
 1 

 

COMUNE DI GRASSANO 
PROVINCIA DI MATERA 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA N. 22 DEL 21-06-2021 
 

OGGETTO:  Piano Economico Finanziario anno 2021 - Approvazione tariffe TARI anno 2021 - 

Provvedimenti 

_______________________________________________________________________________ 
 
L’anno  duemilaventuno, addì  ventuno, del mese di giugno alle ore 10:00, nell’aula delle adunanze 
consiliari, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta non aperta al pubblico, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in ottemperanza e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus. 
 
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giuseppe Rielli. 

Alla discussione del presente argomento risultano presenti/assenti i Signori : 
 
 
 

PRESENTE/ASSENTE   
PRESENTE/ASSENTE  

Luberto Filippo Presente Sindaco Rielli Giuseppe Presente Consigliere 
Sileo Maria Teresa Presente Vice 

Sindaco 
Bochicchio Nicola Presente Consigliere 

Viggiano Giovanni Presente Consigliere Albanese Anna Assente Consigliere 
Daraio Angela Presente Consigliere Rizzo Francesca Presente Consigliere 
Malvinni Valeria Presente Consigliere Abbatangelo Giuseppe Presente Consigliere 
Digrazia Silvano Presente Consigliere Pascale Diodato Sergio Presente Consigliere 
Daraio Giuseppe 

Antonio 
Assente Consigliere    

 
Assegnati n.13 - In Carica n.13     Presenti n.   11  -  Assenti n.    2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelina Ferrenti. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 
Premesso che sulla proposta n. 6 del 25-02-2021 della presente deliberazione, sono stati espressi , ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 
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REGOLARITÀ TECNICA 
Esito 

Favorevole 

Data 

08-06-21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO  

Zunino  Enrico 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 08-06-21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO  

Zunino  Enrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente introduce il punto all’O.d.G.: “Piano Economico Finanziario anno 2021 – Approvazione 
tariffe TARI anno 2021 - Provvedimenti” 
 
UDITI gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano Economico Finanziario 
anno 2021 – Approvazione tariffe TARI anno 2021 - Provvedimenti”, a firma del Responsabile del 
Settore Finanziario, di seguito riportata integralmente: 

“ 

Premesso che: 

 a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 

639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio 
rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui 
Rifiuti (TARI);  

 l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente”;  

 la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 

anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 
novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

 tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 
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527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della 
trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei 

diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, 
anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 

consumatori, singoli o associati. 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” 
(MTR); 

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione 

dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti 

tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 

spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 

trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 
degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del 

capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020; 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 

prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano 
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente 
competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

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

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

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge; 

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

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste 

nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente 
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti 

fasi: 

 sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 

che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 
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 l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 

6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

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

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata 

deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso 
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”; 
Dato atto che nel caso del Comune di Grassano l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai 
sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l’EGRIB; 
Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia…”;  
Visto che, l’art.30 c.5 del  D.l. n.41 del 22.03.2021 (decreto sostegni), ha stabilito  il termine per 
l’approvazione del P.E.F. 2021 e delle tariffe tributo TARI relative, al 30 giugno 2021. 

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) 

della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno 

standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione 

lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta 

differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), 

di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di 

caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera); 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” 
pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;  

Atteso che  sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, tenendo conto  delle novità connesse all’avvio del  sistema di regolazione del 
servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard 

assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario; 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale 
prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 

servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di gradualità per 
l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 
Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, 
predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, trasmesso al competente 
Ente di governo dell’Ambito per la relativa validazione e dal quale risulta un costo complessivo di € 
679.800,28; 

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione 

dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della 
deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 
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– la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

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

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

– 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; 

Considerato l'avvio in corso d'anno del servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta, e 

che la determinazione del costo complessivo del servizio ha fatto registrare un aumento dei costi 

relativi all’esercizio 2021 rispetto all’esercizio 2020. 
Dato atto che l’EGRIB ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano 
finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessarie; 

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

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 679.800,28 e che l’ammontare dei costi 
imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 164.704,08, mentre l’ammontare dei costi imputabili 
alla quota variabile della tariffa è pari ad € 515.096,20; 
Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “I 
comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra  i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 
a decorrere dal 2021”. 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 53 del 31/12/2020 con cui è stato approvato il PEF per il 2020 

e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2020 e da cui risulta che il 

costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2020 è stato pari 
ad € 634.903,13, e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, dopo 
l’applicazione delle riduzioni, è stato pari a € 182.939,15, mentre l’ammontare dei costi imputabili 
alla quota variabile della tariffa dopo l’applicazione delle riduzioni è stato pari ad € 451.963,98; 
Ritenuto inoltre di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019, per la determinazione della somma, che viene conguagliata in un’unica 
soluzione nell’anno 2021; 

Dato atto che tale differenziale registra una riduzione del costo complessivo di € 11.775,32, di cui per 
la componente dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad € 1.672,35 di aumento, 
mentre per la componente dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad una riduzione 

di € 13.447,67; 
Ritenuto stabilire per l’anno 2021 le tariffe che: 

- risultano determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 

e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
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- articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 

domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte nelle  categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 

sulla base della superficie; 

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 

sono stabiliti utilizzando i seguenti criteri:  

 a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività in 

maniera diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;  

b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia 

per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al 

fine di evitare aumenti troppo elevati e mantenere omogeneità e una certa perequazione nel 

carico fiscale delle diverse categorie; 

- una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, come in precedenza, con altre 

voci di entrata non derivanti dalle superfici come avviene in relazione alla tassazione  

forfetaria delle scuole statali per le quali vengono trasferiti al comune contributi ministeriali; 

- i costi fissi e variabili sono ripartiti tra le utenze come segue: 

 84,54 % sulle utenze domestiche 

 15,46 % sulle utenze non domestiche 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 03.06.2021 avente ad oggetto:”D.L. n. 

34/2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Integrazione delibera di G.C. n. 

