
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 17 del 30/06/2021

OGGETTO:  ADOZIONE DEL  PIANO FINANZIARIO 2021,  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.  

L’anno 2021 addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:05 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO

SPADA FRANCO Sindaco X

PITINO CAMILLA Consigliere X

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X

NATTA DORIANA EVA Consigliere X

PORTOVENERO STEFANO Consigliere X

DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X

MARCHESI GIOVANNI Consigliere X

POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X G

GALANGA GRETA Consigliere X

STOPPANI MARIA LISA Consigliere X

FERRI MASSIMO Consigliere X G

DEL SIMONE DANILO Consigliere X

FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 10 3 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti:

- l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni  

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota mas

sima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contri

buenti»;

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquo

te 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'eserci

zio 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 proroga

te di anno in anno”;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all’articolo 151 comma 1 del 

medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario en

tro il 31 dicembre”;

- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n.  

388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per  

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se ap

provati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  

1° gennaio dell’anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termi

ne per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 

gennaio dall’articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dal

la legge 17 luglio 2020, n. 77;

- l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha proro

gato al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissa

to al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;

- l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021, confluito nella L. 87/2021 di conversione del D.L. 52/2021 ha 

ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

- l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che:  “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 ed i regolamenti del 

la TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestio

ne dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Visto l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva 

nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al  

servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 

applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge  

27  dicembre  2013,  n.  147,  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC), 

limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI,  mentre  restano  ferme  le 

disposizioni che disciplinano la TARI;
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Osservato che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “ Il consiglio comunale deve approvare,  

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in  

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il  

servizio  stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi  

vigenti in materia […]”;

Visto il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 16 in data odierna;

Visti:

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Ener

gia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiorna

mento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investi

mento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del  

principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della 

definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano 

finanziario;

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla  

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coe

renza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applica

tivi  della  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  approvata  con  la  deliberazione 

443/2019/R/Rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 

finanziari;

- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le 

quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse 

alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 

che ha interessato l’intero territorio nazionale;

Visto il Piano Finanziario per l’anno 2021, corredato dalla relazione di validazione del Revisore contabile del  

Comune,  in  osservanza  a  quanto  previsto  dall’articolo  18  dell’Allegato  A  alla  Deliberazione 

443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l’anno 2021, le relazioni descrittive 

dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1,  

2 e 3 del citato Allegato;

Considerato che:

-  sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di  

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

- che come disposto dal  comma 654 articolo  1 della  Legge di  Stabilità  per  il  2014,  deve essere 

assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi  

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l’articolo  4  del  D.P.R.  158/1999  afferma  che  l’ente  locale  ripartisce  tra  le  categorie  di  utenza 

domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato 

(disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della 
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Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati  

membri  un metodo preciso quanto al  finanziamento del costo dello smaltimento dei  rifiuti  urbani,  anche  

perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 

confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Osservato che  ai  fini  della  determinazione  dei  coefficienti  Kb,  Kc  e  Kd  di  cui  all’Allegato  1  al  D.P.R.  

158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti 

dalle tabelle dello stesso Decreto;

Rilevata l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di  utenza domestica e non 

domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Viste le previsioni  agevolative obbligatorie e facoltative disposte all’art.  1, commi da 656 a 660 della L. 

147/2013;

Appreso che  l’art.  6  D.L.  73/2021  in  corso  di  conversione,  in  relazione  al  perdurare  dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate 

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni  nell'esercizio delle rispettive attività,  ha istituito un fondo di  

dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a 

favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con decreto del Ministro dell’Interno 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla  

stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 

3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze domestiche e non 

domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di  

emergenza sanitaria da Covid-19 o, che comunque sono state colpite dagli effetti del Covid-19;

Valutata la  possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che 

dispone “Il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a)  

a e) del comma 659. 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”; 

Ritenuto di  non  provvedere  all’inserimento  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento 

all’interno  del  Regolamento  della  TARI,  essendo  le  stesse  riferite  al  solo  anno 2021,  con  lo  scopo di  

preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso,  

diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento 

di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare  

confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura della disciplina TARI; 

Considerato che con Decreto MEF di concerto con il  Ministero dell’interno n. 59033 del 1° aprile 2021 

concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al 

netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e 

delle maggiori  spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono state  

previste le modalità di impiego della quota massima di perdita da agevolazioni TARI individuata per ogni 

Comune come da Tabella 1 allegata al Decreto stesso;

Viste le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato e richiamate nel Decreto 1° aprile 2021 che 

forniscono precise indicazioni agli enti sugli impieghi e sulle modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti  

per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la FAQ n. 11 relativa alla quota di perdita stimata del gettito TARI prevista all’interno del c.d. Fondone 

che specifica:  “Si conferma che per la Tari  e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte  

dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a  

compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate  

all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta  

agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al  
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DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale 

importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per  finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo  

del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali  

risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza  

epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base  

della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. (omissis)  ”;

Verificato che  il  “Fondone  Covid  -  TARI”  residuo  e  non  utilizzato  nel  corso  del  2020  ammonta  ad  € 

96.714,00, opportunamente vincolato in avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 che per tutto quanto 

sopra sarà destinata parzialmente al finanziamento delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche 

come sotto illustrato;

Valutata la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente 

deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 

prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che l’obbligatorietà del parere del Revisore 

dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, di disporre:

- a favore delle categorie economiche elencate nell’allegato “B“ punto 6 tabella 1 interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, la riduzione TARI del 

60% della parte variabile della tariffa, finanziando la minore entrata con i fondi di cui all’art.6 del 

D.L. 73/2021 in corso di conversione (presunti € 57.569,00) e con l’utilizzo dei fondi residui “Fondo

ne Covid – TARI” (presunti € 13.805,00); 

- a favore delle categorie economiche elencate nell’allegato “B “punto 6 tabella 2 che, pur non chiuse 

o con restrizioni nell’ esercizio dell’attività, hanno subito un rilevante calo dell’attività stessa per ef

fetto del COVID, la riduzione TARI del 50% della parte variabile della tariffa, finanziando la minore 

entrata con i fondi residui “Fondone Covid – TARI” (presunti € 21.467,00) e con fondi delle fiscalità  

generale (presunti € 23.968,00);

- che i conguagli PEF relativi alle annualità precedenti, ammontanti a complessivi € 61.442,00 venga

no finanziati con i fondi residui “Fondone Covid – TARI”;
- che gli aumenti tariffari relativi alle categorie domestiche derivanti dall’applicazione del nuovo meto

do MTR, pari ad € 31.500,00, vengono coperti integralmente con fondi della fiscalità generale;

Considerato che  l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha 

apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-

ter che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i  regolamenti  concernenti  i  tributi  

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano  

efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a  condizione  che  detta  

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il  

comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre  

dello  stesso  anno.  I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno  

devono essere effettuati  sulla  base degli  atti  applicabili  per  l'anno precedente.  […] In caso di  mancata  

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e 

Finanze che, commentando il disposto dell’art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 

28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una 

rata  della  TARI  sia  fissata  dal  comune  in  data  successiva  al  30  novembre  di  ciascun  anno,  ed 

eventualmente  anche  nell’anno  successivo,  in  modo  che  il  saldo  sia  determinato  sulla  base  delle  

deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo,  che l’ente locale stabilisca  

come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque,  

le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di  

versamento,  le  stesse  andranno  opportunamente  adeguate,  ferma  restando,  ovviamente,  la  facoltà  di  
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stabilire  le  rate  di  versamento  della  TARI  con  apposita  deliberazione  annuale  anziché  nel  corpo  del  

regolamento di disciplina del tributo”;

Ritenuto di disciplinare all’interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento 

della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del Regolamento TARI;

Visto l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al 

MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it,  

disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  

entrate tributarie dei  comuni sono inviate al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione  

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle  

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta  

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio  

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per  

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,  

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Visto il parere del Revisore contabile rilasciato in ottemperanza all’art.239, comma1, lettera b) del D.Lgs.  

n.267/2020 e s.m.i.;

Dato  atto che  la  Commissione  consiliare  permanente  “Bilancio  e  programmazione  e  funzionamento 
istituzionale”  ha  espresso  il  parere  di  cui  al  1°  comma  dell’art.13  dello  statuto,  in  ordine  al  presente  
argomento;

Visto l’art. 10 dello Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Il Sindaco illustra tramite slides il raffronto tra le risultanze del piano finanziario 2019 con il piano 
finanziario 2021 e le ripartizioni dei rispettivi costi fra le utenze domestiche e non domestiche. 
Evidenzia quindi che l’Amministrazione interverrà per complessivi € 209.000 per non gravare sulle 
utenze domestiche gli effetti degli aumenti delle tariffe e per agevolare le utenze non domestiche 
che hanno subito conseguenze negative per effetto covid.

Capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: Sicuramente sono d’accordo sul fatto di andare 
incontro alle attività che hanno subito cali di fatturato. Sono conscia del servizio che Secam fa e 
sono d’accordo in parte con il Sindaco. Intanto dobbiamo ringraziare di avere Secam e di avere la 
raccolta dei rifiuti che abbiamo, perché vedendo cosa c’è in giro (e non di sicuro in Valtellina) c’è 
solo da rabbrividire. Per cui, è un servizio che paghiamo però è un servizio che c’è e questo penso 
che anche il cittadino lo possa ben capire. E’ una tassa (parlo per me) la meno odiosa, nel senso 
che sono conscia del servizio e di conseguenza rispetto ad altre cose la TARI sicuramente è una 
tassa giusta e che va pagata! Per cui va bene, le tariffe che ci sono e le riduzioni che avete 
pensato, l‘intervento del Comune a coprire quello che non verrà introitato dalle attività per i motivi 
che ci siamo detti. L’importante è che il servizio sia sempre un ottimo servizio!

Con voti unanimi favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei 
quali 10 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A
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1.  di adottare il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 

2021,  secondo  i  criteri  previsti  dal  nuovo  MRT  e  i  relativi  allegati  (sub.  A)  facenti  parte  integrante  e 

sostanziale della presente deliberazione;

2.  di  approvare,  per  l’anno  2021 e  nel  rispetto  delle  regole  stabilite  dall’articolo  5  della  deliberazione 

443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI 2021 di cui alle tabelle allegate alla relazione (sub. B) facenti parte  

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021: 

 Primo acconto – scadenza 30/09/2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per 

l’anno 2021;

 Saldo – scadenza 10/12/2021 a conguaglio di quanto già versato.

4. di disporre le riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche e domestiche con i criteri e le misure 

esplicitate in premessa;

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

6.  di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi con voti unanimi favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei 
quali 10 i votanti e 0 gli astenuti

D E L I B E R A

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dover rispettare il  

termine del 30 giugno 2021, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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Tirano, 08/07/2021
Segretario Comunale
 Dott.ssa Stefania Besseghini



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30/06/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 06/07/2021 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30/06/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Osservazioni:   

Tirano, li 24/06/2021  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2021, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 24/06/2021  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.



Atto di validazione PEF 2021 del Comune di TIRANO 
 

IL  REVISORE CONTABILE 

Il sottoscritto Dott. Dabalà Marco, Revisore dei Conti del Comune di Tirano, nominato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 29 aprile 2021, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

VISTI: 

 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 
specificatamente:  

o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’...” (lett. f);  

o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” 
(lett. h);  

o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”; 

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 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. 520/2020/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”;  

 la deliberazione n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata “Adozione di misure per la copertura 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
CONSIDERATO che “La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità 
dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (cfr. art. 6.3 delib. 
443/2019)”;  
 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Adozione del Piano finanziario 2021, 
approvazione delle tariffe TARI e fissazione delle scadenze di versamento”; 
  
ESAMINATO il Piano Finanziario 2021 allegato alla suddetta proposta di deliberazione; 
 
DATO ATTO CHE:  

1. ai sensi dell’articolo 6.2 delib. 443/2019, il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti 
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a. la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
che ha redatto il 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. la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;  

c. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte  
2. ai sensi dell’articolo 19 del MTR (allegato A alla delib. 443/2019) risulta:  

a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;  
b. il rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, e allegato MTR, per la 

determinazione dei costi riconosciuti;  
c. il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

 
PRESO ATTO dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come 
analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla 
deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente; 
 
VERIFICATO che il Piano Finanziario 2021 risulta in possesso dei requisiti necessari alla validazione in quanto dotato della 
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione; 
 
 Tutto ciò premesso e considerato  
 

VALIDA 
 
ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad 
esso allegati quale parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale.  
 
In fede  
 
Tirano, 25 Giugno 2021  
 

IL REVISORE CONTABILE 
  Dott.  Dabalà Marco     







       PEF 2021 - APPENDICE 1 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 5.743.808                                            5.743.808                                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 6.489.028                                            6.489.028                                   

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 5.029.353                                            5.029.353                                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 6.375.132                                            6.375.132                                   

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 2.214.375                                            2.214.375                                   

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.328.625                                            1.328.625                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 1.642.261                                            1.642.261                                   

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 1.083.892                                            1.083.892                                   

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

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

Numero di rate   r E 4

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 21.224.804                                         -                                                    21.224.804                                 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 135.343                                               135.343                                      

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

                    Costi generali di gestione   CGG G 405.394                                               405.394                                      

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                                        -                                               

                    Altri costi   CO AL G 13.927                                                 13.927                                         

Costi comuni   CC C 419.321                                               -                                                    419.321                                      

                  Ammortamenti   Amm G 960.860                                               960.860                                      

                  Accantonamenti   Acc G 33.396                                                 -                                                    33.396                                         

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

                        - di cui per crediti G 33.396                                                 33.396                                         

                        - 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 903.870                                               903.870                                      

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                                        -                                               

Costi d'uso del capitale   CK C 1.898.126                                            -                                                    1.898.126                                   

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 1,0                                                        -                                                    -                                               

Numero di rate   r C 4                                                           -                                                    -                                               

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 2.452.789                                           -                                                    2.452.789                                   

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 23.677.593                                         -                                                    23.677.593                                 

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 3

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 3                                                           

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 4

∑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                                           21.224.804                                                        -                                    21.224.804 

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 3                                                           -                                                    -                                               

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 4                                                           -                                                    -                                               

∑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 2.452.789                                           -                                                    2.452.789                                   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 23.677.593                                         -                                                    23.677.593               

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G

q a-2    kg G -                                                      

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G #DIV/0!

fabbisogno standard   €cent/kg E -                                              

costo medio settore   €cent/kg E -                                              

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E 0

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E 0

Totale   γ C 0 0 0

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

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                                           

 ∑T a C 23.677.593                            

 ∑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 #DIV/0!

Riclassifica TFa E #DIV/0!

Attività esterne Ciclo integrato RU G 383.965                                               383.965                                      

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 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 -                                                        -                                                    -                                               

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF C -                                                        -                                                    -                                               

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019 C 3                                                           -                                                    -                                               

Ambito tariffario di 

































































APPENDICE 4 DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF DRIVER PEF PEF 2021 PEF

comune CRT CRT CTS CTS CTR CTR CRD CRD AR AR CONAI CONAI IVA IVA CSL CSL CC CC CK CK TOTALE NEVE

PEF 2021 5.743.808   6.489.028   5.029.353   6.375.132   1.328.625   1.083.892   -          135.343   419.321   1.898.126   23.677.593   383.965   

COMUNE DI ALBAREDO 0,00% -                 0,07% 4.675             0,16% 7.942             0,23% 14.818           0,16% 2.098             0,16% 1.712             0,12% -           0,00% -              0,12% 485             0,12% 2.197             26.308           

COMUNE DI ALBOSAGGIA 0,93% 53.331           1,19% 77.264           1,30% 65.564           1,01% 64.267           1,30% 17.320           1,30% 14.130           1,25% -           0,00% -              1,25% 5.234          1,25% 23.692           257.901         

COMUNE DI ANDALO 0,24% 13.987           0,36% 23.648           0,25% 12.519           0,24% 15.386           0,25% 3.307             0,25% 2.698             0,31% -           0,06% 77               0,31% 1.282          0,31% 5.801             66.694           

COMUNE DI APRICA 1,68% 96.265           1,32% 85.849           1,60% 80.456           2,58% 164.354         1,60% 21.254           1,60% 17.339           1,46% -           0,00% -              1,46% 6.138          1,46% 27.785           422.253         

COMUNE DI ARDENNO 0,79% 45.531           1,09% 70.973           2,12% 106.606         1,50% 95.871           2,12% 28.162           2,12% 22.975           1,62% -           0,00% -              1,62% 6.776          1,62% 30.672           305.290         

COMUNE DI BEMA 0,00% -                 0,06% 3.980             0,07% 3.287             0,04% 2.585             0,07% 868                 0,07% 708                 0,06% -           0,00% -              0,06% 266             0,06% 1.203             9.745              

