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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI   RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. METODO
MTR-ARERA.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove , del mese di giugno, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

_______________________________________________________________________________

   CONSIGLIERI                                              PRESENTI/ASSENTI

GIOVANNI PLACIDO1. SINDACO      Presente
DONATO DE SANCTIS2. ASSESSORE      Presente
MARINA CANZANO3. VICE SINDACO      Presente
GIANLUIGI ANGELUCCI4. CONSIGLIERE      Presente
COSTANTINO D'ALIMONTE5. CONSIGLIERE      Assente
DANIELE MARCANTONIO6. CONSIGLIERE      Presente
MARIO FERRANTE7. CONSIGLIERE      Presente
ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO8. CONSIGLIERE      Presente
FRANCESCO CANZANO9. CONSIGLIERE      Assente
ANTONIO TROVARELLI10. CONSIGLIERE      Assente
STEFANO EVANGELISTA11. CONSIGLIERE      Assente

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n.    7 - Assenti n.    4

_____________________________________________________________________________

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio, sig.  ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIANPAOLO DE FRENZI;
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La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ciascun responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile, ha espresso parere “favorevole”, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

La seduta è pubblica, e svolta in presenza, presso la sala consiliare comunale ed in videocollegamento,
per quanto comunicato nell’apposito avviso di convocazione, in esecuzione dell’:

- art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

- art. 1, decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020”, il quale dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020;

- art. 1, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", il quale dispone la proroga
dello stato di emergenza sino al 31gennaio 2021;

- Decreto del Presidente del Consiglio comunale, recante “Misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Presidente del Consiglio comunale è collegato in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma
telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;

- il Sindaco e gli ulteriori consiglieri sono presenti presso la sala consiliare comunale, in collegamento,
per modalità di videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento
facciale e vocale;

- il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a
mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;

- il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati ed ha accertato la
continuità funzionale del collegamento telematico;

- lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e
proclamare i risultati della votazione;

- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o
trasmettere i documenti;



Il Presidente del Consiglio, dopo aver constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti, dichiara  aperta
la  seduta, svolta in video collegamento in modalità remota, e  passa  alla  trattazione  dell’argomento  di
cui  all’oggetto.

Il Sindaco espone.

Non risultano ulteriori interventi; si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

il comma 652, ai sensi del quale“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto-
del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1 …”

il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di-
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

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

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

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

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 in data 25/09/2020 il quale all’articolo 8 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale;
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VISTI QUINDI,
l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia,-
reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed
assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi delo
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei
costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governoo
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …”
(lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;o

RICHIAMATE,
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati-
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia
poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente,
trasmesso ad ARERA che, “… verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;
la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni-
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;-
Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;-

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di
Turrivalignani, non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi) gli EGA (o EGATO) di cui all’art.
3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,
conseguentemente l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Turrivalignani;

PRESO ATTO CHE:
il Piano Economico Finanziario “Elaborato PEF 2021", ricevuto dal soggetto gestore-
RIECO SPA con prot. 1624/2021 che si allega alla presente deliberazione quale parti
integrante (All. “B”);
ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è-
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in
particolare, da:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:



il comma 653, a mente del quale“… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”
il comma 683, in base al quale “…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 …”;

ESAMINATE  le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L.
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data
08/02/2018, le quali hanno chiarito che: “i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un
paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli
attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento
da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non
corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento”;

ESAMINATE inoltre le linee guida del Ministero dell’economia e delle finanze del 14/02/2019, di
aggiornamento di quelle emanate in data 08/02/2018;

RICHIAMATO l’articolo 12 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale “….in
occasione dell’approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni”;

RITENUTO dover introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche,
in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle
chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi e/o Regionali per
l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato una forte crisi economica delle attività non
essenziali, aggiungendo  esclusivamente per l’anno 2021 alle categorie di utenze non domestiche
colpite dalle restrizioni la seguente ulteriore agevolazione:

abbattimento di 4/12 sulla quota variabile della tariffa, in assenza di autocertificazione per le
utenze non domestiche delle seguenti categorie:
- 2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- 2.17 Bar, Caffè pasticceria;

RITENUTO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai
sensi del comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui “La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso.”. Tale copertura sarà assicurata nel corrente Bilancio Pluriennale di Previsione 2021;

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A),relativo ai costi di gestione del
servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 156.725,59,così ripartiti:

COSTI FISSI €. 70.718,51
COSTI VARIABILI €. 86.006,08

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come
precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “… i prezzi
risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli
utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

DATO ATTO CHE:
a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione1)

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve
essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine,
ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679


per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del2)
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato
di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc,
Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alle relative
tabelle nell'allegato A) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

CONSIDERATO CHE, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
ai sensi dell’art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non eccede quello relativo

all’anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di
cui all’art. 4.3 MTR;

ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie
determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”;

VISTI:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30-
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi
del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla
provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per-
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTI:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali-
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30-
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi
del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla
provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per-
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni-
dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno
2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a



provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa
corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile …”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 118/2011
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla
verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi
dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L.
174/2012;

all’unanimità favorevole dei voti, espressi, in modalità palese, nelle forme di legge,

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;

di approvare il nuovo Piano Finanziario predisposto per l’anno 2021 costruito da schema di1.
PEF come da appendice 1 della Deliberazione ARERA 443, Relazione illustrativa e Schede
riepilogative con il calcolo delle singole tariffe distinte in domestiche e non domestiche che si
allegano alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali (All.A);

di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA,2.
il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, ricevuti dal gestore RIECO Spa
riportati nell’allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale della presente;

di approvare le tariffe del nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2021 nelle3.
misure riportate nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (All.A);

di stabilire, ai sensi dell’articolo 12 del vigente Regolamento TARI, esclusivamente per4.
l’anno 2021 alle categorie di utenze non domestiche colpite dalle restrizioni per l'emergenza
epidemiologica COVID-19, la seguente ulteriore agevolazione:

abbattimento di 4/12 sulla quota variabile della tariffa, in assenza di autocertificazione per
le utenze non domestiche delle seguenti categorie:
- 2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- 2.17 Bar, Caffè pasticceria;
il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura sarà
assicurata nel corrente Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023;

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui5.
al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come
definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;



di stabilire per il corrente anno, vista l’emergenza epidemiologica,  il pagamento degli importi6.
dovuti in 3 rate aventi cadenza con scadenza  1° RATA il 16   AGOSTO, 2° RATA il 16
OTTOBRE e 3° RATA il 30 DICEMBRE,  o in unica soluzione con scadenza  il 16 di
AGOSTO.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle7.
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-
ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

Assemblea conclusa alle ore 19:15.