33/2021”, con la quale si è dato indirizzo di destinare la somma di € 82.000 al finanziamento di 
agevolazioni in favore degli utenti iscritti nei ruoli TARI 2021. 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2021, ai sensi del regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti 

(TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 24.09.2020, il pagamento degli 

importi dovuti in numero di 3 rate: la prima entro il 16.07.2021, la seconda entro il 16.09.2021 e la 

terza entro il 16.12.2021; pagamento in un’unica soluzione entro il 16.07.2021; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

 

P R O P O N E 

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione 

dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 
3. di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 ammonta a una riduzione di € 11.775,32 - di cui per la componente dei costi 

imputabili alla quota fissa della tariffa è pari ad aumento di € 1.672,35, mentre per la 
componente dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 13.447,67 - e che 

la somma  viene conguagliata in un’unica soluzione nell’anno 2021; 
4. di determinare le tariffe della TARI per l’anno 2021, analiticamente riportate nel prospetto che 

si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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5. di destinare la somma di € 82.000 ex art.112 bis D.L. n. 34/2020 al finanziamento di 

agevolazioni in favore degli utenti iscritti nei ruoli TARI 2021; 

 

6. di dare atto che è garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 
7. di stabilire, per l’anno 2021, ai sensi del regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti 

(TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 24.09.2020, il pagamento 

degli importi dovuti in numero di 3 rate: la prima entro il 16.07.2021, la seconda entro il 

16.09.2021 e la terza entro il 16.12.2021; pagamento in un’unica soluzione entro il 16.07.2021. 
 

 

” 

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti; 
 
CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (Rizzo, Pascale, Bochicchio), su presenti 11, espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta; 

DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2021, e relativi elaborati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

DI DARE ATTO: 

- che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell’ARERA del 
31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

- che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
ammonta ad una riduzione pari ad € 11.775,32 e precisamente si rileva un aumento pari ad € 1.672,35 
relativamente alla componente dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa ed un decremento pari 
ad € 13.447,67 relativamente alla componente dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa; 

- che la somma viene conguagliata in un’unica soluzione nell’anno 2021; 
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DI DETERMINARE le tariffe della TARI per l’anno 2021, analiticamente riportate nel prospetto che 
si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DESTINARE la somma di € 82.000 ex art. 112 bis del D.L. n. 34/2020 al finanziamento di 
agevolazioni in favore degli utenti iscritti nei ruoli TARI 2021; 
 
DI DARE ATTO che risulta garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 
 

DI STABILIRE, per l’anno 2021, ai sensi del Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.09.2020, il pagamento degli 
importi dovuti in numero di 3 rate: la prima entro il 16.07.2021, la seconda entro il 16.09.2021 e la 
terza entro il 16.12.2021, pagamento in un’unica soluzione entro il 16.07.2021; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (Rizzo, Pascale, Bochicchio), su presenti 11, espressi in forma 
palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO          IL Segretario Comunale 
                     F.to  Giuseppe Rielli                                           F.to Dott.ssa Angelina Ferrenti 
___________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia 
della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione 
di 15 giorni consecutivi dal08-07-2021 al 23-07-2021 (Art. 124 T.U. 267/2000). 

 
Registro delle Pubblicazioni n. 887 

 

 
Grassano, 08-07-2021 
 
L’ADDETTO ALL’ALBO     IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

F.to  Anna Montemurro     F.to Dott.ssa Giovanna Cornacchia 
 

Copia conforme all’originale 

 

IL Segretario Comunale 

* Dott.ssa Angelina Ferrenti 

Grassano, 08-07-2021 
 
*  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs 39/93. 

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 
È dichiarata esecutiva il giorno 21-06-2021 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) 
Grassano, 08-07-2021 

 Il Responsabile 

 F.to Dott.ssa Giovanna Cornacchia  
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 validato con determinazione n.147 del 13.05.2021  
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione dei costi di gestione rifiuti 
all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che 
ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.  
 

Il piano finanziario è sintetizzato nella successiva tabella. 
 

 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 574.703,16 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 84,54% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  84,54% 

€ 139.240,83 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 84,54% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  84,54% 

€ 435.462,33 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 105.097,12 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 15,46% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,46% 

€ 25.463,25 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

15,46% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 15,46% 

€ 79.633,87 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 574.703,16 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 139.240,83 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 435.462,33 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 105.097,12 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 25.463,25 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 79.633,87 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 DOMESTICA-UN OCCUPANTE     6.949,38       0,75       88,78       1,00       0,449388    112,421763 

1  .2 DOMESTICA-2 OCCUPANTI    45.671,84       0,88      516,91       1,80       0,527281    202,359175 

1  .3 DOMESTICA-3 OCCUPANTI    33.824,92       1,00      360,24       2,10       0,599184    236,085704 

1  .4 DOMESTICA-4 OCCUPANTI    31.164,45       1,08      322,09       2,50       0,647118    281,054409 

1  .5 DOMESTICA-5 OCCUPANTI    10.830,00       1,11      113,00       2,90       0,665094    326,023115 

1  .6 DOMESTICA-6 OCCUPANTI     1.035,00       1,10       11,00       3,40       0,659102    382,233997 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
       45,00       0,75        0,00       1,00       0,449388      0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
      271,00       0,88        0,00       1,80       0,527281      0,000000 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
       92,00       1,00        0,00       2,10       0,599184      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

riduz non trovata-RIDUZIONE 

QUOTA VARIABILE 

       40,00       0,75        0,00       1,00       0,449388      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

ABITAZ. A DISPOSIZ. RES. 

ESTERO 

      203,00       0,52        2,00       0,70       0,314571     78,695234 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

ABITAZ. A DISPOSIZ. RES. 

ESTERO 

      953,00       0,61       15,00       1,26       0,369097    141,651422 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

ABITAZ. A DISPOSIZ. RES. 

ESTERO 

      445,00       0,70        6,00       1,47       0,419428    165,259993 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

ABITAZ. A DISPOSIZ. RES. 

ESTERO 

      110,00       0,75        2,00       1,75       0,452983    196,738086 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

ABITAZ. A DISPOSIZ. RES. 

ESTERO-RIDUZIONE QUO 

       19,00       0,70        0,00       2,10       0,419428      0,000000 

1  .5 

DOMESTICA-5 OCCUPANTI-

ABITAZ. A DISPOSIZ. RES. 