COMUNE DI BERBENNO 1,21% 69.503           2,29% 148.666         1,65% 83.068           1,67% 106.608         1,65% 21.945           1,65% 17.902           1,97% -           0,47% 632             1,97% 8.242          1,97% 37.310           414.183         

COMUNE DI BIANZONE 0,40% 23.108           0,44% 28.807           0,64% 32.359           0,59% 37.566           0,64% 8.548             0,64% 6.974             0,55% -           0,00% -              0,55% 2.287          0,55% 10.354           118.959         

COMUNE DI BORMIO 4,50% 258.204         5,07% 329.122         6,98% 351.205         8,11% 517.252         6,98% 92.779           6,98% 75.689           6,04% -           0,00% -              6,04% 25.347       6,04% 114.735         1.427.397      

COMUNE DI BUGLIO 0,55% 31.503           0,77% 50.073           0,62% 30.967           0,55% 35.302           0,62% 8.181             0,62% 6.674             0,69% -           0,00% -              0,69% 2.903          0,69% 13.141           149.034         

COMUNE DI CAIOLO 0,50% 28.830           0,46% 29.627           0,57% 28.559           0,45% 28.558           0,57% 7.545             0,57% 6.155             0,51% -           0,14% 192             0,51% 2.152          0,51% 9.741             113.961         

COMUNE DI CAMPODOLCINO 1,44% 82.546           0,84% 54.414           0,72% 36.220           0,72% 45.759           0,72% 9.569             0,72% 7.806             0,78% -           0,81% 1.102          0,78% 3.264          0,78% 14.773           220.703         

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA 0,00% -                 0,20% 12.785           0,23% 11.466           0,00% -                 0,23% 3.029             0,23% 2.471             0,21% -           0,37% 498             0,21% 892             0,21% 4.039             24.180           

COMUNE DI CASTIONE 0,67% 38.631           0,98% 63.380           0,86% 43.379           0,84% 53.728           0,86% 11.460           0,86% 9.349             0,92% -           0,13% 170             0,92% 3.852          0,92% 17.436           199.767         

COMUNE DI CEDRASCO 0,00% -                 0,21% 13.542           0,29% 14.752           0,07% 4.766             0,29% 3.897             0,29% 3.179             0,25% -           0,00% -              0,25% 1.056          0,25% 4.779             31.818           

COMUNE DI CERCINO 0,06% 3.297             0,25% 16.170           0,27% 13.708           0,08% 5.229             0,27% 3.621             0,27% 2.954             0,26% -           0,00% -              0,26% 1.095          0,26% 4.956             37.879           

COMUNE DI CHIAVENNA 3,49% 200.275         4,38% 284.263         4,78% 240.201         2,47% 157.578         4,78% 63.455           4,78% 51.767           4,58% -           0,00% -              4,58% 19.213       4,58% 86.970           873.277         

COMUNE DI CHIURO 0,98% 56.410           1,15% 74.374           2,10% 105.754         1,64% 104.239         2,10% 27.938           2,10% 22.791           1,63% -           0,12% 160             1,63% 6.848          1,63% 30.997           328.053         

COMUNE DI CINO 0,07% 4.147             0,11% 7.270             0,11% 5.440             0,02% 1.340             0,11% 1.437             0,11% 1.172             0,11% -           0,00% -              0,11% 462             0,11% 2.089             18.138           

COMUNE DI CIVO 0,92% 52.606           0,61% 39.816           0,47% 23.677           1,71% 108.950         0,47% 6.255             0,47% 5.103             0,54% -           0,22% 297             0,54% 2.268          0,54% 10.267           226.523         

COMUNE DI COLORINA 0,50% 28.667           0,54% 34.950           0,34% 16.953           0,50% 32.096           0,34% 4.479             0,34% 3.654             0,44% -           0,00% -              0,44% 1.828          0,44% 8.277             114.639         

COMUNE DI COSIO 1,26% 72.196           2,44% 158.078         1,90% 95.575           1,05% 66.803           1,90% 25.249           1,90% 20.598           2,16% -           2,43% 3.290          2,16% 9.072          2,16% 41.064           400.232         

COMUNE DI DAZIO 0,33% 19.157           0,25% 16.501           0,25% 12.715           0,54% 34.595           0,25% 3.359             0,25% 2.740             0,25% -           0,06% 82               0,25% 1.063          0,25% 4.813             82.827           

COMUNE DI DELEBIO 1,20% 69.173           1,74% 112.801         1,73% 86.867           1,76% 112.381         1,73% 22.948           1,73% 18.721           1,73% -           0,00% -              1,73% 7.265          1,73% 32.888           379.707         

COMUNE DI DUBINO 1,17% 66.981           2,08% 135.017         2,28% 114.876         0,82% 52.454           2,28% 30.347           2,28% 24.757           2,18% -           0,00% -              2,18% 9.159          2,18% 41.459           364.843         

COMUNE DI FAEDO 0,21% 12.205           0,12% 7.536             0,19% 9.305             0,28% 17.933           0,19% 2.458             0,19% 2.005             0,15% -           0,00% -              0,15% 634             0,15% 2.870             46.019           

COMUNE DI FORCOLA 0,30% 17.359           0,22% 14.243           0,30% 15.058           0,42% 26.495           0,30% 3.978             0,30% 3.245             0,26% -           0,02% 29               0,26% 1.091          0,26% 4.938             71.991           

COMUNE DI FUSINE 0,00% -                 0,24% 15.889           0,40% 20.095           0,06% 4.120             0,40% 5.309             0,40% 4.331             0,32% -           0,05% 66               0,32% 1.357          0,32% 6.142             38.029           

COMUNE DI GEROLA 0,44% 25.441           0,19% 12.453           0,20% 10.027           0,24% 15.065           0,20% 2.649             0,20% 2.161             0,20% -           0,00% -              0,20% 821             0,20% 3.715             62.712           

COMUNE DI GORDONA 0,10% 5.833             1,89% 122.828         0,63% 31.697           0,74% 47.434           0,63% 8.374             0,63% 6.831             1,25% -           0,00% -              1,25% 5.243          1,25% 23.731           221.561         

COMUNE DI GROSIO 1,02% 58.734           2,76% 179.228         1,49% 75.017           0,90% 57.085           1,49% 19.818           1,49% 16.167           2,12% -           0,02% 27               2,12% 8.870          2,12% 40.153           383.131         

COMUNE DI GROSOTTO 0,62% 35.506           1,30% 84.212           0,61% 30.725           0,43% 27.432           0,61% 8.117             0,61% 6.622             0,95% -           0,21% 289             0,95% 3.976          0,95% 17.998           185.399         

COMUNE DI LIVIGNO 13,97% 802.169         9,69% 628.938         7,62% 383.081         7,53% 479.844         7,62% 101.200         7,62% 82.559           8,64% -           5,25% 7.100          8,64% 36.213       8,64% 163.923         2.317.508      

COMUNE DI LOVERO 0,24% 13.726           0,25% 15.967           0,31% 15.347           0,04% 2.694             0,31% 4.054             0,31% 3.308             0,28% -           0,09% 127             0,28% 1.158          0,28% 5.241             46.898           

COMUNE DI MADESIMO 1,90% 109.068         1,00% 65.075           0,81% 40.522           1,45% 92.464           0,81% 10.705           0,81% 8.733             0,90% -           0,90% 1.219          0,90% 3.784          0,90% 17.131           309.826         

COMUNE DI MANTELLO 0,30% 17.244           0,33% 21.606           0,33% 16.425           0,28% 17.834           0,33% 4.339             0,33% 3.540             0,33% -           0,00% -              0,33% 1.383          0,33% 6.258             72.870           

COMUNE DI MAZZO 0,39% 22.520           0,41% 26.744           0,38% 19.091           0,07% 4.318             0,38% 5.043             0,38% 4.114             0,40% -           0,14% 190             0,40% 1.659          0,40% 7.509             72.872           

COMUNE DI MELLO 0,16% 8.980             0,29% 18.960           0,30% 15.251           0,26% 16.530           0,30% 4.029             0,30% 3.287             0,30% -           0,00% -              0,30% 1.249          0,30% 5.653             59.307           

COMUNE DI MESE 0,30% 17.026           0,65% 42.025           0,71% 35.886           0,27% 17.146           0,71% 9.480             0,71% 7.734             0,68% -           0,00% -              0,68% 2.856          0,68% 12.930           110.654         