N. 29-06-2021 del Reg.

Oggetto
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI   RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2021. METODO MTR-ARERA.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART.49 DEL T.U. DEL D.LGS.
267/2000.

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE Favorevole

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to  QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 15-06-2021

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE Favorevole

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

F.to  QUINTILIO PIGNOLI

Turrivalignani, 15-06-2021



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ANTONIO ALBERTO DI DOMIZIO F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

(Art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, con separata votazione, è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

    F.to Dott. GIANPAOLO DE
FRENZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(Art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è divenuta esecutiva in data       10-07-
2021      trascorsi il 10° giorno dalla data di pubblicazione.

Turrivalignani, 10-07-2021

                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

N. 227 Reg.Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 30-06-2021         all’Albo pretorio per rimanervi 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Turrivalignani, 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. GIANPAOLO DE FRENZI

Copia conforme all’originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. GIANPAOLO DE FRENZI







       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

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 9.324                           9.324                               

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

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 52.935                         52.935                             

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

TV G -                                    

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 -                               -                                    

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                    

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 62.259                         -                               62.259                             

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

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 648                              648                                   

                    Costi generali di gestione   CGG G 4.764                           4.764                               

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                    

                    Altri costi   CO AL G 23                                23                                     

Costi comuni   CC C 5.435                           -                               5.435                               

                  Ammortamenti   Amm G 823                              823                                   

                  Accantonamenti   Acc G 147                              -                               147                                   

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

                        - di cui per crediti G 147                              147                                   

                        - 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 1.043                           1.043                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 2.014                           -                               2.014                               

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 -                                    

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

Numero di rate   r C -                               -                               -                                    

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                    

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 7.449                           -                               7.449                               

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 69.707                         -                               69.707                             

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 -                                    

       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

∑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                          62.259                                   -                                 62.259 

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 -                                    

       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 -                               -                               -                                    

∑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 7.449                           -                               7.449                               

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 69.707                         -                               69.707                             

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 67,670%

q a-2    kg G 381.965

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
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valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E

Totale   g C 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,7%

(1+ r ) C 1,017                               

 ∑T a C 69.707                         

 ∑TV a-1 E

 ∑TF a-1 E

 ∑T a-1 C -                                  

 ∑T a / ∑T a-1 C #DIV/0!

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

delta (∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                               -                                    

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) C -                               -                               -                                    

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                                    

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

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

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

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

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

443/2019/R/RIF 

IL SOTTOSCRITTO BERARDOCCO ALBERTO____________________________________ 

NATO  A  PESCARA_____________________________________________________ 

IL 16/06/1965___________________________________________________________ 

RESIDENTE IN  PESCARA_____________________________________________________ 

VIA  NOTTURNO, 14________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RIECO SPA__________________ 

AVENTE SEDE LEGALE IN CEPAGATTI (PE)__________________VIA MOLISE SNC_______ 

CODICE FISCALE 02003780687__________________ PARTITA IVA 02003780687__________ 

TELEFAX  0859772928_____________TELEFONO 0859771825_________________________ 
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In virtù delle previsioni dell’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/ vengono illustrati di 

seguito i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla 

documentazione contabile nonché le evidenze contabili sottostanti. 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

RIECO S.p.a., società di servizi integrati per l’ambiente, presta i propri servizi in circa 40 
Comuni dislocati nei territori delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Molise, con attività moderne ed 
all’avanguardia, volte a garantire le più adeguate e comode metodologie di differenziazione e 
conferimento dei rifiuti, nonché a fornire risposte concrete alle esigenze delle utenze servite e delle 
caratteristiche territoriali dei comuni in cui opera.  

I servizi erogati da Rieco si articolano in: 

- Raccolta e trasporto rifiuti differenziati/indifferenziati e speciali. 

- Servizi di igiene urbana. 

- Intermediazione e commercializzazione rifiuti. 

- Progettazione e gestione di servizi di “raccolta porta a porta” con applicazione di sistemi 
di contabilizzazione per la definizione della tariffa puntuale. 

- Servizi di comunicazione e sensibilizzazione ambientale. 

La scrivente nell’annualità oggetto di rilevazione, ovvero il 2018, prestava il servizio di igiene 
urbana in favore del Comune di Turrivalignani per effetto del contratto stipulato con l’Ente rep.n.184 
del 08/02/2013 e successive proroghe, determine del dirigente dell’area Tecnica n.3 del 29/01/2018 
e n.43 del 24/07/2018, n.76 del 11/12/2018 e n.47 del 25/06/2019 e n.94 del 24/12/2019,n.58 del 
27/06/2020 e n.136 del 29/12/2020. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato con sistema domiciliare con 
separazione da parte degli utenti delle seguenti frazioni in funzione del calendario della raccolta: 

- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso l’impianto di 
trattamento/smaltimento anche in occasione di eventi (inclusi i pannolini e pannoloni), la 
raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, la 
rimozione e consegna di contenitori e del successivo conferimento agli impianti di 
trattamento / smaltimento. 

- Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani e di trasporto verso impianti 
di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero anche in occasione di eventi (incluse raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti / RAEE, dei rifiuti vegetali, 
raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e del 
successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero. 

- Gestione del rapporto con gli utenti mediante sportelli dedicati e call-center.  

- Gestione di campagne di informazione. 
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2.2 Altre informazioni rilevanti 

Alla data odierna non sussistono procedure fallimentari, concordati, ecc. Non risultano ricorsi 

pendenti relativi all’attività svolta nell’ambito territoriale esaminato, né sentenze passate in 

giudicato. 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Si segnala che la modalità di raccolta domiciliare adottata risulta essere in linea con quanto 

stabilito nel contratto di servizio stipulato. Ad oggi non si è a conoscenza di quali siano le volontà 

dell’Ente in merito alla possibile variazione delle attuali caratteristiche di raccolta. Pertanto si può 

convenevolmente sostenere che nell’anno 2021 non si verificheranno variazioni di perimetro (PG).    

   

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Come segnalato nel precedente capitolo, si premette che non si è a conoscenza di eventuali 

modifiche sostanziali che l’Ente vorrà apportare alle attività già in essere, con particolare riferimento 

alle frequenze e alla tipologia di frazione. Pertanto, si ipotizza che nell’anno 2021 non si 

verificheranno variazioni in tal senso. 

