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COMUNE DI MONTESEGALE

PRovIruCn DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.1.5 DEL 28IO6I2O2L

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 202L

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a

norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. Ferrari Carlo - Presidente
2. Carbone Mauro - Consigliere
3. Ferrari Giancarlo - Consigliere
4. Marone Luigi - Consigliere
5. Nobile Pierpaolo - Consigliere
6. Bevilacqua Cristiano - Consigliere
7. De Lauro Carmine - Consigliere
8. Moschetti Pusterla Gregorio - Vice Sindaco
9. Nobile Riccardo - Consigliere
10. Torti Silvia - Consigliere
1L. Varni Valentina - Consigliere

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Giust.

Sì

Giust.
Giust.

I otale l'resentl:
Totale Assenti:

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Genco Dott. Giovanni il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferrari Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNATE
Visti

- l'articolo 1., commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. '1i7, che ha

introdotto a partire dal Lo gennaio 20-1,4, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti

sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino aL201,3 a copertura dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1, lTlA2);

- I'art.1", comma 738, delIa Legge 27 dicembre2017, n. 160 ha disposto, a decorrere

dall'anno 202-1,, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle

disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. I'art. 1", comma 1, della Legge 48U1995;

- l'art. 1., comma 527, della Legge 20512017 che assegna all'Autorità di regolazione

per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in

materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o " ... predisposizione ed nggiornamento del metodo tarffirio per la determinazione

dei corrispettiai del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli seraizi che

costitttiscono attiaità di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di

inaestimento, compresa la remunerazione dei capitali, stúIa base della ualutazione

dei costi efficienti e del principio 'chi inquina pagn ... " (lett. f);

o " ... approuazione delle tarffi definite, ai sensi della legislazione uigente, dall'ente

di goaerno dell'ambito territoriale ottimale per iI seraizio integrnto e dai gestori

degli impinnti di trattamentl ..." (lett. h);

o " ... uerifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osseraazioni e

rilieai...";

Richiamate,

- la Deiiberazione n. 443l2019lRlrif del3L ottobre 2019 I|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, tubricato ""Ptocedure di approvazíone", che prevede che il

Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo

quanto previsto dal MTR (A11. A - delibera n. 44312019), sia poi validato "...

dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati

profili di terzietà rispetto al gestore ...", € 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 ..J', in caso

positivo, procede all' approv azione;

la Deliberazione n. 52l2020lrif del 03 maîzo 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";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di

Montesegale, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito

(EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 13812071, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 1481201,1,;

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza

dell' Amministrazione Comunale;

Preso atto,

- del Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;

- dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di

gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune di Montesegale;

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 44312079 di ARERA della circostanza

che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:



a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445100, sottoscritta dal legale

rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità

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

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

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

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

contabili sottostanti;

Richiamate le "... Linee guida interpretatiae per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della

Legge 147 del 20L3 e relatiao utilizzo in base alla delibera ARERA 3L ottobre 201.9, n. 443 ..."

nelle quali viene dato atto che ". .. il nuoao metodo tarffirio per il seraizio integrato di

gestione dei rifiuti (MTR) preaede I'uso dei fabbisogni standard di cui all'nrt. 1., clmma 653, della

Legge n. 1.47 del2013 come benchmark di riferimento per il costo unitnrio ffittiao del seraizio di

gestione dei rifír,tti urbani, allo scopo dell'indiaiduazione dei coefficienti di gradualità per

l' npplicazione di alume componenti tarffirie ( ART. 1-6). . . " ;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembrc2019 è precisato

che ". .. per utilízzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario

ffittiuo del seruizio di gestione dei rifir.tti urbani, per ottemperflre fl quanto richiesto all'art. 16

della delibera 443 dell'ARERA, le aariabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018

(oavero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ... " ;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443120L9

di aaaio della regolazione del seruizio rifiuti e il relatiao Metodo Tariffario - MTR (periodo 2018 -

202L), del02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano

economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di



accompagnamentor, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n.