COMUNE DI MONTAGNA 0,79% 45.398           1,23% 79.694           1,59% 79.888           1,77% 112.711         1,59% 21.104           1,59% 17.217           1,41% -           0,34% 467             1,41% 5.919          1,41% 26.792           312.547         

COMUNE DI MORBEGNO 3,31% 190.144         5,78% 374.995         6,27% 315.337         4,96% 316.100         6,27% 83.304           6,27% 67.959           6,03% -           17,72% 23.986       6,03% 25.280       6,03% 114.435         1.209.013      

COMUNE DI NOVATE 0,69% 39.515           0,93% 60.236           1,05% 52.622           1,00% 63.496           1,05% 13.901           1,05% 11.341           0,99% -           0,00% -              0,99% 4.144          0,99% 18.760           213.531         

COMUNE DI PEDESINA 0,12% 6.946             0,03% 2.154             0,03% 1.435             0,09% 5.736             0,03% 379                 0,03% 309                 0,03% -           0,00% -              0,03% 129             0,03% 585                 16.297           

COMUNE DI PIANTEDO 0,55% 31.428           0,93% 60.209           0,88% 44.176           0,57% 36.181           0,88% 11.670           0,88% 9.521             0,90% -           0,00% -              0,90% 3.785          0,90% 17.134           171.722         

COMUNE DI PIATEDA 1,01% 57.916           1,01% 65.819           0,89% 45.000           0,49% 31.165           0,89% 11.888           0,89% 9.698             0,95% -           0,43% 581             0,95% 3.998          0,95% 18.098           200.992         

COMUNE DI PIURO 0,60% 34.470           0,22% 14.182           1,74% 87.706           1,62% 102.980         1,74% 23.170           1,74% 18.902           0,99% -           0,00% -              0,99% 4.172          0,99% 18.884           220.322         

COMUNE DI POGGIRIDENTI 0,65% 37.218           1,05% 68.222           1,04% 52.139           1,03% 65.700           1,04% 13.774           1,04% 11.237           1,04% -           0,00% -              1,04% 4.377          1,04% 19.814           222.461         

COMUNE DI PONTE V.NA 0,60% 34.427           0,85% 55.022           1,11% 55.742           0,86% 54.968           1,11% 14.726           1,11% 12.013           0,98% -           0,20% 275             0,98% 4.111          0,98% 18.610           196.416         

COMUNE DI POSTALESIO 0,00% -                 0,20% 13.221           0,33% 16.366           0,40% 25.604           0,33% 4.323             0,33% 3.527             0,27% -           0,07% 99               0,27% 1.114          0,27% 5.043             53.596           

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO 0,71% 40.496           1,03% 66.808           1,54% 77.598           0,57% 36.574           1,54% 20.499           1,54% 16.723           1,29% -           0,12% 160             1,29% 5.413          1,29% 24.501           214.326         

COMUNE DI RASURA 0,23% 13.483           0,14% 9.228             0,05% 2.383             0,12% 7.378             0,05% 629                 0,05% 514                 0,09% -           0,00% -              0,09% 394             0,09% 1.783             33.506           

COMUNE DI ROGOLO 0,28% 16.189           0,34% 22.116           0,30% 15.108           0,30% 19.154           0,30% 3.991             0,30% 3.256             0,32% -           0,06% 77               0,32% 1.343          0,32% 6.079             72.819           

COMUNE DI S. GIACOMO FILIPPO 0,46% 26.317           0,24% 15.467           0,23% 11.383           0,40% 25.446           0,23% 3.007             0,23% 2.453             0,23% -           0,00% -              0,23% 974             0,23% 4.408             78.534           

COMUNE DI SAMOLACO 0,56% 32.179           0,87% 56.761           0,83% 41.578           0,71% 45.194           0,83% 10.984           0,83% 8.961             0,85% -           0,00% -              0,85% 3.565          0,85% 16.139           175.471         

COMUNE DI SERNIO 0,18% 10.112           0,17% 11.043           0,16% 8.117             0,00% 0                     0,16% 2.144             0,16% 1.749             0,17% -           0,10% 131             0,17% 695             0,17% 3.145             29.350           

COMUNE DI SONDALO 1,66% 95.309           1,84% 119.264         1,54% 77.494           1,40% 89.192           1,54% 20.472           1,54% 16.701           1,69% -           0,00% -              1,69% 7.073          1,69% 32.016           383.175         

COMUNE DI SONDRIO 19,78% 1.135.896     11,67% 757.232         12,67% 637.207         16,84% 1.073.759     12,67% 168.334         12,67% 137.327         12,18% -           53,19% 71.992       12,18% 51.067       12,18% 231.164         3.652.657      383.965   

COMUNE DI TALAMONA 0,90% 51.943           2,54% 164.545         2,63% 132.184         1,47% 93.811           2,63% 34.919           2,63% 28.487           2,58% -           1,46% 1.982          2,58% 10.830       2,58% 49.025           440.913         

COMUNE DI TARTANO 0,28% 16.220           0,19% 12.176           0,11% 5.519             0,40% 25.273           0,11% 1.458             0,11% 1.189             0,15% -           0,00% -              0,15% 621             0,15% 2.809             59.970           

COMUNE DI TEGLIO 2,03% 116.340         2,04% 132.351         1,93% 96.921           2,29% 146.010         1,93% 25.604           1,93% 20.888           1,98% -           0,00% -              1,98% 8.312          1,98% 37.628           491.070         

COMUNE DI TIRANO 3,99% 229.002         4,92% 319.339         4,56% 229.090         4,71% 300.528         4,56% 60.520           4,56% 49.372           4,73% -           12,78% 17.291       4,73% 19.854       4,73% 89.874           1.095.087      

COMUNE DI TOVO S. AGATA 0,25% 14.274           0,22% 14.066           0,19% 9.454             0,03% 2.161             0,19% 2.498             0,19% 2.038             0,20% -           0,00% -              0,20% 848             0,20% 3.836             40.104           

COMUNE DI TRAONA 0,84% 48.084           0,92% 59.810           1,07% 53.719           1,16% 73.781           1,07% 14.191           1,07% 11.577           1,00% -           0,29% 387             1,00% 4.177          1,00% 18.910           233.099         

COMUNE DI TRESIVIO 0,74% 42.770           0,84% 54.448           0,82% 41.196           1,11% 70.776           0,82% 10.883           0,82% 8.878             0,83% -           0,33% 440             0,83% 3.476          0,83% 15.734           209.079         

COMUNE DI VAL MASINO 0,83% 47.787           0,54% 35.109           0,33% 16.671           0,65% 41.616           0,33% 4.404             0,33% 3.593             0,43% -           0,06% 77               0,43% 1.821          0,43% 8.245             143.330         

COMUNE DI VALDIDENTRO 3,16% 181.289         3,02% 196.110         2,96% 148.831         3,51% 223.476         2,96% 39.317           2,96% 32.075           2,99% -           0,24% 332             2,99% 12.538       2,99% 56.757           747.940         

COMUNE DI VALDISOTTO 2,66% 152.540         1,52% 98.643           1,11% 55.883           2,22% 141.664         1,11% 14.763           1,11% 12.044           1,31% -           0,56% 756             1,31% 5.501          1,31% 24.903           453.084         

COMUNE DI VALFURVA 2,22% 127.528         0,99% 64.417           0,68% 34.011           1,38% 87.756           0,68% 8.985             0,68% 7.330             0,83% -           0,00% -              0,83% 3.487          0,83% 15.786           316.670         

COMUNE DI VERCEIA 0,39% 22.128           0,55% 35.838           0,43% 21.778           0,49% 31.252           0,43% 5.753             0,43% 4.694             0,49% -           0,00% -              0,49% 2.061          0,49% 9.331             111.942         

COMUNE DI VERVIO 0,20% 11.347           0,10% 6.283             0,07% 3.594             0,00% -                 0,07% 950                 0,07% 775                 0,08% -           0,00% -              0,08% 352             0,08% 1.593             21.445           

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA 0,56% 32.266           0,65% 41.870           0,47% 23.505           0,45% 28.990           0,47% 6.209             0,47% 5.066             0,55% -           0,00% -              0,55% 2.326          0,55% 10.529           128.211         

COMUNE DI VILLA DI TIRANO 1,15% 66.095           1,50% 97.089           1,54% 77.300           1,16% 74.225           1,54% 20.421           1,54% 16.659           1,52% -           0,52% 698             1,52% 6.361          1,52% 28.794           313.483         