 

Nell’ottica del miglioramento e dell’efficientamento della raccolta, nello specifico al fine di 

incrementare le percentuali delle frazioni differenziate e contestualmente diminuire i quantitativi di 

rifiuto indifferenziato non riciclabile, si porranno in essere campagne di sensibilizzazione ed 

informazione ambientale (specificato in paragrafo 3.2.1) mediante approccio multi-vettoriale volte 

nello specifico a creare una coscienza ambientale soprattutto nelle fasce di popolazione in età 

scolare. Tale attività, di natura essenzialmente a lungo raggio, contribuirà, sebbene non in tempi 

ristretti, all’incremento della raccolta differenziata nel territorio comunale, riconducibile 

verosimilmente ad un miglioramento della qualità del servizio. 

 

Passando alla trattazione dei livelli di R.D. raggiunti si rileva che la media annua nel 2019 si 

attestava al 67,67%, risultato estremamente confortante. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Gli strumenti di finanziamento con particolar riferimento all’acquisto di automezzi e 

attrezzature ricadono principalmente all’interno dei finanziamenti di natura esterna. In questo caso il 

reperimento di capitali di terzi si configura attraverso l’adozione dei seguenti strumenti: 

- Anticipo bancario previa presentazione fattura con apertura linea di fido; 

- Finanziamento bancario a breve/medio termine; 

- Dilazione pagamento fornitori; 

- Leasing finanziario della durata pari alla commessa.    
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In aggiunta alle fonti di finanziamento esterne, il ricorso ad ulteriori strumenti di natura interna 

è tuttavia consuetudine, sebbene di esigua rilevanza. Nello specifico lo strumento maggiormente 

utilizzato è l’autofinanziamento, ovvero l’utilizzo di fonti di investimento derivanti dagli utili di 

bilancio degli esercizi precedenti non distribuiti ai soci. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Occorre in primis premettere che la Società opera in via prevalente nel settore dei servizi d’igiene 

urbana, prestando servizio alla data odierna in circa 40 Comuni. 

 Dalla numerosità dei Comuni serviti si generano innumerevoli quantità di informazioni che 

hanno reso necessario nel corso degli anni l’implementazione di un sistema di controllo di gestione 

volto a monitorare l’efficienza del servizio ed individuare le criticità con predisposizione di azioni 

correttive mirate a ridurre e minimizzare le diseconomie che potrebbero derivare dalla gestione 

ordinaria. 

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dalla Società Rieco per la gestione del 

servizio nel Comune in questione, di seguito si riportano i vari passaggi, nonché i criteri adottati. 

Come primo step si è proceduto alla suddivisione di tutte le voci di costo del bilancio europeo 

riclassificato relativo all’annualità 2019 in: 

- costi variabili;  

- costi fissi. 

 

 Passando alla trattazione della componente variabile dei costi si è proceduto ad 

eseguire un ulteriore ripartizione in quattro macro-categorie, come fatto anche nella predisposizione 

del PPO allegato alla documentazione di gara. Nello specifico: 

 

- Costo dello smaltimento; 

- Costi del personale; 

- Costi connessi all’uso di automezzi; 

- Altri costi variabili residuali (es.acquisto/manutenzione di attrezzature, materie di 

consumo, nuove forniture, oneri per formazione personale, canoni di utilizzo, altre voci 

di costo). 

 

Il totale dei costi dello smaltimento viene individuato in base alla somma delle singole 

fatture con metodo puntuale. Dalle stesse fatture è stato possibile risalire al costo complessivo degli 

oneri di smaltimento subiti.  

Diversamente, il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi del personale dalle singole 

voci di bilancio è stato “ore annue impiegate sulla commessa”. Con l’ausilio della contabilità analitica 

sono state estrapolate le ore effettivamente impiegate sulla commessa. Rapportando il totale delle 

ore prestate per l’effettuazione dei servizi nella commessa con il totale delle ore complessive 
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lavorate viene determinato il coefficiente di ripartizione. Successivamente tutte le voci di costo 

afferenti il personale vengono ripartite con il driver sopra menzionato. 

Riguardo alle voci di costo derivanti dall’utilizzo degli automezzi (manutenzioni, carburanti, 

assicurazioni, tasse di proprietà, revisioni, ecc) si è proceduto in primis all’individuazione dei mezzi 

impiegati in via prevalente nello svolgimento del servizio. Sono state quantificate le ore 

effettivamente prestate e rapportate con il monte ore complessivo; il risultato ottenuto rappresenta 

il driver di ripartizione. Tutte le voci di costo rientranti nella categoria indicata vengono ripartite con 

il coefficiente ottenuto. 

All’interno della macro-categoria “Altri costi variabili residuali” sono confluite tutte le voci 

di costo connesse all’attività strettamente operativa di raccolta non incluse nelle macro precedenti. 

Vista l’impossibilità di individuare con precisione la quota di costo da imputare alla commessa del 

Comune, le singole componenti di costo sono state ripartite con la stessa modalità utilizzata per 

l’individuazione dei costi derivanti dall’utilizzo degli automezzi, ovvero attraverso il driver delle “ore 

annue impiegate sulla commessa” rispetto al totale delle ore prestate nell’annualità 2019. 

Ricostruito il costo complessivo della commessa attraverso le ripartizioni in precedenza 

descritte, le attività svolte sono state classificate e suddivise nelle varie componenti del PPO 

seguendo il seguente schema: 

Frazione umida 

Frazione carta e cartone 

Frazione plastica e metalli 

Raccolta e trasporto di pile e farmaci – ex rup 

Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e Raee 

Raccolta e trasporto degli scarti vegetali 

 

Frazione secca residua 

Frazione pannoloni e pannolini 

Raccolta rifiuti cimiteriali 

 

Raccolta rifiuti da mercati, fiere, sagre e manifestazioni 

Raccolta rifiuti abbandonati 

 

Smaltimento rifiuti frazione differenziata; 

 

Smaltimento rifiuti frazione indifferenziata;  

 

Costi dell'attività di raccolta 

e trasporto delle frazioni 

differenziate - CRD 

Costi dell'attività di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati - CRT 

Costi dell'attività di 

spazzamento e di lavaggio 

- CSL 

Costi dell'attività di 

trattamento e recupero dei 

rifiuti urbani - CTR 

 

 Costi dell'attività di 

trattamento e smaltimento 

dei rifiuti urbani - CTS 
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Per l’individuazione dei valori da attribuire alle componenti CRD-CRT-CSL si è utilizzato quale 

driver d’imputazione “ore annue impiegate” nelle singole attività. Le voci CTR-CTS non sono state 

valorizzate in quanto gli oneri dello smaltimento per le frazioni differenziate-indifferenziate sono a 

carico dell’Ente. 

