ambito tariffario di Poviglio



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

3 3 3 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF 0 9.530 0 9.530

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

0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) 4 4 0 0

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

279.588 153.994 0 433.582

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 816.243 110.845 0 927.088

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % 84,46
q a-2    kg 5.873.560.000    5.873.560.000   5.873.560.000   5.873.560.000

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 0,01                      0,00                     -                        0,02
fabbisogno standard   €cent/kg 24,61
costo medio settore   €cent/kg 24,61

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,24677812 -0,24677812 -0,24677812

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

Totale   g -0,74677812 -0,74677812 -0,74677812 0,00
Coefficiente di gradualità   (1+ g ) 0,25322188 0,25322188 0,25322188 1,00

Verifica del limite di crescita
rpi a 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,20%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r 4,5%
(1+ r ) 1,045                     
 ∑T a 927.088                
 ∑TV a-1 596.282              

 ∑TF a-1 291.549              

 ∑T a-1 887.831              

 ∑T a / ∑T a-1 1,044                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 927.088                

delta (∑Ta-∑Tmax) -                         

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa 594.821              

Riclassifica TFa 332.267              

Attività esterne Ciclo integrato RU -                          -                         -                         -                         

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) -                          -                         -                         -                         
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 -                          -                         -                         -                         

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

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

-                          -                         -                         -                         

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle 
componenti RCU)

-                          3.290-                     -                         3.290-                     



Famiglie QUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,44359 81,14618
Famiglie di 2 componenti 0,52677 146,53581
Famiglie di 3 componenti 0,58222 177,26106
Famiglie di 4 componenti 0,63212 211,13761
Famiglie di 5 componenti 0,68203 233,19678
Famiglie di 6 o più componenti 0,72084 269,43681

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,47998 0,96482 1,44480
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,41550 0,78939 1,20489
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,63043 1,26479 1,89522
6 Esposizioni, autosaloni 0,36536 0,74028 1,10564
7 Alberghi con ristorante 1,17488 2,35941 3,53429
8 Alberghi senza ristorante 0,73072 1,45950 2,19022
11 Uffici, agenzie, studi professionali

1,08891 1,84016 2,92907
12 Banche ed istituti di credito 0,43700 0,88237 1,31937
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
1,01011 1,65772 2,66783

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,92415 1,85420 2,77835

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,73788 1,49108 2,22896
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,89549 1,79820 2,69369
20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,92683 1,21499 2,14182
21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,65908 1,31566 1,97474
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

3,99028 7,73606 11,72634
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,47449 6,97825 10,45274
24 Bar, caffè, pasticceria 2,83690 5,69067 8,52757
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,36114 3,89435 5,25549

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
5,08635 9,84112 14,92747

30 Discoteche, night club 1,39696 2,63131 4,02827

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

Categoria
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