UNIONE COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO 4,29% 246.270         2,37% 153.620         2,13% 107.269         3,18% 202.562         2,13% 28.338           2,13% 23.118           2,25% -           0,00% -              2,25% 9.426          2,25% 42.670           710.362         

UNIONE COMUNI SPRIANA E TORRE 0,53% 30.327           0,31% 19.887           0,19% 9.500             0,49% 31.036           0,19% 2.510             0,19% 2.047             0,25% -           0,05% 66               0,25% 1.034          0,25% 4.681             91.976           

100% 5.743.808   100% 6.489.028   100% 5.029.353   100% 6.375.132   100% 1.328.625   100% 1.083.892   100% -          100% 135.343   100% 419.321   100% 1.898.126   23.677.593   



agg. 24-11-2020

       PEF 2021

Ambito tariffario di 

Legenda celle

G 229.002  - 229.002 compilazione libera 

G 319.339  - 319.339 non compilabile

G 229.090  - 229.090 celle contenenti formule 

G 300.528  - 300.528 celle contenenti formule/totali 

G  -  -  - 

G 100.867  - 100.867 

E 0,6 0,6

E 60.520  - 60.520 

G 58.776  - 58.776 

E 0,84 0,84

E 49.372  - 49.372 

E-G  -  - 

E 0,5 0,5

E 1 1

E  -  -  - 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 97.614 97.614 

C 968.067 97.614 1.065.681 

G 45.101  - 45.101 

G  - 20.765 20.765 

G 19.195 10.405 29.600 

G  -  -  - 

G 659  - 659 

C 19.854 31.170 51.024 

G 45.496  - 45.496 

G 1.581 17.822 19.403 

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

                        - di cui per crediti G 1.581 17.822 19.403 

                        - 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  -  -  - 

G 42.797  - 42.797 

G  -  -  - 

C 89.874 17.822 107.696 

G  -  -  - 

E-G  -  -  - 

C 0,50 0,50  - 

C 1 1  - 

E  -  -  - 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 8.643 8.643 

C 154.829 57.635 212.464 

E 116.827 116.827 

C 1.006.069 155.249 1.161.318 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 7.966 11.104 19.070 

E  -  -  - 

E  -  -  - 

E 0 0 0

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 1 1 1

E  -  -  - 

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

E  -  -  - 

E 0 0 0

C 968.067 97.614 1.065.681 

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  -  - 0

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 

E  -  -  - 

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

E  -  -  - 

C  -  -  - 

C 154.829 57.635 212.464 

C 1.006.069 155.249 1.161.318 

Grandezze fisico-tecniche 

G 45%

G 4396569

G 262,99

E 298,46

E 292,2

Coefficiente di gradualità

E -0,25

E -0,2

E -0,05

C 0 0 -0,5

C 1 1 0,5

Verifica del limite di crescita

MTR 1,7%

E 0,10%

E 0,00%

E 0,00%

E 0,00%

C 1,6%

C 1,016 

C 1.161.318 

E 937.903    

E 239.822    

C 1.177.725    

C 0,9861    

C 1.161.318 

C  - 

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

E

E

Attività esterne Ciclo integrato RU G  - 

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  -  -  - 

C  -  -  - 

C  -  -  - 

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

Input dati 

Ciclo integrato 

RUInput dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)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/iCosti 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)Ciclo 

integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRTCosti dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   C

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

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

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

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

TVCosti operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   
COIEXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   ARProventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   bFattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR
CONAIRicavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

AR
CONAI

Fattore di Sharing    b(1+ω)Fattore di Sharing    b(1+ω)

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

b(1+ω)AR
CONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC
TVComponente a conguaglio relativa ai costi variabili

   RC
TV

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

Numero di rate   rNumero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC
TV

/r

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

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   CO
AL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R
LIC

Costi d'uso del capitale   CK 

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

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC
TF

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ)

Numero di rate   r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC
TF

/r

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

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

∑T
a
= ∑TV

a
 + ∑TF

a

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

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

TV2021Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   
COVEXP

TV2021

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

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

Numero di rate r'Numero di rate r'

Rata annuale RCND
TV

   RCND
TV

/r'Rata annuale RCND
TV

   RCND
TV

/r'

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

RCU

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ
2020

)RC
TV,2020

/r
2020

    (se r
2020

 > 1)       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ
2020

)RC
TV,2020

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r
2020

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

       (da PEF 20

∑TV
a
 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)∑TV
a
 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)
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP

TF2021Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   
COVEXP

TF2021

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

RCU
TF

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ
2020

)RC
TF,2020

/r
2020

       (se r
2020

 > 1)

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r
2020

       (da PEF 2020)

∑TF
a
 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)

∑T
a
= ∑TV

a
 + ∑TF

a
  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

raccolta differenziata   %

q
a-2

   kg

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

fabbisogno standard   €cent/kg

costo medio settore   €cent/kg 

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ
1
 

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ
3
 

Totale   g

Coefficiente di gradualità   (1+g)

rpi
a

coefficiente di recupero di produttività   X
a
 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL
a
 

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19
2021

 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r

(1+r)

 ∑T
a

 ∑TV
a-1

 ∑TF
a-1

 ∑T
a-1

 ∑T
a
/ ∑T

a-1

∑T
max

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

delta (∑T
a
-∑T

max
)

Riclassifica TV
a
 

Riclassifica TF
a

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

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

)

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

 

Al fine di consentire la verifica di completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni 

riportate nel piano economico finanziario (di seguito: PEF), il comune di Tirano ha proceduto ad 

integrare i dati inviati dal proprio gestore compilando quindi: 

 1 PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi 

di legge; 

 la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 

sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

2 Relazione di accompagnamento ai PEF predisposta dai gestori  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

La gestione del servizio integrato dei rifiuti è stato affidato dal comune di Tirano a S.EC.AM. S.p.a. 

con sede a Sondrio, di cui il comune è partecipe con una quota nel capitale sociale. Pertanto i gestori 

presenti in questo documento saranno 2: 

 S.EC.AM S.p.a. per la parte di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e per la pulizia strade. La descrizione delle attività svolte ed i dati forniti all’ente sono 

presenti nel PEF Grezzo e nella relazione inviata al Comune di Tirano ed allegata alla presente 

relazione; 

 Comune di Tirano per le seguenti parti: 

o gestione della tariffazione e rapporti con gli utenti; 

o gestione dei rapporti con S.EC.AM. S.p.a; 

o Apertura e gestione del conferimento della piattaforma per rifiuti ingombranti 

denominata “Foro Boario”. 

Vi è inoltre una parte in carico alla Cooperativa Sociale Intrecci per l’uso dell’aspiratore Glutton che 

viene quindi inserita per il valore contabile nello spazzamento strade. 

 

Il territorio del Comune di Tirano è esteso circa 32,37 kmq ed ospita 8.903 abitanti (al 31/12/2020) 

suddivisi tra: 

 Nucleo centrale di Tirano e frazione di Madonna nel fondovalle; 

 Le frazioni di Baruffini e Roncaiola sul versante retico; 

 La frazione di Cologna sul versante Orobico; 

 Ulteriori località e alpi. 

Il servizio viene effettuato in relazione a questa suddivisione con le seguenti caratteristiche: 

 Il fondovalle è interessato da 2 ritiri porta a porta di rifiuti indifferenziati e 2 ritiri dei rifiuti 

differenziati; 
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 Nelle frazioni sui versanti retici ed orobici avviene un solo ritiro porta a porta di rifiuti 

indifferenziati e 2 ritiri dei rifiuti differenziati; 

 Nelle zone montane non c’è ritiro ed ai cittadini viene messa a disposizione la possibilità di 

conferire i rifiuti all’apposita piattaforma. Inoltre le località montane non sono interessate 

dallo spazzamento stradale. 

La differenziazione del trattamento ha evidenza anche sul calcolo delle tariffe con l’applicazione di 

apposite riduzioni. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Le informazioni contenute in questa sezione sono riscontrabili nella relazione che accompagna il PEF 

grezzo presentata da S.EC.AM. al Comune di Tirano. Per brevità si riporta che, per la società 

S.EC.AM. Sp.a., non sono presenti procedure fallimentari, concordati preventivi, ricorsi pendenti e 

sentenze passate in giudicato. 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non risultano variazioni significative nel perimetro e nei compiti di S.EC.AM. per gli anni 2019 e 

2020 come testimoniato dal punto 3.1.1. presente nella relazione al PEF grezzo. 

 

L’attività inserita come miglioria nel precedente PEF nel descrivere il 2020 in relazione al 2018 è di 

fatto diventata parte dell’attività di spazzamento stradale tramite l’utilizzo di aspiratore elettrico 

Glutton per l’anno 2019 e successivi. L’attività di spazzamento non è in capo al gestore S.EC.AM. 