Così come avvenuto per la macro-categoria “Altri costi variabili residuali”, si è proceduto 

all’individuazione delle singole voci di costo di componente fissa derivanti dal bilancio per poi 

effettuare la ripartizione degli stessi attraverso il driver del “fatturato complessivo dell’Ente” rispetto 

al totale del fatturato dell’annualità 2019. 

Successivamente alla quantificazione dell’importo dei costi fissi inerenti il servizio svolto nel 

Comune, un’ulteriore riclassificazione è stata effettuata per disaggregare i dati all’interno delle 

macro-categorie CGG-CARC-COAL.  

 

In via esemplificativa e non esaustiva sono confluiti all’interno delle categorie CGG-CARC-

COAL i seguenti costi: 

 

Spese generali di gestione della commessa sede  

distaccata (affitto, energia, acqua, personale, ecc); 

 Spese generali sede amministrativa (affitto, energia, 

personale, pulizia stabile, ecc); 

Oneri bancari; 

Polizze (RCT/O, RC Inquinamento, RC patrimoniale, ecc) 

Spese legali e consulenze tecniche; 

Spese per la qualità e la sicurezza; 

 oneri diversi di gestione.  

  

spese per campagna sensibilizzazione; 

spese per attività di informazione; 

gestione eco-sportello; 

gestione numero verde. 

 

 

Contributo Arera. 

 

 

Il criterio di ripartizione della somma complessiva dei costi fissi che ha consentito di 

determinare le voci CGG-CARC-COAL è stato il “fatturato complessivo dell’Ente” rispetto al totale del 

fatturato dell’annualità 2019 in quanto la quantificazione delle attività svolte per la singola 

commessa non poteva in alcun modo essere definita con criteri più precisi.  

In merito ai costi di raccolta domiciliare dedicata ad utenti positivi al Covid e/o in quarantena 

preventiva si suggerisce, vista la situazione epidemiologica che in questi giorni sta colpendo il nostro 

Costi generali di gestione - 

CGG 

Costi per l’attività di 

gestione della tariffa e dei 

rapporti con gli utenti - 

CARC 

Altri costi - COAL C
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Paese, di appostare a bilancio somme stimate a copertura dei servizi dedicati che andranno ad essere 

espletati nel corso dell’annualità 2021. 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti dalla vendita di materiali 

La cessione del materiale proveniente dalla raccolta differenziata e i relativi ricavi sono a 

favore del gestore, tuttavia in funzione dei bassi quantitativi raccolti non sono presenti accordi 

commerciali con piattaforme e consorzi di recupero per la valorizzazione del ricavo conseguente. 

Pertanto le componenti AR ed AR conai non sono state valorizzate. 

3.2.3 Dati relativi al costo del capitale 

Per la determinazione del costo d’uso del capitale sono stati identificati quei cespiti, nello 

specifico automezzi e attrezzature, che nell’annualità oggetto di rilevazione, ovvero il 2019, sono 

stati impiegati nello svolgimento del servizio. Successivamente all’accertamento, per ognuno di essi, 

è stata stabilita la percentuale di impiego nella commessa in virtù delle ore di servizio prestate sul 

totale delle ore lavorate. 

Seguendo le direttive riportate dalle istruzioni ARERA, attraverso le metodologie indicate, 

sono state ricostruite le voci ammortamenti – AMM, Accantonamenti – ACC e remunerazione del 

capitale investito – R. 

3.3 Conclusioni 

La presente relazione redatta secondo lo schema dettato dalla deliberazione ARERA 

443/2019/R/ fornisce informazioni e metodologie inerenti i calcoli effettuati per la determinazione 

degli importi correlati alle singole voci di costo ricomprese nell’appendice 1 della richiamata delibera 

ARERA.  

In considerazione della numerosità di comuni serviti dalla società si ritiene utile precisare 

che i costi riportati nel prospetto derivano da ripartizioni di poste di bilancio relative a costi 

riconducibili a tutti gli Enti presso i quali la società espleta il proprio servizio. Tuttavia sono stati 

utilizzati driver per la suddivisione che si ritiene possano generare informazioni riconducibili ai singoli 

comuni serviti e rientranti eventualmente entro limiti trascurabili di errore. 

Si preme sottolineare che al totale complessivo del piano grezzo va sommata l’importo 

derivante dall’applicazione dell’Iva (10%) che per la scrivente non rappresenta un costo, bensì una 

semplice partita finanziaria. Al contrario per la stazione appaltante l’imposta sul valore aggiunta si 

configura quale onere da porre a copertura.  
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IL PIANO FINANZIARIO 

 
 
Premessa 

La presente “Relazione di accompagnamento” riporta gli elementi caratteristici del Piano 

Economico Finanziario (di seguito PEF) relativo alla Tassa sui rifiuti”(di seguito TARI) per l’anno 

2020. Tale tributo, finalizzato alla copertura del costo di gestione del ciclo dei rifiuti è stato 

introdotto dall’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce:    

“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 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”. 

Il Comune, 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. 

Si fa presente inoltre che la norma (comma 667 dell’Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 

147) prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emetta un 

regolamento che stabilirà “i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal 

diritto dell'Unione europea.” 

In attesa di tale regolamento, il Comune di Turrivalignani nella commisurazione della tariffa per 

l’applicazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 
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sono rappresentati.  L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è 

determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO 

Il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all’Appendice 1 della deliberazione 

443/2019/R/rif e successivamente integrato con l’allegato 002-20drif_all alla determinazione n. 

02/DRIF/2020 per le parti di propria competenza; 

In particolare il predetto provvedimento ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo 

nell’allegato A i criteri metodologico-applicativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti (MTR). 

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in 

ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in 

relazione agli investimenti programmati. Viene redatto dal gestore in conformità alle indicazioni 

metodologiche di cui all’allegato A Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, a 

partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del capitale determinate. 

Il Piano Finanziario costituisce un utile strumento operativo attraverso il quale il Comune definisce 

la propria politica di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi che si intendono perseguire, 

il programma degli interventi necessari e la quantificazione del fabbisogno finanziario. 

 

DATI TERRITORIALI 

Si riportano di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale del Comune di Turrivalignani. 

Superficie Kmq: 6,11 

Densità ab/Kmq: 132,68 

Altezza s.l.m.: 312 m. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Dai dati ufficiali del Comune di Turrivalignani risulta che l’ammontare della popolazione 

anagrafica nel comune alla data del 31.12.2020 è pari a 789 unità. 