ESTERO-RIDUZIONE QUO 

       18,00       0,77        0,00       2,90       0,465565      0,000000 

1  .1 DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RESIDENTI ALL ESTERO 

      761,00       0,25       12,00       0,33       0,149796     37,481416 
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PENSIONATI              

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RESIDENTI ALL ESTERO 

PENSIONATI               

      599,00       0,29        8,00       0,60       0,175740     67,464300 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RESIDENTI ALL ESTERO 

PENSIONATI               

       80,00       0,36        1,00       0,83       0,215706     93,703540 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RESIDENTI ALL ESTERO 

PENSIONATI              

      193,00       0,25        0,00       1,00       0,149796      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RESIDENTI ALL ESTERO 

PENSIONATI               

      166,00       0,29        0,00       1,80       0,175740      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RESIDENTI ALL ESTERO 

PENSIONATI               

       60,00       0,36        0,00       2,50       0,215706      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

PARTE ABITATIVA CASA 

RURALE 

       45,00       0,70        1,00       1,47       0,419428    165,259993 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

PARTE ABITATIVA CASA 

RURALE 

      200,00       0,75        1,00       1,75       0,452983    196,738086 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

PARTE ABITATIVA CASA 

RURALE-RIDUZIONE QUOTA V 

       75,00       0,61        0,00       1,80       0,369097      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20> 
      221,15       0,37        3,70       0,50       0,224694     56,210881 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20> 
      269,00       0,44        2,00       0,90       0,263640    101,179587 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20> 
      197,00       0,50        1,00       1,05       0,299592    118,042852 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20> 
      351,00       0,54        1,00       1,25       0,323559    140,527204 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20>-

RIDUZIONE QUOTA  

      778,00       0,37        1,00       1,00       0,224694      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20>-

RIDUZIONE QUOTA V 

      622,00       0,44        1,00       1,80       0,263640      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20>-

RIDUZIONE QUOTA V 

      333,00       0,50        0,00       2,10       0,299592      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20>-

RIDUZIONE QUOTA V 

      950,00       0,54        0,00       2,50       0,323559      0,000000 

1  .5 

DOMESTICA-5 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20>-

RIDUZIONE QUOTA V 

      125,00       0,55        0,00       2,90       0,332547      0,000000 
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1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M 

       10,00       0,75        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M 

       30,00       1,08        0,00       2,50       0,000000      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M-RIDUZIONE QUO 

       18,00       0,75        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M-RIDUZIONE QUOT 

      176,00       0,88        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M-RIDUZIONE QUOT 

      127,00       1,00        0,00       2,10       0,000000      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M-RIDUZIONE QUOT 

       55,00       1,08        0,00       2,50       0,000000      0,000000 

1  .5 

DOMESTICA-5 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M-RIDUZIONE QUOT 

       28,00       1,11        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 

DOMESTICA-6 OCCUPANTI-

ALTEZZA MEDIA INFERIORE 

1,50 M-RIDUZIONE QUOT 

       20,00       1,10        0,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

CUMULO RIDUZIONI MASSIMO 

50% 

        8,38       0,44        0,14       0,90       0,263640    101,179587 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

SALA CALDAIE, MACCHINE, 

SERBAT 

      100,00       0,75        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

SALA CALDAIE, MACCHINE, 

SERBAT-RIDUZIONE QUOT 

        6,00       0,88        0,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

SALA CALDAIE, MACCHINE, 

SERBAT-RIDUZIONE QUOT 

        8,00       1,00        0,00       2,10       0,000000      0,000000 

1  .5 

DOMESTICA-5 OCCUPANTI-

SALA CALDAIE, MACCHINE, 

SERBAT-RIDUZIONE QUOT 

       29,00       1,11        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 

DOMESTICA-6 OCCUPANTI-

SALA CALDAIE, MACCHINE, 

SERBAT-RIDUZIONE QUOT 

       21,00       1,10        0,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

VUOTO E NON UTILIZZATO 
      283,00       0,75        5,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

VUOTO E NON UTILIZZATO 
       90,00       0,88        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

VUOTO E NON UTILIZZATO 
      125,00       1,00        1,00       2,10       0,000000      0,000000 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

       87,00       1,08        2,00       2,50       0,000000      0,000000 
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VUOTO E NON UTILIZZATO 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

VUOTO E NON UTILIZZATO-

RIDUZIONE QUOTA VARIA 

      150,00       0,75        0,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

VUOTO E NON UTILIZZATO-

RIDUZIONE QUOTA VARIAB 

      256,00       0,88        0,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

VUOTO E NON UTILIZZATO-

RIDUZIONE QUOTA VARIAB 

      236,00       1,00        0,00       2,10       0,000000      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

VUOTO E NON UTILIZZATO-

RIDUZIONE QUOTA VARIAB 

      154,00       1,08        0,00       2,50       0,000000      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000 

      389,00       0,30        6,00       0,40       0,179755     44,968705 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000 

      358,00       0,35        3,00       0,72       0,210912     80,943670 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000 

       99,00       0,40        1,00       0,84       0,239673     94,434281 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000 

      202,00       0,43        2,00       1,00       0,258847    112,421763 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000-RIDUZIONE 

QUO 

      176,00       0,30        0,00       1,00       0,179755      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000-RIDUZIONE 

QUOT 

       91,00       0,35        0,00       1,80       0,210912      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

PARTE ABITAT.CASA 

RURALE>M1000-RIDUZIONE 

QUOT 

       13,00       0,43        0,00       2,50       0,258847      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE 
   46.862,23       0,67      616,18       0,90       0,404449    101,179587 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE 
    1.370,60       0,79       17,33       1,62       0,474553    182,123257 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE 
      260,00       0,90        4,00       1,89       0,539265    212,477133 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE 
       50,00       0,97        1,00       2,25       0,582406    252,948968 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50- 

       27,00       0,30        0,00       0,40       0,179755     44,968705 

1  .1 DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE-

       50,00       0,75        0,00       1,00       0,000000      0,000000 
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ALTEZZA MEDIA INFERIOR 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIAB 

    8.498,00       0,67        2,00       1,00       0,404449      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABI 

       55,00       0,79        0,00       1,80       0,474553      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABI 

       28,00       0,90        0,00       2,10       0,539265      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABI 

       70,00       0,97        0,00       2,50       0,582406      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE NON RESIDENTE 
    2.538,52       0,52       51,42       0,70       0,314571     78,695234 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE 
    5.179,13       0,61       70,42       1,26       0,369097    141,651422 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE 
    1.288,00       0,70       14,00       1,47       0,419428    165,259993 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE 
      908,00       0,75        9,00       1,75       0,452983    196,738086 

1  .6 
DOMESTICA-6 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE 
      412,00       0,77        2,00       2,38       0,461371    267,563798 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE NON RESIDENTE-

RIDUZIONE QUOTA VARI 

      148,04       0,52        0,00       1,00       0,314571      0,000000 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIA 

      229,00       0,61        0,00       1,80       0,369097      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIA 

      212,00       0,70        2,00       2,10       0,419428      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIA 

      308,00       0,75        0,00       2,50       0,452983      0,000000 

1  .6 

DOMESTICA-6 OCCUPANTI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIA 

       30,00       0,77        0,00       3,40       0,461371      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE USO STAGIONALE 
       50,00       0,52        1,00       0,70       0,314571     78,695234 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE USO STAGIONALE 
       80,00       0,75        1,00       1,75       0,452983    196,738086 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZ. FABBRICATO RURALE 
      193,00       0,70        1,00       1,47       0,419428    165,259993 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZ. ABITAZ. A DISPOSIZIONE 
      294,00       0,52        5,00       0,70       0,314571     78,695234 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