S.p.a. ma ad una società cooperativa sociale locale. Il valore quindi inserito nel PEF 2020 alla voce 

COIEXP
TF  sarà quindi contabilmente rilevato ed inserito nei CSL. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Dati tecnici e di qualità sulla raccolta operata in provincia da parte di S.EC.AM S.p.a. sono visibili 

nell’allegata relazione al PEF grezzo della società stessa. 

 

Per quanto riguarda il solo comune di Tirano la percentuale di raccolta differenziata (%rd) è del 

45,22% calcolata sui valori presenti nel MUD 2019 e qui brevemente riassunti: 

 Raccolta non differenziata: 2.408.594 Kg nell’anno che grazie al processo di bioessicazione 

viene ridotta di peso del 32% divenendo quindi 1.637.844 Kg all’anno; 

 Raccolta differenziata: 1.987.975 Kg nell’anno. 

In totale abbiamo 4.396.569 Kg all’anno (3.625.819 Kg nell’anno dopo il processo di bioessicazione). 

 

Sono attesi, per gli anni a venire, miglioramenti riguardanti le percentuali di raccolta differenziata. 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Per le fonti di finanziamento del gestore si rimanda al Piano Industriale 2019-2023 previsionale 2044 

approvato dai Soci di S.EC.AM. S.p.a. in data 09/12/2019 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la parte gestita da SECAM  il calcolo dei driver che coinvolge il comune di Tirano è stato gestito 

dalla società come descritto dal paragrafo 3.2.1 della relazione al PEF grezzo. I valori inseriti dalla 

società, in conformità con i criteri disposti dal MTR, sono basati sul bilancio 2019 e sono visibili 

nella tabella Appendice 4 al sopracitato PEF Grezzo 2021. Da notare che: 

 CSL: è la somma del valore dato da SECAM di € 17291,00 con il valore contabile poi 

attualizzato per l’aspiratore GLUTTON di € 27810,00 per un totale di € 45.101. 

Per la parte gestita dal comune di Tirano riscontriamo invece i seguenti valori già esposti con 

l’aggiornamento sulla base dell’indice mensile ISTAT per FOI (1,10% per il 2020 e 0,10% per il 

2020): 

 CARC: 

o Costo del personale del servizio tributi: € 20.765,00 considerando l’impiego del 

personale al 65% e basandosi sulle buste paga del 2019. La scelta del 65% è basata 

sugli ulteriori impieghi dell’ufficio preposto (al di fuori della gestione TARI) e sugli 

eventi succeduti quali congedi parentali etc .. .  

 CGG: un totale di € 10405,00 così suddivisi: 

o Costo del modulo Sicraweb J-TRIB, come da contratto di assistenza 2018 -2019 del 

fornitore: € 1321 + IVA aggiornati per 2 anni quindi € 1337,00 + IVA (€ 294,14); 

o Costo del personale dell’ufficio tecnico per la gestione del centro raccolta e per le 

relazioni con S.EC.AM S.p.a.: € 7171,00  già attualizzati considerando: 

 50 aperture all’anno del centro raccolta con l’impegno di 3,5 ore per 2 operai  

 un totale di un 20 giorni di lavoro della parte impiegatizia; 

o Costo per il servizio di bollettazione e l’invio di raccomandate (esente da IVA ai sensi 

dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale): € 1897,00  

già attualizzati + IVA (€ 353,67) 

 CK: 

o Accantonamenti basati sul FCDE gestito come da D.Lgs. 118/2011 allegato 4/2 punto 

3.3 (calcolato al 50% anziché all’80% poiché si prevede con il 2021 una serie di azioni 

per il contenimento dei residui) € 39.279,00.  

Ai valori sopra riportati si aggiungono gli oneri relativi all’IVA indetraibile derivati dalle fatture del 

gestore S.EC.AM. e dalle voci al presente punto. Tali voci vengono calcolate nella somme calcolate 

sopra assieme all’IVA derivante dai costi di S.EC.AM S.P.A. e Cooperativa Sociale Intrecci per un 

totale di € 97.614,15 per la parte variabile e € 8642,88 per la parte fissa. 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Partendo dai ricavi iscritti a bilancio, viene prevista dal gestore il fattore di sharing più favorevole ai 

Comuni.  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Le voci riguardanti i costi di capitale del gestore sono ampiamente documentate nell’allegata 

relazione al PEF Grezzo. 
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4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Verificata la coerenza o meno tra il PEF grezzo e le fatture emesse in precedenza dal gestore per 

l’anno 2018 e 2019, si è proceduto ad integrare i dati con i propri costi per le medesime annualità. 

Dato riscontrabile nelle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF. 

La validazione del PEF viene effettuata dal revisore contabile in quanto soggetto dotati del profilo di 

terzietà rispetto all’attività gestione svolta. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il rispetto della crescita annuale risulta rispettato (PEF Finale su dati contabili). Il parametro ��� non 

è stato valorizzato in quanto non si prevedono particolari cambiamenti nella qualità della gestione.  

4.3 Costi operativi incentivanti 

Nessun costo operativo incentivante viene inserito in quanto non v’è nessuna miglioria rispetto 

all’anno precedente nella contabilità 2019. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Verificato lo scostamento tra il metodo corrispettivo “contrattuale” di affidamento ed il costo 

riconosciuto seguendo MTR, si ritiene, come prevede l’art. 4, comma 5, della delibera 443/2019 che 

“In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi 
del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio 
economico-finanziario della gestione, applicare valori inferiori” 

Pertanto si è proceduto a valorizzare la riga delle detrazioni per l’importo di € 116.827,00 derivante 

dalle somme a favore dell’utenza verificate in contabilità. 

Con l’inserimento di tale detrazione non si ravvisa il superamento del limite di crescita annuale 

come descritto nell’art. 4 del MTR poiché il valore di € 1.161.318 abbiamo ∑Ta/ ∑Ta-1 = 

1.161.318 / 1.177.725 = 98,61% 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020 

 

Seguendo l’art. 15 del MTR è stato compilato un PEF con i dati dell’anno 2019 forniti da SECAM e 

con i dati già in possesso dell’ente (calcolati sul 2019 similmente a quanto già visto al punto 3.2.1 per 

il 2021).  I valori afferenti alla componente variabile: 

 

Attività Gestore Comune Totale 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati – CRT 
227.938 € - 227.938 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 

– CTS 
315.989 € - 315.989 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – 

CTR 
196.926 € - 196.926 € 
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Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate – CRD 
314.825 € - 314.825 € 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 

– AR 
51.387 € - 51.387 € 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – 

ARCONAI 
50.435 € - 50.435 € 

Oneri relativi all'IVA indetraibile 1922 € 82.118 € 84.040 € 

 

I costi legati alla componente fissa inseriti dall’ente sono calcolati come già visto al punto 3.2.1.  

Abbiamo quindi: 

 

Attività Gestore Comune Totale 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 17.158 € - 17.158 € 

Costi comuni – CC 9.938 € 30.948 € 40.886 € 

Costi d'uso del capitale - CK  76.652 € 28.431 € 105.083 € 

Oneri relativi all'IVA indetraibile - 13.713 € 13.713 € 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - 7.861 € 7.861 € 

 

Da questi valori otteniamo il valore di sharing ƃ calcolato matematicamente come descritto al punto 

15.7 del MTR. Sottraendo al totale dei valori calcolati per il 2018 con MTR, gli stessi calcolati col 

metodo “vecchio” visibili nella tabella: 

 

∑TV2017
old  (escluso ARCONAI) 808.674 € 

∑TF2017
old (escluso MIUR) 374.562 € 

 

Otteniamo quindi che: 

 

CRT a-2
new +CTS a-2

new+CTR a-2
new+CRD a-2

new 1.139.718 € 

CRT a-2
old +CTS a-2

old+CTR a-2
old+CRD a-2

old -808.674 € 

CSL a-2
new +CC a-2

new+CK a-2
new 176.840 € 

CSL a-2
old +CC a-2

old+CK a-2
old -374.562 € 

TOTALE 133.322 € 

 

Ne risulta che: 

Ƃ = 133.322 € / 101.822 € = 1.309364 (risultato in tabella diviso per la somma di AR e ARCONAI). 

 

Definiamo quindi il conguaglio da portare al 2021 per l’importo di € 31.500,00 e ne risulta quindi 

che (1+ɣ)RCTV/r  considerato su una singola rata e con i valori inseribili nel PEF ha valore finale 

di € 15.750,00.  