La Tabella ed il grafico seguente mostrano l’evoluzione demografica della popolazione residente 

del Comune di Turrivalignani nel periodo 2014 – 2020: 
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ANNO POPOLAZIONE 

2014 877 

2015 861 

2016 857 

2017 882 

2018 847 

2019 810 

2020 789 
 

(fonte: ufficio anagrafe Comune di Turrivalignani) 

 

Per le valutazioni relative alla produzione di rifiuti urbani, il dato sulla popolazione residente non è 

esaustivo dell’effettiva consistenza della popolazione che giornalmente si trova sul territorio 

comunale. A tale dato va aggiunta la popolazione presente senza residenza e quella cosiddetta 

“fluttuante”. 

 

PRODUZIONE TOTALE DEI RIFIUTI 

Nel corso dell’anno 2020, nel Comune di Turrivalignani è stata registrata una produzione totale dei 

rifiuti di 342,341 ton. La Tabella e il grafico seguente mostrano l’andamento della produzione totale 

dei rifiuti registrata nel Comune di Turrivalignani negli ultimi anni. 

 

PRODUZIONE RIFIUTI TOTALI 
TONNELLATE 

2016 2017 2018 2019 2020 

INDIFFERENZIATI 120,970 123,050 129,310 122,780 116,730 

DIFFERENZIATI 283,966 286,910 279,360 259,185 225,611 

% DIFFERENZIATA 70,13 69,98 68,36 67,86 65,90 

PULIZIA STRADE      

ALTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 404,936 409,960 408,670 381,956 342,341 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di 

igiene urbana svolto dal soggetto gestore: RIECO SpA 

Il servizio comprende le seguenti attività:  

 servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati  

 
Il servizio trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani è affidato alle seguenti ditte: 

ACIAM SpA       -       organico   200108 

ECOTEC SRL   -   carta e cartone 200101 - imballaggi di carta e cartone 150101, multi materiale 

(vetro-plastica-lattine) 150106, ingombranti 200307, RAEE  200123 - 200135 - 200136 

DECO SpA    -    indifferenziata   200301   

 
Il servizio di raccolta differenziata risulta ad oggi organizzato secondo la modalità “porta a porta”, 

attivo in tutto il territorio comunale, secondo il seguente calendario: 

 

Organico: 2 volte a settimana (3 nei mesi di luglio e agosto) 

Indifferenziata: 1 volta a settimana  

Multi materiale (vetro, plastica lattine): 1 volta a settimana 

Carta e Cartone: 2 volte al mese 

Pannolini e Pannoloni: 2 volte a settimana  
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Ingombranti: 3 volte l’anno (con prenotazione presso gli uffici comunali da parte degli utenti) 

 

 

Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di 

igiene urbana svolto dal soggetto gestore. 

Il servizio comprende le seguenti attività: 

 servizi di raccolta: 

 raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati; 

 raccolta differenziata; 

 trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 altri servizi. 

 

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il 

Comune di Turrivalignani si pone.  

 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 

L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Turrivalignani è 

organizzata mediante raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” (a domicilio in giorni e 

orari prefissati). Il gestore affidatario del servizio è la ditta RIECO Spa, il quale fornisce tutti i 

materiali per il servizio suddetto (bidoni, mastelli, sacchi ecc…) e provvede alla raccolta e trasporto 

dei rifiuti presso impianti autorizzati. 

I rifiuti, sono divisi per frazioni merceologiche e per ognuna di esse è previsto un calendario 

settimanale condiviso con il Comune e reso pubblico. Le frazioni merceologiche previste 

nell’attuale sistema di gestione sono le seguenti: 

A. RACCOLTA PORTA A PORTA: 

 Frazione Organica Umida; 

 Contenitori e imballi in vetro; 

 carta e cartone, in forma congiunta e selettiva, compresi contenitori in tetra pack; 

 contenitori e imballi in plastica congiuntamente con piccoli oggetti di alluminio (lattine e 

simili); 

 verde e potature; 

 rifiuti ingombranti; 
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 RAEE (ovvero Rifiuti di apparecchiature elettriche/elettroniche); 

 Legno; 

 Metalli; 

B. RITIRO PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

URBANI:  

 Abiti usati;  

 Oli vegetali esausti;  

C. RITIRO PRESSO PUNTI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI AVENTI CARATTERE 

DI PERICOLOSITÀ: 

 pile e batterie esauste;  

 farmaci scaduti e/o inutilizzati; 

A tali frazioni merceologiche vanno aggiunte olii esausti e rifiuti abbandonati. Per ognuna di 

queste ultime tipologie di rifiuti, il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali di gara, 

specificano le modalità e le frequenze di raccolta. All’attività propria di raccolta e di trasporto dei 

rifiuti vanno, infine, aggiunte una serie di attività di pulizia, spurgo e spazzamenti anch’essi illustrati 

negli elaborati di gara.  

A tal fine si è operato per incentivare azioni di informazione e di sensibilizzazione dell’utenza, 

promuovere accordi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità di rifiuti, ricorrere allo 

smaltimento finale in discarica esclusivamente in termini residuali della gestione dei rifiuti, al fine di 

garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 

Per ciò che attiene l’attività di conferimento, va fatto riferimento alle diverse categorie 

merceologiche sopra elencate. La parte più consistente dei costi è relativa al conferimento dei 

rifiuti che hanno una calendarizzazione di raccolta settimanale (umido, plastica e alluminio, 

indifferenziato). Tutti i rifiuti sono avviati presso piattaforme ed impianti autorizzati che consentono 

un avvio a recupero dei rifiuti solidi urbani.  

In particolare, il conferimento della parte secca residua, attualmente avviene presso 

impianto TMB (trattamento meccanico biologico) presso la ditta DECO, nel quale i rifiuti vengono 

sottoposti ad attività di biostabilizzazione ed alla successiva raffinazione della frazione 

biostabilizzata, con produzione di combustibile solido secondario (CSS).  

Le attività di cernita, conferimento, avvio a recupero e conferimento del sovvallo presso 

discarica, contribuiscono alla determinazione del prezzo che il Comune di Turrivalignani 

corrisponde alle ditte DECO (conferimento secco residuo)  

 

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
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La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è un servizio essenziale del sistema di gestione 

dei rifiuti. Le modalità tecniche di attuazione di un servizio di raccolta di rifiuti dipendono da alcuni 

parametri tra cui i principali sono: il sistema di raccolta adottato (“porta a porta”), la frequenza di 

raccolta, l’estensione del servizio rispetto al territorio, i mezzi e la tipologia dei contenitori impiegati.  