      824,21       0,61       14,15       1,26       0,369097    141,651422 
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RIDUZ. ABITAZ. A DISPOSIZIONE 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZ. ABITAZ. A DISPOSIZIONE 
      390,00       0,70        7,00       1,47       0,419428    165,259993 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZ. ABITAZ. A DISPOSIZIONE 
      335,00       0,75        4,00       1,75       0,452983    196,738086 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZ. ABITAZ. A 

DISPOSIZIONE-RIDUZIONE 

QUOTA 

       36,00       0,61        0,00       1,80       0,369097      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE E 

USO STAGIONALE 

    4.290,54       0,45       67,38       0,60       0,269632     67,453058 

1  .2 

DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE E 

USO STAGIONALE 

    1.254,00       0,52       19,00       1,08       0,316369    121,415505 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE E 

USO STAGIONALE 

      450,00       0,60        4,00       1,26       0,359510    141,651422 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE E 

USO STAGIONALE 

      160,00       0,64        1,00       1,50       0,388271    168,632645 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE 1 OCCUPANTE E 

USO STAGIONALE-RIDUZ 

      479,00       0,45        1,00       1,00       0,269632      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
    5.980,41       0,75        1,00       1,00       0,449388      0,000000 

1  .2 
DOMESTICA-2 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
   17.857,86       0,88        0,00       1,80       0,527281      0,000000 

1  .3 
DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
   13.164,49       1,00        2,00       2,10       0,599184      0,000000 

1  .4 
DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
   10.720,48       1,08        0,70       2,50       0,647118      0,000000 

1  .5 
DOMESTICA-5 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
    4.968,00       1,11        0,00       2,90       0,665094      0,000000 

1  .6 
DOMESTICA-6 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 
      476,00       1,10        0,00       3,40       0,659102      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

ALTEZZA MEDIA M.<1 

       40,00       0,37        1,00       1,00       0,224694      0,000000 

1  .3 

DOMESTICA-3 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

ALTEZZA MEDIA M.<1, 

       34,00       0,50        0,00       2,10       0,299592      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

ALTEZZA MEDIA M.<1, 

       30,00       0,54        0,00       2,50       0,323559      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

RIDUZIONE 1 OCCUPA 

      258,00       0,67        2,00       1,00       0,404449      0,000000 
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1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

RIDUZIONE 1 OCCUPA 

       49,00       0,30        0,00       1,00       0,179755      0,000000 

1  .4 

DOMESTICA-4 OCCUPANTI-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

RIDUZIONE NON RESID 

       56,00       0,75        0,00       2,50       0,452983      0,000000 

1  .1 

DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE-

RIDUZIONE 1 OCCUPA 

       12,89       0,45        0,00       1,00       0,269632      0,000000 

1  .1 
DOMESTICA-UN OCCUPANTE-

RIDUZIONE NON SERVITE 
       40,00       0,15        1,00       0,20       0,089877     22,484352 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .3 
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, 

MUSEI, SCUOLE (BALLO, G 
      779,00      0,59       5,00       0,580802      1,803634 

2  .4 AUTORIMESSE, MAGAZZINI     1.312,00      0,59       5,00       0,580802      1,803634 

2  .5 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 

CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI 
      144,00      0,74       6,50       0,728463      2,344724 

2  .7 AUTOSALONI, ESPOSIZIONI     2.213,00      0,52       4,55       0,511893      1,641307 

2  .9 ALBERGHI SENZA RISTORANTE       380,00      0,99       8,70       0,974566      3,138323 

2  .10 
CARCERI, CASE DI CURA E DI 

RIPOSO, CASERME 
      808,00      1,20      10,54       1,181292      3,802060 

2  .12 
AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, 

UFFICI 
    2.222,00      1,15      10,15       1,132071      3,661377 

2  .13 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO       294,00      0,83       6,00       0,817060      2,164361 

2  .14 
CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI 

BENI DUREVOLI, CAL 
    2.896,11      1,13       9,90       1,112383      3,571195 

2  .15 
EDICOLE, FARMACIE, 

PLURILICENZA, TABACCAI 
      749,00      1,52      13,34       1,496303      4,812096 

2  .16 
NEGOZI DI ANTIQUARIATO, 

CAPPELLI, FILATELIA, OMBRE 
      268,00      1,13       9,90       1,112383      3,571195 

2  .18 
BARBIERE, ESTETISTA, 

PARRUCCHIERE 
      365,03      1,50       9,50       1,476615      3,426904 

2  .19 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (ELETTRICISTA, 
      406,00      1,50       9,50       1,476615      3,426904 

2  .20 
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO 
      159,00      1,38      12,10       1,358486      4,364794 

2  .21 
ATTIVITÃƒÆ’ INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZION 
        0,00      0,86       3,62       0,846592      1,305831 

2  .22 
ATTIVITÃƒÆ’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFI 
    1.250,00      0,67       5,91       0,659554      2,131895 

2  .23 
OSTERIE, PIZZERIE, PUB, 

RISTORANTI, TRATTORIE 
      763,00      2,77      24,37       2,726816      8,790913 

2  .25 BAR, CAFFE, PASTICCERIA       821,00      2,19      19,25       2,155858      6,943991 
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2  .26 

GENERI ALIMENTARI 

(MACELLERIE, PANE E PASTA, 

SALUM 

    1.180,32      1,56      13,70       1,535680      4,941957 

2  .28 
FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, 

PESCHERIE, PIZZA AL TA 
      221,00      2,21      19,46       2,175546      7,019744 

2  .31 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       200,00      1,02       6,00       1,004098      2,164361 

2  .4 
AUTORIMESSE, MAGAZZINI-

ALTEZZA MEDIA M.<1,50-2,20> 
       58,00      0,29       2,50       0,290401      0,901817 

2  .10 

CARCERI, CASE DI CURA E DI 

RIPOSO, CASERME-ALTEZZA 

MEDIA M.<1,50-2, 

       44,00      0,60       5,27       0,590646      1,901030 

2  .12 

AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, 

UFFICI-ALTEZZA MEDIA M.<1,50-

2,20> 

       65,00      0,57       5,07       0,566035      1,830688 

2  .14 

CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI 

BENI DUREVOLI, CAL-ALTEZZA 

MEDIA M. 