 

Nel calcolo viene tenuta in considerazione anche l’IVA indetraibile in quanto risultante un costo per 

l’ente e calcolata anche nei PEF con metodo normalizzato. 
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Per quanto riguarda le differenze fra il ruolo calcolato per il 2020 con il “metodo ARERA” di € 

1.177.725 ed il ruolo emesso effettivamente con le tariffe 2019 per l’importo di € 1.132.033 abbiamo 

una differenza di 45.692,00 €. 

 

Entrambi gli importi non vengono comunque inseriti nel piano economico finanziario in quanto 

coperti dall’ente con i fondi previsti dall’art. 106 del D.L. 34/2020 e dall’art. 39 del D.L. 104/2020 

pari ad importo 96.714,00, stabilito dalla tabella 1 dell’allegato 3 del D.M. 3 Novembre 2020 n. 

212342 e vincolato nell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020. 

 

Ai sensi dell’art. 16 del MTR si prevede l’applicazione di un coefficiente di gradualità (1 + �) 

determinato dalla somma dei coefficienti ��+ ��+ �� e che influenza i conguagli delle annualità.  

Per calcolare i coefficienti dobbiamo prima calcolare il costo unitario effettivo con la formula 

∑TVa-2
old + ∑TFa-2

old / qa-2. Pertanto (789.674 € + 366.562 €) / 4.396.569 Kg = 262,99 €cent/Kg (i 

valori presi comprendono nel conteggio ARCONAI e MIUR ma anche nel caso non venissero 

compresi il valore sarebbe di 269,12 €cent/Kg comunque inferiore al fabbisogno standard).  

Essendo il costo unitario effettivo CUeff inferiore al fabbisogno standard e la somma dei conguagli 

di parte fissa e variabile dell’anno 2019 risulta maggiore di 0, i coefficienti hanno i seguenti limiti: 

 -0,25 < �1 < -0,06 (rispetto degli obiettivi riguardante la raccolta differenziata) 

 -0,2 < �2 < -0,03 (efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo) 

 -0,05 < �3 < -0,01 (risultanza della soddisfazione dell’utenza) 

 

I coefficienti scelti sono: 

 �1 = -0,25; 

 �2 = -0,2; 

 �3 = -0,05; 

Le scelte operate su �1 e �2 sono basate sulla valutazione insufficiente della raccolta riciclata 

in continuità con quanto descritto lo scorso anno. La scelta del coefficiente �3 invece è frutto 

della mancanza di un sistema per la raccolta di dati basati sulla soddisfazione dell’utenza che 

non può essere imputato al cittadino. 

Dati i valori sopra riportati il coefficiente � risulta -0,5. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Il fattore di sharing b può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6 ed influenza l’utilizzo dei ricavi 

valorizzati nelle caselle ARCONAI e AR. La scelta dell’ente è concorde con l’indicazione presente 

sul pef grezzo di S.EC.AM S.p.a. in modo da agevolare i contribuenti nel rispetto dell’equilibrio della 

gestione. 

 

Il fattore ω, viste le basse performance descritte al punto precedente, viene valutato con il massimo 

valore possibile: 0,4 (valori compresi tra 0,1 e 0,4). 
 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Verificando la riclassificazione di costi fissi e variabili descritta nell’articolo 3 del MTR abbiamo 

che: 

∑TVa / ∑TVa-1 = € 1.006.069 / € 937.903 = 1,07  

si segnala quindi la mancanza di necessità di operare la riclassificazione descritta nell’articolo 3 del 

MTR.  
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1 Premessa   

Partendo dal PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, procediamo al calcolo delle tariffe in base ai dati 

a disposizione in data 01 Giugno 2021; 

La presente relazione illustra quindi i criteri di calcolo fino ad arrivare alla modulazione dei valori 

presenti nelle tabelle al punto 5 del presente documento. 

 

2 Dati a disposizione  

 

PEF 2021 ∑TVa ∑TFa ∑Ta 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa € 155.249,00 € 1.006.169,00 € 1.161.318,00 

 

Partendo dai valori del PEF procediamo a calcolare l’ammontare dei costi afferenti al servizio e la 

ripartizione delle utenze domestiche e non domestiche. 

Pertanto al valore sopra riportato aggiungiamo i seguenti valori relativi alle riduzioni suddivise per 

categoria e parte: 

 

 Parte ridotta Importo 

Utenze domestiche Fissa € 19.114,00 

Variabile € 111.039,00 

Utenze non domestiche Fissa € 3.438,00 

Variabile € 14.300,00 

 

Vanno inoltre ridotti gli importi per i valori riportati nel PEF delle detrazioni di cui al comma 1.4 

della determina n. 2/DRIF/2020 per un totale di € 19.070,00 

 

Come da Piano Economico Finanziario 2021 il quantitativo dei rifiuti gestiti sono: 4.396.569 Kg con 

una percentuale di raccolta differenziata del 45,22% calcolata come descritto nella relazione al PEF. 

 

3 Ripartizione dei costi 

Il criterio di ripartizione adottato è quello che tiene conto della percentuale di produzione di rifiuti 

delle due macro categorie in assenza di dati certi sulle quantità di rifiuti attribuibili a ciascuna 

categoria. Ci si basa quindi sulla produzione potenziale di rifiuti attribuibile alle utenze non 

domestiche attraverso i coefficienti Kd per comuni con numero di abitanti superiori a 5.000 (Tab. 4/b 

D.P.R. n. 158/1999 – c. 652 art. 1 L. n. 147/2014 – allegato l-quinquies D.Lgs. 116/2020. Pertanto: 

 

Utenze Kd Min Kd Max Kd scelto 
Superfici 

(mq) 
Prod. Pot. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
3,28 5,50 4,39 4560 20018 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3 300 900 

3 
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
4,20 4,90 4,55 21093 95973 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
6,25 7,21 6,73 1614 10862 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,16 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 1132 3985 
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7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 4956 57737 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 11319 94174 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 9,21 12074 111202 

10 Ospedale 8,81 10,55 9,68 4784 46309 

11 Uffici, agenzie 8,78 12,45 10,615 14280 151582 

12 
Banche ed istituti di credito e studi 

professionali 
4,50 5,03 5,03 7768 39073 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 

8,15 11,55 9,85 12026 118456 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
9,08 14,78 11,93 1142 13624 

15 

Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

4,92 6,81 5,865 2488 14592 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 11,74 0 0 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
8,95 12,12 10,535 2382 25094 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

6,76 8,48 7,62 4464 34016 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 10,25 3243 33241 

20 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
4,50 8,91 6,705 3902 26163 

21 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 
45,67 78,97 33,97 3837 130343 

22 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 29,85 48 1433 

23 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 24,21 3939 95363 

24 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

16,55 22,67 19,51 2504 48853 

25 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 16,9 1654 27953 

26 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
58,76 92,56 43,73 1214 53088 

27 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,635 1212 21374 

28 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
28,70 58,76 43,73 0 0 

29 Discoteche, night-club 8,56 15,68 12,12 0 0 

Totale    127935 1275408 

 

Individuato il quantitativo di rifiuti potenzialmente prodotti dalle utenze non domestiche (Qnd) 

determiniamo le percentuali di produzione delle macro categorie (Qt = Qd + Qnd) 

 

 Qt/anno (Kg) % 

Totale rifiuti solidi urbani (Qt) 4.396.569 100,00 

Rifiuti solidi urbani prodotti da utenze domestiche (Qd) 3.121.161 79,99 

Rifiuti solidi urbani prodotti da utenze non domestiche (Qnd) 1.275.408 29,01 

 

E di seguito individuiamo i costi ripartiti tenuto conto delle riduzioni specifiche di ogni categoria: 
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 % Costi  

fissi 

Costi 

variabili 

Totale  

Costi 

Totale rifiuti solidi urbani  100,00 € 173.582 € 1.116.561 € 1.290.143 

R.s.u. prodotti da utenze domestiche 70,99 € 126.330 € 814.707 € 941.037 

R.s.u. prodotti da utenze non domestiche 29,01 € 47.252 € 301.854 € 349.106 

 

Tali costi, comprensivi delle riduzioni e tolte le detrazioni, devono essere ulteriormente modificati  

per garantire un’ulteriore riduzione alle utenze domestiche riguardante i costi variabili secondo  l’art. 