La proposta progettuale ha previsto una progressiva riduzione dei cassonetti stradali a 

seguito dell’attivazione di raccolta porta a porta. Il costo annuo del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti indifferenziati è calcolato pari al prodotto del volume equivalente giornaliero di raccolta 

indifferenziata, misurato in metri cubi, per il corrispettivo unitario di raccolta, aggiornato sulla base 

di quanto previsto dal Contratto di Servizio. 

Tale costo fa parte della voce di costo operativo di Gestione (CRT), ed è costituito da una 

quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce 

a determinarne la parte fissa. 

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati è dato dal prodotto del 

quantitativo annuo per il costo unitario di trattamento e smaltimento. 

Tale componente di costo (CTS) è costituita da una quota che contribuisce a determinare la parte 

variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il servizio di raccolta differenziata risulta ad oggi organizzato secondo la modalità “porta a porta”, 

attivo in tutto il territorio comunale, secondo il seguente calendario settimanale: 

Organico: 2 volte a settimana (3 nei mesi di luglio e agosto) 

Indifferenziata: 1 volta a settimana  

Multi materiale (vetro, plastica lattine): 1 volta a settimana 

Carta e Cartone: 2 volte al mese 

Pannolini e Pannoloni: 2 volte a settimana  

Ingombranti: 3 volte l’anno (con prenotazione presso gli uffici comunali da parte degli utenti) 

A tutte le utenze viene fornito un kit per poter al meglio separare i rifiuti ed esporli nei giorni 

dedicati alla raccolta. Per la raccolta vengono utilizzati degli autocarri compattatori a carico 

posteriore e dei veicoli più leggeri a vasca che fungono da satelliti e scaricano all’interno dei 

compattatori. Le soluzioni prospettate sono state riferite alle specifiche situazioni locali, mediando 

tra le diverse esigenze e con l’obiettivo di garantire le percentuali di raccolta differenziata imposte 

dal D.Lgs. 152/06. 



 

COMUNE DI TURRIVALIGNANI 
PIANO FINANZIARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

"Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019" 

ANNO 

2021 

 

 

P.E.F.  E TARIFFE TA.R.I. 2021 – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 29/06/2021 

9 

Il costo annuo del servizio di raccolta differenziata è calcolato pari al prodotto del volume 

equivalente giornaliero di raccolta differenziata, misurato in metri cubi, per il corrispettivo unitario di 

raccolta, aggiornato sulla base di quanto previsto dal Contratto di Servizio. 

Tale componente di costo fa parte del costo operativo di Gestione (CRD), ed è costituito da una 

quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce 

a determinarne la parte fissa. 

 

PROGRAMMI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER L’ANNO 2021. 

L’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 2021, si prefigge di raggiungere i seguenti 

obiettivi strategici: 

1. Adozione di modelli di comunicazione più efficaci destinati a tutti i soggetti portatori di 

interesse; 

In relazione al primo punto strategico per il 2021, l’Amministrazione comunale si prefigge, 

quale azione di miglioramento, l’intensificazione dell’attività comunicativa rivolta non solo alle 

utenze domestiche, ma anche e soprattutto a quelle non domestiche, in quanto è necessario far 

leva sulla sensibilizzazione per consentire di intercettare tutti quei materiali recuperabili che invece 

finiscono fra i rifiuti indifferenziati. 

 

COSTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL 

CONTENZIOSO 

Il costo CARC relativo al costo amministrativo di accertamento, di riscossione e del contenzioso è 

relativo alle attività descritte nelle fasi seguenti. 

 Personale dedicato alle Attività di sportello, numero verde, caricamento variazioni, 

denunce, attività mirate di accertamento e di recupero dell’evasione 

 Formazione, stampa, spedizione bollette 

 Dotazioni informatiche hardware e software di gestione tributi, attività di gestione 

informatica dei ruoli, ecc. 

 Affitto sede dei locali da destinare alle attività 

 Utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, ecc.) e materiali di consumo (carta, 

cancelleria, stampati, toner, ecc.) 

 Gestione amministrativa del contenzioso 

 solleciti di pagamento 

 costi per la riscossione coattiva 

 Contenzioso. 
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Si tratta di un costo interno del Comune, soggetto annualmente a lievi variazioni, il cui valore per il 

2021 è riportato nella Tabella finale del presente documento. 

 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( 

separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 

riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 

attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 

OBIETTIVI ECONOMICO 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2021, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale.  

 

IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 

In questo capitolo vengono analizzati gli elementi finanziari relativi ai costi e ai ricavi per la 

gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario del 2021. 

Di seguito ne vengono evidenziati punti essenziali: 

 il regime transitorio dal D.P.R. 158/1999 prevedeva l’obbligo di raggiungere l'integrale 

copertura dei costi del servizio entro il 1 gennaio 2004, entro il quale doveva essere 

obbligatoriamente introdotto il sistema tariffario, salvo proroghe del termine previste nella 

Legge Finanziaria; 

 con l’introduzione della TARI per il 2014 l'Amministrazione Comunale ha l’obbligo di 

impostare un grado di copertura dei costi pari al 100% e di conseguenza il piano finanziario 

è stato redatto sulla base delle disposizioni vigenti; 

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

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/rif e successivamente integrato con l’allegato 002-20drif_all alla 

determinazione n. 02/DRIF/2020, 
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Di seguito verranno descritti i servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di 

Turrivalignani, e per ognuno di essi saranno determinati i costi operativi per l’anno 2021. 

I servizi ed i relativi costi che caratterizzano la gestione integrata dei rifiuti sono: 

 

Componenti di costo Descrizione 

CRTa 

Costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati.  
Insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, 
misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e 
smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni.  

CTSa 
Costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei 
rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni. 

CTRa 
Costi operativi per l’attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni 
della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al 
recupero).  

CRDa 

Costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta 
(svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni 
differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di 
maggiori dimensioni.  

CSLa 

Costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, 
manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di 
sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze.. 

CARCa 

Costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di: 
accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento); gestione del rapporto con 
gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; gestione della banca dati degli utenti 
e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;  

CGGa 
Costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato 
di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura. 

CCDa Costi relativi alla quota di crediti inesigibili. 

COALa Include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali.  

COIexp
TV,a 

La componente COIexp
TV,a  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al 

conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.  

COIexp
TF,a 

 La componente COIexp
TF,a  ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al 

conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.  