      124,00      0,56       4,95       0,556191      1,785597 

2  .19 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (ELETTRICISTA,-

ALTEZZA MEDIA M.< 

        5,00      0,75       4,75       0,738307      1,713452 

2  .19 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (ELETTRICISTA,-

ALTEZZA MEDIA INF 

       28,00      1,50       9,50       0,000000      0,000000 

2  .12 
AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, 

UFFICI-STUDI DENTISTICI 
      377,00      1,03       9,13       1,018864      3,295239 

2  .7 
AUTOSALONI, ESPOSIZIONI-

FABBRI, LATTONIERI 
      128,00      0,46       4,09       0,460704      1,477176 

2  .19 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (ELETTRICISTA,-

FABBRI, LATTONIER 

      220,00      1,35       8,55       1,328953      3,084214 

2  .21 

ATTIVITÃƒÆ’ INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZION-

FABBRI, LATTONIE 

      116,00      0,77       3,25       0,761933      1,175248 

2  .19 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (ELETTRICISTA,-

FALEGNAMERIE 

      158,00      1,35       8,55       1,328953      3,084214 

2  .20 
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO-GOMMISTI 
      255,00      1,10       9,68       1,086789      3,491835 

2  .23 

OSTERIE, PIZZERIE, PUB, 

RISTORANTI, TRATTORIE-PANIFICI, 

LABORAT. PA 

       40,00      2,49      21,93       2,454134      7,911821 

2  .25 
BAR, CAFFE, PASTICCERIA-

PANIFICI, LABORAT. PASTICCERIE 
      345,00      1,97      17,32       1,940272      6,249592 

2  .19 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE (ELETTRICISTA,-

OFFICINE MECCANIC 

      162,00      1,35       8,55       1,328953      3,084214 

2  .20 AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO-OFFICINE 

      971,00      1,24      10,89       1,222637      3,928315 
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MECCANICHE 

2  .22 

ATTIVITÃƒÆ’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFI-

OFFICINE MECCANI 

       34,00      0,60       5,31       0,593599      1,918706 

2  .20 

AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO-OFFICINE 

MECCANICHE-TOSSICI E  

      210,00      1,38      12,10       0,000000      0,000000 

2  .20 
AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO-AUTOCARROZZERIE 
      354,00      1,24      10,89       1,222637      3,928315 

2  .20 

AUTOFFICINA, CARROZZERIA, 

ELETTRAUTO-TOSSICI E NOCIVI 

PROD. RIFIUTI 

      115,00      1,38      12,10       0,000000      0,000000 

2  .21 

ATTIVITÃƒÆ’ INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZION-

TOSSICI E NOCIVI 

      404,00      0,86       3,62       0,000000      0,000000 

2  .3 

ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, 

MUSEI, SCUOLE (BALLO, G-

PALESTRE (ART.8, 

       60,00      0,59       5,00       0,000000      0,000000 

2  .22 

ATTIVITÃƒÆ’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFI-SALA 

CALDAIE, MA 

       40,00      0,67       5,91       0,000000      0,000000 

2  .26 

GENERI ALIMENTARI 

(MACELLERIE, PANE E PASTA, 

SALUM-SALA CALDAIE, MA 

       11,00      1,56      13,70       0,000000      0,000000 

2  .12 

AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, 

UFFICI-STUDI MEDICI E/O 

VETERINARI 

      987,00      1,03       9,13       1,018864      3,295239 

2  .15 

EDICOLE, FARMACIE, 

PLURILICENZA, TABACCAI-VUOTO 

E NON UTILIZZATO 

       32,00      1,52      13,34       0,000000      0,000000 

2  .22 

ATTIVITÃƒÆ’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFI-PARTE 

ABITAT.CAS 

       53,00      0,26       2,36       0,263821      0,852758 

2  .13 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO-

RICICLO RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMIOLABILI 

      140,00      0,58       4,20       0,571942      1,515052 

2  .22 

ATTIVITÃƒÆ’ ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFI-

STAGIONALI 

      220,00      0,53       4,72       0,527643      1,705516 

2  .4 
AUTORIMESSE, MAGAZZINI-

RIDUZIONE NON RESIDENTE 
      126,00      0,41       3,50       0,406561      1,262543 

2  .26 

GENERI ALIMENTARI 

(MACELLERIE, PANE E PASTA, 

SALUM-MACELLERIE 

      299,00      1,40      12,33       1,382112      4,447761 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      60 99.656,48 0,00 99.656,48 1.993,13 113.641,52 13.985,04    11,55% 2.272,83 279,70 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      64 141.104,76 0,00 141.104,76 2.822,10 163.043,74 21.938,98    13,29% 3.260,87 438,77 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      66 103.424,51 0,00 103.424,51 2.068,49 121.278,73 17.854,22    14,25% 2.425,57 357,08 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      68 104.373,80 0,00 104.373,80 2.087,48 123.406,09 19.032,29    14,80% 2.468,12 380,64 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      72 40.255,76 0,00 40.255,76 805,12 47.397,39 7.141,63    15,56% 947,95 142,83 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      71 5.084,38 0,00 5.084,38 101,69 5.939,46 855,08    16,69% 118,79 17,10 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      93 743,30 0,00 743,30 14,87 1.857,48 1.114,18    -2,59% 37,15 22,28 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     106 2.469,66 0,00 2.469,66 49,39 3.407,81 938,15    37,98% 68,16 18,77 

2.5-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari 

      72 72,63 0,00 72,63 1,45 442,54 369,91     5,78% 8,85 7,40 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     111 5.138,85 0,00 5.138,85 102,78 5.013,08 -125,77    -3,70% 100,26 -2,52 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     380 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,90 1.562,90     0,00% 31,26 31,26 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

     106 3.544,09 0,00 3.544,09 70,88 4.136,19 592,10    16,70% 82,72 11,84 

2.12-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

      67 15.937,58 0,00 15.937,58 318,75 16.691,24 753,66     4,77% 333,82 15,07 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     144 1.207,36 0,00 1.207,36 24,15 1.168,72 -38,64    -3,20% 23,37 -0,78 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      61 12.042,24 0,00 12.042,24 240,84 13.854,53 1.812,29     6,37% 277,09 36,25 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      60 4.395,89 0,00 4.395,89 87,92 4.725,01 329,12     7,48% 94,50 6,58 

2.16-Uso non domestico-Banchi 
di mercato beni durevoli 

      89 952,49 0,00 952,49 19,05 1.255,20 302,71    31,78% 25,10 6,05 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

      41 1.342,13 0,00 1.342,13 26,84 1.789,94 447,81     5,58% 35,80 8,96 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      61 3.623,61 0,00 3.623,61 72,47 4.386,18 762,57    21,04% 87,72 15,25 

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

      98 7.506,72 0,00 7.506,72 150,13 8.902,53 1.395,81     6,38% 178,05 27,92 

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

     130 202,76 0,00 202,76 4,06 224,70 21,94    10,83% 4,49 0,43 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

      93 5.321,58 0,00 5.321,58 106,43 4.125,20 -1.196,38   -22,48% 82,50 -23,93 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