1, c. 658, L. n147/2013. Non avendo parametri di riferimento la stima prudenziale è di procedere alla 

riduzione della parte variabile delle utenze domestiche in aumento alle utenze non domestiche per il 

valore del 4,5% del totale dei costi variabili (€ 50.245). Pertanto la precedente tabella viene così 

modificata: 

 

 % Costi  

fissi 

Costi 

variabili 

Totale  

Costi 

Totale rifiuti solidi urbani  100,00 € 173.582 € 1.116.561 € 1.290.143 

R.s.u. prodotti da utenze domestiche 69,05 € 126.330 € 764.462 € 890.792 

R.s.u. prodotti da utenze non domestiche 30,95 € 47.252 € 352.099 € 399.351 

 

4 Calcolo delle tariffe 

4.1 Utenze domestiche – parte fissa  

Per le utenze domestiche la parte fissa viene calcolata come prodotto della quota unitaria (€/mq) per 

la superficie dell’utenza corretta con coefficiente di adattamento (Ka). Tali coefficienti sono quelli 

previsti dalla tabella 1b allegata al Decreto del Presidente della Repubblica  n. 158/1999 per i comuni 

con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

 

Componenti Ka Stot(n) Ka.Stot(n) 

1 0,8 179.983,00 143.986 

2 0,94 168.177,00 158.086 

3 1,05 133.318,00 139.984 

4 1,14 73.975,00 84.332 

5 1,23 20.759,00 25.534 

6 e oltre 1,3 5.656,00 7.353 

Totale 559.275 

 

In base ai dati della tabella si ottiene la quota unitaria (Quf) per le utenze non domestiche  

 

Quf = € 126.330 / 559.275 = 0.226 € 

 

Con la moltiplicazione del coefficiente Ka con il valore Quf otteniamo la quota fissa della tariffa che 

moltiplicata per le superfici delle singole utenze individua la parte fissa della tassa. 
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4.2 Utenze domestiche – parte variabile 

Per le utenze domestiche la parte variabile viene calcolata come prodotto della quota unitaria per il 

coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario. I coefficienti Kb sono quelli previsti dalla tabella 

2b allegata al Decreto del Presidente della Repubblica  n. 158/1999 per i comuni con popolazione 

superiore ai 5.000 abitanti, utilizzando un valore compreso fra il massimo ed il minimo. 

I valori scelti relazioni al numero delle utenze sono visibili alla seguente tabella: 

 

n. componenti Kb scelto n. utenze Kb x n. utenze 

1 0,9 1.718 1.546 

2 1,59 1.411 2.243 

3 2,02 1.220 2.464 

4 2,51 529 1.328 

5 3,07 149 457 

6 e oltre 3,5 46 161 

TOTALE 5.073 8.199 

 

A questo punto possiamo ottenere: 

 Il costo unitario (rapporto tra il costo della parte variabile delle utenze domestiche e Qd) 

Costo unitario = € 764.462 / 3.121.161 Kg = 0.245 €/Kg 

 Quota unitaria = 3.121.161 Kg / 8.199 = 380,676 

 

Per ottenere la quota variabile delle singole utenze si moltiplicherà il coefficiente Kb per il costo 

unitario e la quota unitaria. 

 

4.3 Utenze non domestiche – parte fissa  

Per la parte fissa delle utenze non domestiche si procede in maniera analoga al punto 4.1, utilizzando 

però i coefficienti Kc previsti dalla tabella 3b allegata al Decreto del Presidente della Repubblica  n. 

158/1999 (aggiornata con allegato l-quinquies D.Lgs. 116/2020) per i comuni con popolazione 

superiore ai 5.000 abitanti (applicando un valore tra il massimo ed il minimo). 

 

N. Categorie Kc Kc x sup. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,535 2.440 

2 Cinematografi e teatri 0,365 110 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555 11.707 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 1.323 

5 Stabilimenti balneari 0,51 0 

6 Esposizioni, autosaloni 0,425 481 

7 Alberghi con ristorante 1,42 7.038 

8 Alberghi senza ristorante 1,015 11.489 

9 Case di cura e riposo 1,125 13.583 

10 Ospedale 1,18 5.645 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,295 18.493 

12 Banche ed istituti di credito 0,58 4.505 
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13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
1,2 14.431 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 1.662 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiq 
0,715 1.779 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 0 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 3.061 

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

elettricista 
0,925 4.129 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 4.054 

20 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 3.200 

21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 21.372 

22 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 233 

23 Bar, caffè, pasticceria 3,96 15.598 

24 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
2,39 5.985 

25 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 3.432 

26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 8.704 

27 Ipermercati di generi misti 2,15 2.606 

28 Banchi di mercato genere alimentari 5,21 0 

29 Discoteche, night-club 1,475 0 
   167.060 

    

 

In base ai dati in tabella otteniamo quindi la quota unitaria per le utenze non domestiche dividendo i 

costi fissi per il totale di Kc x Sup. Quindi: 

 Qapf = € 47.252 / 167.060 = 0,283 

 

La quota fissa per ogni categoria è calcolata Qapf per il Kc corrispondente. Il calcolo per le singole 

utenze è il valore risultante moltiplicato per la superficie. 

4.4 Utenze non domestiche – parte variabile 

La parte variabile delle utenze non domestiche è calcolata  in base ai coefficienti Kd già presentati al 

punto 3 del testo. Tali coefficienti sono Kc previsti dalla tabella 4b allegata al Decreto del Presidente 

della Repubblica  n. 158/1999 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (applicando 

un valore tra il massimo ed il minimo). 

 

Pertanto una volta calcolato il costo unitario delle utenze non domestiche con la seguente operazione: 

costo unitario = €352.099 / 1.275.408 = 0,276 €/Kg  

si può procedere moltiplicando per i coefficienti Kd. 
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5 Tabelle delle tariffe 

Utenze Domestiche: 

 

Componenti 
Quota Fissa 

€/mq 
Quota variabile € 

1 0,181  83,939 

2 0,212  148,292 

3 0,237 188,397 

4 0,258 234,097 

5 0,278 286,325 

6 e oltre 0,294 326,43 

 

Utenze non domestiche: 

 

 
Attività 

Q. 

Fissa 

Q. 

Variabile 
Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,151 1,212 1,363 

2 Cinematografi e teatri 0,103 0,828 0,931 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,157 1,256 1,413 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,232 1,857 2,089 

5 Stabilimenti balneari 0,144 1,148 1,292 

6 Esposizioni, autosaloni 0,12 0,972 1,092 

7 Alberghi con ristorante 0,402 3,215 3,617 

8 Alberghi senza ristorante 0,287 2,296 2,583 

9 Case di cura e riposo 0,318 2,542 2,86 

10 Ospedale 0,334 2,672 3,006 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,366 2,93 3,296 

12 Banche ed istituti di credito 0,164 1,388 1,552 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 
0,34 2,719 3,059 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,412 3,293 3,705 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
0,202 1,619 1,821 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,406 3,24 3,646 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,364 2,908 3,272 

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

elettricista 
0,262 2,103 2,365 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,354 2,829 3,183 

20 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,232 1,851 2,083 

21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,576 9,376 10,952 

22 Mense, birrerie, amburgherie 1,373 8,239 9,612 

23 Bar, caffè, pasticceria 1,121 6,682 7,803 
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24 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
0,676 5,385 6,061 

25 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,587 4,664 5,251 

26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,029 12,069 14,098 

27 Ipermercati di generi misti 0,608 4,867 5,475 

28 Banchi di mercato genere alimentari 1,474 12,069 13,543 

29 Discoteche, night-club 0,417 3,345 3,762 

 

6 Agevolazioni 

Sono previste agevolazioni alle tariffe sopra esposte per alcune categorie di utenze domestiche e non 

domestiche.  

Nella fattispecie: 

 

A favore delle seguenti categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (tabella sottostante), la riduzione TARI del 60% della 

parte variabile della tariffa. 

 

 Attività 

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

2 Cinematografi e teatri 

4 Impianti sportivi (solo questi nella categoria) 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

17 Parrucchiere, barbiere, estetista (solo questi nella categoria) 

21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

22 Mense, birrerie, amburgherie 

23 Bar, caffè, pasticceria 

29 Discoteche e night club 

 

A favore delle categorie economiche che, pur non chiuse o con restrizioni nell’esercizio dell’attività, 

hanno subito un rilevante calo dell’attività stessa per effetto del COVID (tabella 

sottostante), la riduzione TARI del 50% della parte variabile della tariffa. 

 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

11 Agenzie (limitato ad agenzie gioco e viaggio nella categoria) 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

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

elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
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20 Attività artigianali di produzione beni specifici 

 