Acca 
Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario.   
 

Attività esterne al 
perimetro 

Attività esterne al ciclo integrato dei RU sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione 
di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere 
incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità;  

b b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6] 

 b(1+)è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato dall’Ente 

territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 1 e 2 di 
cui al comma 16.2; ω può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]; 



In ciascun anno  a = {2020,2021}, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando 
alla somma delle componenti RCTV e RCTF, determinata secondo quanto previsto dall' Articolo 15, il coefficiente di 
gradualità (1 + γ), determinato dall’Ente territorialmente competente. 
In ciascun anno a = {2020,2021}, γ è dato dalla seguente somma: 
γ = γ1 + γ2 + γ3 

 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere 

 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo 


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 

r 
r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall’Ente territorialmente 
competente fino a un massimo di 4. 

x 
è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di 
valori compreso fra 0,1% e 0,5% 
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QL è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che 
può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 

PG è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, 
che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4. 

  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui comma 4.3. 

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 

costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 

indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal 

D.P.R.158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto 

dall’art. 1, comma 654, della medesima legge. 

L’ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è 

quello risultante dal piano finanziario del servizio, riportato nel presente allegato “A” alla 

deliberazione del Consiglio Comunale. 

Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel 

predetto piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime 

puntuali operate per l’anno 2021. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l’anno 2021 sulla 

base dei costi dell’anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto 

del recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell’onere complessivo. 

Nella determinazione dei costi del piano finanziario si è fatto riferimento ai costi effettivi, stante 

il rinvio dell’obbligo di tenere conto, nella quantificazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, della L. 147/2013, come 

modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015) Linee Guida interpretative per l’applicazione 

del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze in data 08/02/2018, le quali hanno chiarito che: “i fabbisogni standard del 

servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 

l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come 

riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del 

fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 

disposizione recata dal comma 653 in commento” e che “Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 

2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di 

poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere 

letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su 

ciascun contribuente…”; 
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Indirizzi confermate dalle linee guida del Ministero dell’economia e delle finanze del 

14/02/2019, di aggiornamento di quelle emanate in data 08/02/2018; 

Si evidenzia che l’importo del costo standard per la gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento 

riferito al Comune di Turrivalignani forniti da IFEL ed ISPRA-AMBIENTE, determinato 

considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 120.235,17 come 

riportato nella documentazione conservata agli atti dell’Area economico-finanziaria, e che quindi 

l’importo del piano finanziario complessivo, al netto delle componenti aggiunte dal Comune per 

quanto attiene alla gestione della tassa relative alle voci CARC e CCD, è in linea all’importo sopra 

indicato; 

Si precisa che il Piano Finanziario è stato elaborato utilizzando i dati derivanti dalle seguenti 

fonti: 

1. Piano Finanziario TARI 2021 trasmesso dalla Ditta RIECO SPA (gestore del servizio) con 

posta elettronica, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1624/2021 corredato da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

2. Voci di costo integrative del piano economico-finanziario di competenza comunale.  

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 

proposti dal D.P.R. 158/99 e dall’Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019, sintetizzati 

nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 4.911,72 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 9.324,00 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 16.381,68 €  

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

convenzioni con gestori) 
52.935,00 €  

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

di compostaggio e trattamenti) 
24.163,12 €   
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CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
9.228,78 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
4.764,00 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

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

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
13.286,09 €    

COal Altri costi  

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

nelle precedenti voci) 

23,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 823,00 €    

Acc Accantonamento 147,00 €    

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

- di cui per crediti 0,00 €    

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

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

R Remunerazione del capitale 1.043,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €    

AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  0,00 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €    

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   0,00 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  68.734,30 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -63.164,30 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,50 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 8.591,78 €    
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(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -7.895,53 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 11.116,13 € 

Oneri fissi 545,75 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 11.347,12 € 

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

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

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

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

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

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF -3.006,60 € 

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

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

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Voce libera 4 € 0,00 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   

Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 1.004,45 €    

Limiti di crescita 

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

TVa-1 Costi totali anno precedente 155.500,19 €    

Costi fissi effettivi 22.865,76 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 47.852,75 €    

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

Df+Cd2019f 
70.718,51 € 
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Costi variabili effettivi 133.858,83 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -47.852,75 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
86.006,08 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 156.724,59 € 

 
 

 
Per completezza di informazioni si riporta lo stesso prospetto nella versione di accompagnamento 
al PEF ARERA: 
 

Ciclo integrato RU 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 9.324,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 16.381,68 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 24.163,12 € 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 52.935,00 € 

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

TV 0,00 €    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0,00 €    

Fattore di sharing  – b       0,00 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 0,00 €    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0,00 €    

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 0,00 €   

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCtv 68.734,30 €   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    4 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 8.591,78 €    

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  11.116,13 €   

Totale voci libere costi variabili 0,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 133.858,83 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente -47.852,75 €   

∑TVa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  74.658,96 € 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.911,72 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 9.228,78 € 

Costi generali di gestione - CGG 4.764,00 €    

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 13.286,09 € 

Altri costi - COal 23,00 € 

Costi comuni – CC 27.301,87 €    

Ammortamenti - Amm 823,00 € 

Accantonamenti - Acc 147,00 €    

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

../../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
../../../../Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


 

COMUNE DI TURRIVALIGNANI 
PIANO FINANZIARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

"Appendice 1 della Deliberazione ARERA 443/2019" 

ANNO 

2021 

 

 

P.E.F.  E TARIFFE TA.R.I. 2021 – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 29/06/2021 

17 

- di cui per crediti 0,00 €    

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

0,00 €    

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 1.043,00 €    

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 €    

Costi d'uso del capitale - CK  2.013,00 €    

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

TF 0,00 €    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -63.164,30 €   

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ)       0,50 

Rateizzazione r    4 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r -7.895,53 € 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  545,75 €   

Totale voci libere costi fissi 0,00 €   

Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 22.865,76 €   

Riclassificazione per vincolo Arera su costi variabili anno precedente 47.852,75 €   

∑TFa totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 73.725,11 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020  1.004,45 €   

Totale PEF Arera 157.729,04 € 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 148.384,07 € 

 

 

 
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

TV2021 0,00 €    

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

EXP
TV,2021 

0,00 €    

Numero di rate r'     0 

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 €    

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

34.041,36 €    

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

   3    

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

11.347,12 €    

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

0,00 €    

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

0,00 €    

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

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

86.006,08 €    

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

TF2021 0,00 €    

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

-9.019,80 €    

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

   3    
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Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   
RCUTF 