      73 4.436,82 0,00 4.436,82 88,74 9.202,68 4.765,86    65,34% 184,05 95,31 

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

      97 5.922,29 0,00 5.922,29 118,45 10.296,48 4.374,19    73,85% 205,93 87,48 

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

      70 6.079,53 0,00 6.079,53 121,59 9.388,80 3.309,27     6,39% 187,78 66,19 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

      36 1.909,87 0,00 1.909,87 38,20 2.032,18 122,31     6,40% 40,64 2,44 

2.31--      200 609,80 0,00 609,80 12,20 633,69 23,89     3,91% 12,67 0,47 

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

       0 21.495,88 0,00 21.495,88 429,92 0,00 -21.495,88     0,00% 0,00 -429,92 

TOTALI        0 598.854,77 0,00 598.854,77 11.977,12 679.804,01 80.949,24     0,00% 13.596,04 1.618,92 

 



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Determinazione n. 147 del 13.05.2021

OGGETTO: Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.
443/2019/R/RIF del PEF 2021 del Comune di Grassano

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

▪ con Legge Regionale n.1 del 08.01.2016 è stato istituito l’EGRIB – Ente di

Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata

▪ Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 16 del 16.12.2019 è stato nominato

Dirigente dell’Egrib l’Ing. Donato Larocca

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021” che si compone:

● Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
● Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
● Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
● Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali in ordine alla
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente
competente”;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF “Adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF “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”;

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti
urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
recante: «Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione
delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari»;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del metodo
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;

RICHIAMATO l’Allegato A “MTR” alla Deliberazione n. 443/2019, all’art. 1 definisce
l’Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l’Ente di governo
dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la
Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:

● all’art. 6.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è previsto che “sulla base della normativa vigente,
il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto
previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente”;

● all’art. 6.2) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è stabilito che il piano economico finanziario sia
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

● all’art. 6.3) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è stabilito 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”',

● all’art. 6.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è disposto che “sulla base della normativa vigente;
l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a
trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i
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corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività digestione, in coerenza con gli obiettivi definiti - nell’Appendice 2
dell’Allegato 1 alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
Ambiente (ARERA) n. 443/2019 è riportato lo schema tipo della relazione di
accompagnamento del Piano Economico Finanziario con le valutazioni dell’Ente
Territorialmente Competente previste al punto 4);

RICHIAMATO il documento pubblicato da ARERA il 15/03/2021 avente ad oggetto
“Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti - PEF 2021”, con cui al
paragrafo 6.1.8 viene data la seguente indicazione:

“con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie per il 2021, ΣTa-1 è pari:

● al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del
MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle
detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della
componente RCNDTV eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di
approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF
predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso
alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura
Italia”);

● al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza
al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n.
02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati
separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso
di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno
2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge
18/20, cd. “Cura Italia”.”

CONSIDERATO CHE il Comune interessato dal presente provvedimento di validazione
rientra nella seconda tipologia sopra indicata, ovvero non ha approvato le tariffe 2020
sulla base di un PEF predisposto entro il 31/10/2020, e che quindi il limite di crescita
per l’anno 2021 sarà verificato rispetto alle tariffe 2019;

ACCERTATO CHE in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto
alla validazione del piano economico-finanziario su scala comunale, essendo ad esso
attribuite le seguenti competenze:

● acquisizione del “PEF grezzo” da parte dei gestori e del Comune;
● la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF

previsti dal MTR;
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● la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF,
compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita
annuale (Appendice 2 della delibera 443/2019);

● la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
● l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili

per consentire le successive deliberazioni inerenti all’articolazione tariffaria;
● la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi

“provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni
dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni”;

PRESO ATTO che nell'ambito della sfera di competenza dell’EGRIB, i corrispettivi
tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che
pertanto:

● l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con il singolo
Comune;

● il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della
deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle
entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

CONSIDERATO che:
● nel Comune di Grassano i soggetti che in prevalenza operano ai fini

dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il
perimetro gestionale di cui all’art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA
del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

a. Comune
b. Iula Berardino (per parte dell'anno)

CONSIDERATO che il Comune di Grassano, ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente
documentazione:

● il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri
costi efficienti in applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento
nell’esercizio 2021 secondo il modello di cui all’appendice 1 dell’MTR.

● la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 2
dell’MTR;

● la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema
tipo di cui all’appendice 3 dell’MTR;
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TENUTO CONTO che per il Comune di Grassano risulta che:

● l’incremento delle entrate tariffarie 2021 rispetto all’anno precedente non potrà
superare il valore di seguito riportato:

il valore delle entrate tariffarie 2019 è pari a € 646.677,72
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei
parametri di competenza dell’ETC risulta che il
limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie
2021 rispetto a quelle 2019 è pari a

6,60%

pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie
2021 non potrà superare l’importo di € 689.358,45

● le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal
Comune stesso da valorizzare nel PEF sono riportate nella tabella successiva:

Componente Importo

COVexp TV,2021 € 0,00
COVexp TF,2021 € 0,00
COS exp TV,a € 0,00

● dall’analisi dei PEF prodotti dai soggetti interessati, il totale dei costi è di seguito
riportato:
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PRESO ATTO:

● che le entrate tariffarie 2021 (ΣTa) come sopra determinate registrano una
variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella
tabella successiva

il valore delle entrate tariffarie 2019 è pari a € 646.677,72

il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive € 679.800,28

variazione (2021 su 2019) 1,051

Limite massimo di crescita consentito dal MTR 1,066

● che la variazione 2021 risulta minore del limite massimo di crescita consentito

DATO CONTO che:

● si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF
rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore
e dal Comune;

● è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera
443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

● si è provveduto all’elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito
tariffario, secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, come
modificato, nell’ordine, dalla determinazione n.02/DRIF/2020, dalla deliberazione
ARERA n. 238/2020/R/RIF e dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, e
Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

● se comunicate dal Comune, si è provveduto a riportare nel PEF le entrate
richiamate all’art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020;

● si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di
questo ETC sul PEF 2021 del Comune, Allegato B al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite ed in esito alle verifiche
effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di
poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei
rifiuti relativo al Comune di Grassano nell’ammontare complessivo di € 679.800,28

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n.
02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di
ARERA che dispone:
● che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla

trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2
della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle
modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle
semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
in particolare trasmettono:

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario,
sulla base dello schema tipo allegato al MTR;

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito
nell’Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema
tipo di cui all’Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi
tariffari relativi all’ambito tariffario.

● che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite
apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere
web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

DETERMINA

1) Di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati
acquisiti in relazione al Comune di Grassano;

2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla
completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni acquisite, come
nel dettaglio evidenziate in premessa;

3) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF
2021, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati
definitivamente assunti nel seguente ammontare:
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Coeff SCELTO
x [0,1% ;0,5%] 0,10%
QL [0% ;2%] 2,00%
PG [0% ;3%] 2,00%
C19 [0% ;3%] 1,00%
b [0,3 - 0,6] 0,30
ω [0,1 - 0,4] 0,40
r [1 - 4] 1
γ1,a -   0,25
γ2,a -   0,20
γ3,a -   0,05

5) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a 𝑋, 𝑄𝐿, 𝑃𝐺 e 𝐶192021, scelti da
questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle
dell’anno 2019, così come stabilito dall’art. 4 del MTR, risulta quantificabile per il
Comune (ambito tariffario) in esame nel valore massimo ammissibile dell’
1,066;

6) Di dare atto che il valore dell’effettiva di variazione del PEF 2021 rispetto al 2019
risulta per il Comune (ambito tariffario) in argomento pari allo 1,051 e quindi
inferiore al limite di crescita ammissibile;

7) Di approvare il PEF 2021 del Comune di Grassano, redatto secondo lo schema
tipo si cui all’Appendice 1 del MTR, come modificato, nell’ordine, dalla
determinazione n.02/DRIF/2020, dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF
e dalla deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, Allegato A al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le entrate tariffarie
2021 (ΣT2021) ammontano complessivamente a euro 679.800,28 dando atto
che:

a. ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019,
l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte
dell’Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti
per l’anno 2021;

b. il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui
all’art. 3 del MTR, è così composto:
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∑TV2021 totale delle entrate tariffarie riclassificate
relative alle componenti di costo variabile € 515.096,20

∑TF2021 totale delle entrate tariffarie riclassificate
relative alle componenti di costo fisso € 164.704,08

Totale PEF 2021 € 679.800,28

8) Di trasmettere il presente atto al Comune di Grassano, per le determinazioni
conseguenti;

9) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l’ulteriore documentazione richiesta,
mediante il sistema on line allo scopo realizzato da ARERA stessa;

10)Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Potenza, lì 13.05.2021
Il Dirigente

Ing. Donato Larocca
Documento
informatico sottoscritto
con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del D.
Lgs. 82/2005

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il parere di
regolarità tecnica.

Potenza, lì 13.05.2021
Il Dirigente

Ing. Donato Larocca
Documento
informatico sottoscritto
con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del D.
Lgs. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene posta in pubblicazione sul sito web dell’Egrib
– sezione: Albo On Line per 15 giorni consecutivi.

Potenza, lì 13.05.2021

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

Documento
informatico sottoscritto
con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del D.
Lgs. 82/2005
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ALLEGATO A

APPENDICE 1 MTR
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ALLEGATO B

1 Premessa

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Costi operativi incentivanti

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

4.8 Tariffa complessiva riconosciuta



1. Premessa
Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito
il Piano economico e finanziario (PEF) dell’anno 2021 per il servizio integrato dei rifiuti
relativamente al Comune di Grassano in applicazione del MTR, allegato A alla
Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e
determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del
MTR stesso.
Il territorio di competenza dell’EGRIB comprende entrambe le Province della Regione
Basilicata ovvero i 131 Comuni. Al momento non è stato ancora individuato un Gestore
unico e conseguentemente in esso vi opera ancora una pluralità di gestori, con la
stragrande maggioranza dei Comuni che mantengono “il servizio di riscossione delle
tariffe e rapporti con l’utenza” e che, in casi limitati, gestiscono in economia l’intero
servizio integrato dei r.u.

Nell’ambito regionale i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono
differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n.
02/DRIF/2020,

− l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario

comunale;

− il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della

deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate
tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, “i criteri applicati e le eventuali
specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo
necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere
opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.” In virtù di tale
disposizione, i contenuti indicati nello “schema tipo di relazione d’accompagnamento”
allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l’obiettivo
di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2021 del
ciclo integrato dei rifiuti.
Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche
del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello “schema tipo di relazione
d’accompagnamento”, si rimanda integralmente ai documenti:

● Relazione di accompagnamento redatta dal Comune, allegata alla presente
relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

La presente Relazione di accompagnamento si compone della sola parte di
competenza dell’ETC, ovvero il paragrafo 4.



4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1Attività di validazione svolta

L’ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui
in premessa, ha effettuato l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione
443/2019/Rif ed ha provveduto al completamento delle elaborazioni Appendice 1 e
Appendice 2, con le informazioni di propria competenza.

Sulla base delle voci di costo contenute nei PEF individuate dai gestori (Comune
incluso), di cui ciascun legale rappresentante ne ha attestato la veridicità con apposita
dichiarazione predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, si è
proceduto a verificare:

a) la completezza dei dati forniti, anche con l’ausilio dei file di raccolta dati e dei
check interni a tal fine inseriti;

b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici format di raccolta dati rispetto ai dati
desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;

c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla
delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

4.2Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF -
stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2021,
utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 (vedi documento ARERA
del 15/03/2021). Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione
programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente
territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

▪ il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), determinato dall’Ente

territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra
0,1% e 0,5%;

▪ il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche

delle prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), che può assumere un valore nei limiti
della tabella successiva;

▪ il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎), che può assumere un valore
nei limiti della tabella successiva:



Considerato che:

− Nella fase istruttoria del PEF sono emersi elementi giustificativi per la

valorizzazione di QL e PG.

− Ai fini della determinazione del parametro 𝜌, l’ente territorialmente competente

ha attribuito valore 1,00 al coefficiente C19-2021 tra un valore compreso tra lo
0% e il 3%.

− Al coefficiente di recupero della produttività (𝑋𝑎) è stato attribuito per l’anno 2021

il seguente valore 0,10% nell’intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%]. Infatti
il cambio di metodo tariffario introdotto dal MTR, intervenuto in un contesto di
complessivo riordino delle gestioni a livello di ambito, ha indotto ad intervenire
prudenzialmente sul recupero di produttività per non ingenerare possibili
disequilibri nelle gestioni, anche tenendo conto del complesso delle leve attivate
dall’ATO. Al momento che il sistema sarà stabilizzato potranno essere valutati
anche coefficienti di recupero di produttività più spinti.

Il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate
tariffarie 2019 è per l’ambito tariffario in argomento pari:

PARAMETRO p  
x [0,1% ;0,5%] 0,10%
QL [0% ;2%] 2,00%
PG [0% ;3%] 2,00%
C19 [0% ;3%] 1,00%
p 6,60%



Considerato che per l’ambito tariffario in argomento risulta che:

il valore delle entrate tariffarie 2019 è pari a € 646.677,72

il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive € 679.800,28

variazione (2021 su 2019) 1,051

Limite massimo di crescita consentito dal MTR 1,066

Si evidenzia che la variazione 2021 risulta minore del limite massimo di crescita consentito ed è
quindi compatibile con il limite di crescita ammissibile.