-3.006,60 €    

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

0,00 €    

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

0,00 €    

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

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

70.718,51 €    

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

156.724,59 €    

 

 
Grandezze fisico-tecniche    

percentuale raccolta differenziata % rd      70,13 

ton rifiuti qa-2 404,94 

costo unitario effettivo €cent/ton 0,00 €   

fabbisogno standard €cent/ton 306,76 €   

costo medio settore €cent/ton  124.219,39 €   

 
Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ 1       -0,25 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ 2       -0,20 

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

Totale ɣ      -0,50 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)       0,50 

 
Verifica del limite di crescita   

rpia       1,70 

coeff. di recupero di produttività - Xa        0,10 

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

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

coeff. per l’emergenza COVID-19 C192020 0,00 

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

(1+p)     1,0160 

 ∑Ta 157.729,04 € 

 ∑Ta-1 155.500,19 € 

 ∑Ta/ ∑Ta-1       1,01 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita) 157.988,19 € 

delta (∑Ta - ∑Tmax) -259,15 € 

 

Attività esterne ciclo integrato RU 0,00 € 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 81.248,22 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
48,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  48,00% 

€ 33.944,88 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
55,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  55,00% 

€ 47.303,34 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 75.476,37 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
52,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  52,00% 

€ 36.773,63 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

45,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 45,00% 

€ 38.702,74 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 81.248,22 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 33.944,88 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 47.303,34 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 75.476,37 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 36.773,63 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 38.702,74 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   13.088,74       0,75       99,25       1,00       0,558513     77,131717 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   12.007,23       0,88       84,35       1,60       0,655322    123,410748 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    8.474,18       1,00       61,68       1,80       0,744684    138,837092 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.755,81       1,08       45,32       2,20       0,804259    169,689779 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.147,00       1,11       14,00       2,90       0,826600    223,681982 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      806,00       1,10        7,00       3,40       0,819153    262,247841 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALE 
    8.213,00       0,75       77,00       1,35       0,558513    104,127819 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.532,00      0,45       3,55       0,572782      0,588720 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.548,00      1,05      10,64       1,336491      1,764503 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       684,00      0,99       8,70       1,260120      1,442779 

2  .8 UFFICI,AGENZIE     1.045,00      1,05       9,26       1,336491      1,535648 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    5.570,00      1,12       8,24       1,425591      1,366494 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        98,00      1,52      13,34       1,934730      2,212262 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.468,00      0,90       7,84       1,145564      1,300160 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,35      10,75       1,718345      1,782744 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.237,00      0,86       6,50       1,094650      1,077938 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.558,00      0,90       6,64       1,145564      1,101156 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       707,67      5,54      48,74       7,051584      8,082883 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       141,53      4,38      38,50       5,575079      6,384715 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.078,82      1,57      10,68       1,998373      1,771136 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       148,00      3,02      26,55       3,844004      4,402966 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        40,00      8,88      90,75      11,302900     15,049686 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Covid-19       342,32      5,54      48,74       7,051584      8,082883 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Covid-19        68,47      4,38      38,50       5,575079      6,384715 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

CARROZZERIE 
      713,00      0,94       7,52       1,202842      1,247921 
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2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esenzione Totale       724,00      0,45       3,55       0,000000      0,000000 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEIC 
      453,00      0,94       7,52       1,202842      1,247921 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Attività di marm 
    1.050,00      0,45       3,92       0,572782      0,650080 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = 
Mag. + 
Add. Ex 

Eca 
prec. 

O3 = 
O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= 
Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un componente       75 14.575,27 0,00 14.575,27 728,76 14.965,79 390,52     7,14% 748,29 19,53 

1.2-Uso domestico-Due componenti       73 16.672,83 0,00 16.672,83 833,64 18.435,52 1.762,69    16,02% 921,78 88,14 

1.3-Uso domestico-Tre componenti       67 25.504,97 0,00 25.504,97 1.275,25 27.479,40 1.974,43    15,40% 1.373,97 98,72 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       80 11.530,09 0,00 11.530,09 576,50 12.912,71 1.382,62    12,41% 645,64 69,14 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti       79 4.220,35 0,00 4.220,35 211,02 4.906,23 685,88    17,82% 245,31 34,29 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      67 1.976,10 0,00 1.976,10 98,81 2.496,00 519,90    27,40% 124,80 25,99 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     327 2.015,58 0,00 2.015,58 100,78 2.940,92 925,34    45,90% 147,05 46,27 

2.5-Uso non domestico-Alberghi con 
ristorazione 

     516 2.933,04 0,00 2.933,04 146,65 4.800,34 1.867,30    63,66% 240,02 93,37 

2.6-Uso non domestico-Alberghi senza 
ristorazione 

     684 1.431,53 0,00 1.431,53 71,58 1.848,78 417,25    29,14% 92,44 20,86 

2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie       87 2.860,77 0,00 2.860,77 143,04 3.001,37 140,60     4,91% 150,07 7,03 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

     928 14.818,66 0,00 14.818,66 740,93 15.551,91 733,25     4,94% 777,60 36,67 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

      98 265,61 0,00 265,61 13,28 406,40 140,79    53,00% 20,32 7,04 

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

     251 3.616,43 0,00 3.616,43 180,82 4.874,31 1.257,88    34,78% 243,72 62,90 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     194 1.798,32 0,00 1.798,32 89,92 2.857,59 1.059,27    58,90% 142,88 52,96 

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

     154 1.600,42 0,00 1.600,42 80,02 2.687,48 1.087,06    67,92% 134,37 54,35 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni specifici 

     229 7.689,37 0,00 7.689,37 384,47 7.993,82 304,45     3,95% 399,69 15,22 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     262 12.554,11 0,00 12.554,11 627,71 13.124,20 570,09     4,54% 656,21 28,50 

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

      70 1.822,11 0,00 1.822,11 91,11 2.074,41 252,30    13,84% 103,72 12,61 

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

     700 7.721,04 0,00 7.721,04 386,05 7.836,15 115,11     1,49% 391,81 5,76 

2.19-Uso non domestico-Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

      74 479,73 0,00 479,73 23,99 1.220,55 740,82   154,42% 61,03 37,04 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      40 141,77 0,00 141,77 7,09 1.054,11 912,34   643,53% 52,71 45,62 

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

       0 142,37 0,00 142,37 7,12 0,00 -142,37     0,00% 0,00 -7,12 

TOTALI        0 136.370,47 0,00 136.370,47 6.818,54 153.467,99 17.097,52     0,00% 7.673,43 854,89 

 

 