4.3Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta all’ETC relativamente ai gestori operanti sull’ambito
tariffario, per l’anno 2021 le componenti 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝐼𝑒𝑥𝑝, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 8 del MTR, sono così individuate:

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

TV
€ 0,00

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

TF
€ 0,00

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla
copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target
di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

4.4Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il presente ambito tariffario non si registra un superamento del limite di crescita non
ammissibile.



4.5Focus sulla gradualità per l’annualità 2019

Tenuto conto dei valori seguenti:

CUeff a-2 2019

Σ TV old a-2 (IVA Inclusa) € 465.410,92

Σ TF old a-2 (IVA Inclusa) € 181.266,80

q a-2 1.324,20

CUeff a-2 € 0,488

Benchmark € 0,384

Considerate le seguenti componenti a conguaglio rispetto all’annualità 2019
RC a valori

RC TV,a € 0,00

RC TF,a € 0,00

RC a € 0,00

Da cui emerge che:

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI
RIFERIMENTO SI

COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI
RIFERIMENTO NO



RCTV,a + RCTV,a > 0 NO

RCTV,a + RCTV,a <= 0 SI

Considerato che i parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 sono determinati all’interno degli intervalli di cui
alla tabella seguente:

Per l’ambito tariffario in esame le possibilità di scelta dei parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 ricadono
nei seguenti intervalli:



Tenuto conto degli elementi da considerare per la valorizzazione dei parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎,
γ3.𝑎 (16.2 MTR), risulta che:

● Quanto alla componente γ1,𝑎 dalla valutazione del livello di rispetto degli obiettivi di
raccolta differenziata, si evidenzia, sulla base dei dati ufficiali della raccolta
differenziata, il Comune in esame mostra per l’anno 2019 un valore pari al 20%, e
quindi al di sotto dell'obiettivo minimo da raggiungere (65%) può ritenersi
applicabile il valore minimo del range di riferimento; 

● Quanto alla componente γ2.𝑎 nel valutare l’efficacia delle attività di preparazione per
il riutilizzo e il riciclo, non avendo elementi a disposizione, si è ritenuto di scegliere il
valore che minimo; 

● Quanto alla valutazione della componente γ3,𝑎 il grado di soddisfazione degli utenti
non è stato verificato, pertanto si è ritenuto di scegliere il valore minimo.

Per l’ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎,
γ3.𝑎 i seguenti valori:

Coefficiente 2021 Valore Scelto
γ1,a -   0,25
γ2,a -   0,20
γ3,a -   0,05
γa -   0,50

Sulla base dei valori γ1,𝑎, γ2.𝑎, γ3.𝑎 scelti da questo ETC e sopra indicati si ottiene che il
coefficiente di gradualità (1 + γ𝑎) assume il seguente valore:

(1 + γa)
Valore

0,50

Ai sensi dell’art. 16 del MTR per l’anno 2021 la determinazione dei conguagli relativi alla
annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti RCTV,a e RCTF,a,,
determinata ai sensi dell’art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato.

Inoltre per la determinazione del conguaglio l’ETC deve anche esprimere la scelta
riguardo al valore r, che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente
a conguaglio: tale valore va da un minimo di una rata e fino a un massimo di 4. Per
l’ambito tariffario in argomento si è ritenuto effettuare la scelta indicata nella tabella
successiva che riassume la quantificazione delle componenti a conguaglio:



 Gestore Comune Totale
Componente a
conguaglio costi
variabili– RCTV

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Coefficiente di
gradualità (1+ɣ) 0,50 0,50

Rateizzazione r 1,00 1,00
Componente a
conguaglio costi
variabili -
(1+ɣ)RCTV/r -
Calcolata da
MTR

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Componente a
conguaglio costi
fissi– RCTF

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Coefficiente di
gradualità (1+ɣ) 0,50 0,50

Rateizzazione r 1,00 1,00
Componente a
conguaglio costi
fissi –
(1+ɣ)RCTF/r -
Calcolata da
MTR

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

4.6Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Dalla documentazione acquisita risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o
energia:

 Gestore Comune Totale

ARa € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARCONAI,a € 0,00 € 0,00 € 0,00



Il valore ωa è determinato dall’ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della
determinazione dei parametri γ1,𝑎, γ2.𝑎.
Il coefficiente ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4, secondo tale logica:

- il limite 0,1 indica performance di raccolta differenziata molto elevate;

- il limite 0,4 indica performance di raccolta differenziata molto basse.

L’ETC ha deciso di applicare il valore in considerazione della percentuale di raccolta
differenziata, ritenendo di quantificare i fattori di sharing come segue:

 Scelta

b [0,3 - 0,6] 0,30

ω [0,1 - 0,4] 0,40

Dalla suddetta scelta si ottengono i seguenti valori da inserire nel PEF dell’ambito tariffario in
esame:

Fattore di Sharing  – b 0,30

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

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal
CONAI – ARCONAI

€ 0,00

Fattore di Sharing  – b(1+ω) € 0,42

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

€ 0,00

4.7Scelta degli ulteriori parametri

L’Ente Territorialmente Competente non ritiene procedere alla scelta di ulteriori parametri di
valutazione.



4.8Tariffa complessiva riconosciuta

Nel PEF 2021, rientrano ulteriori componenti previste dalle deliberazioni n. 443/2019/R/RIF,
238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF.
In particolare, sono da considerarsi le seguenti componenti a conguaglio:

▪ RCU TV e RCUTF: Quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla
differenza tra i costi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga
applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge
18/20) e i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, in applicazione del MTR.

▪ RCND TV e RCND TF: Componenti di rinvio alle annualità successive di una quota dei
costi, a decurtazione delle entrate tariffarie, derivante dal recupero delle mancate entrate
tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati
con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

Componente Quota Variabile:

Numero di rate r' RCNDTV 0

Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' 0,00

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

1.672,20

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

1

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

1.672,20

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

0,00

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018
(1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1) 0,00

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



Componente Quota Fissa:

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

-13.446,92

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

1

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

-13.446,92

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

0,00

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018
(1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1) 0,00

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

Il valore definitivo delle entrate tariffarie 2021 è pari a € 679.800,28

Dall’applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell’ETC e dall’elaborazione dei dati
secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale riconosciuto è pari a €
679.800,28 di cui € 515.096,20 di componente variabile e  € 164.704,08 di componente fissa.