44312019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente,:

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia

dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi

art.2.2 MTR)

- b(1 I ota): fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti

dal CONAI, dove @a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,i. e

0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei

parametri Tr,a eyz,a di cui all'art. 16.2 (Vedi art.2.ZMTR)

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a

conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo

di 4; (Vedi art.2.2 MTR)

- (XJ: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente

territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra

0,1"/" e 0,5%;(Vedi art.4.3 MTR)

- (QLJ: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche

delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della

Tabella 4.4 MTR;

- (PGJ: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti

della TabelLa4.4. MTR;

- coefÍiciente cir graouairta 1r + yo)., dato dalla seguente somma: yu: y1:u + y\u+

73 (Vedi art. 16 MTR), dove

) Yr,a - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

) Yz'e Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e

riciclo

F fs," Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:



Visto I'art.1., comma 652 della Legge 27 dicembre2073, a mente del quale "...11 comltne,

in alternatiaa ai criteri di cui aI comma 6513 e nel rispetto del principio " chi inquina paga" ,

sancito dall' 1 iua 2008198

noaembre 2008. relatiaa ai rifittti, può commisurare la tarffi alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiltti prodotti per unità di nryerficie, in relazione aglí usi e alla tipologia delle

attiaità saolte nonché al costo del seraizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria

omlgenen sono determinate dnl comune moltiplicando il costo del seraizio per unità di superfície

imponibile accertata, preaisto per I'anno successiao, per Ltno o più cofficienti di produttiaità

quantitatian e qualitatíaa di rifiuti. Nelle more della reaisione del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 nprile L999, n. 158. al fine di semplificare l'indiaiduazione dei

cofficienti relatiai nlla graduazione delle tarffi il comune può preuedere, per gli anni a decorrere

dal 2014 e fino a diaersa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente, ai sensi dell 'articolo L. comma 527, delln Ie sqe 27 dicemhre 20'17. n. 205. l'adozione dei

coefficienti di cr.ti nlle tabelle 2,3a,3b,4a e 4b dell'allegato 1- al citato regolamento di cui al deueto

del Presidente della Repubblica n..758 del 1,999. inferiori ni minimi o slrperiori ai massimi ioi

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle l-a e l-b del

medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 14712013 (Legge di Stabilità 201.4), e nello

specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire da|20L8, nella determinazione dei

costi di uú al commn 654, il comune deae aaaalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

- il comma 654 ai sensi del quale " ... In ogni caso deue essere assiutrata la copertura

integrale dei costi di inaestimento e di esercizio relatiai aI seraizio, ricomprendendo anche i costi

di cui all'artícolo 15 del decreto legislatiao L3 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relatiai

ai rifiuti speciali aI ui smaltimento prouaedono a proprie spese i relatiai produttori

comproaandone l'aaaenuto trattamento in conformità alla normatiun aigente ...";



- il comma 683, in base al quale " ...11 consiglio comunale deae npproaare, entro il

termine fissato da norme statali per l'approuazione del bilancio di preaisione, le tarffi delta TARI

in conformità al piano finanziario del seraizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il seruizio stesso ed approaato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a

nlrma delle leggi aigenti in materia ...";

Visto il Piano economico Íinanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi

complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di €
37 .556,47 così ripartiti:

cosTl F/SSI €14.216,47

COSTI VARIABILI € 23.340,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 44312079 di ARERA a, come

precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativ à, " ...

i prezzi risultanti dal PEF finale ualidato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del seraizio che

possono essere applicati agli lúenti dei seraizi - e quindi assumono piena ed immediata fficacia -
fino all'approaazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo

variabile per l'anno 2027 dopo la relativa riclassificazione e quello delle entrate tariffarie

relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti

di cui all'art.3 MTft

Visti i pareri favorevoli:

di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 deID.Lgs. n.26712000,

di regolarità contabile, di cui agli artt.49 e 153 comma 4 del D.Lgs. n.26712000, entrambi

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario



Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario per l'anno 2021, e la relativa relazione allegata;

2\ di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad

ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art..6.5 della Deliberazione

n. 44312019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 5712020 " . ...

Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte

dall'Ente territorinlmente competente, iai comprese quelle assunte dai comuni con

riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del seraizio integrato dei rifiuti,

o dei singolí seraizi che costituiscono attiaità di gestione ..." ;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante

l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione

del Piano Economico e Finanziario TARI

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'articolo 134, comma 4. del D.les n.26712000.



TARI

METODO

NORMALIZZATO

COMUNE DI MONTESEGALE

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2O2I

COMUNE DEt NORD CON MENO DI 5OOO ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFTNTZTONT

Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffo di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

ln ciascun anno (a), ll totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di
gestione dei RU è pari a:

LTa =Zrua +lTFa

dove:
.lTVo è la somma delle entrate tariffarie relative alle componentidicosto variabile;
.lTFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componentidicosto fisso.

ll totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a

LTVa = CRTa + CTSa + CTRI + CRDa + COlTV,a exp - b(ARa) - b(1 + ua)ARCONAI,a + (7 +

ya) RCTV,a/r

dove:
. CRTa è la componente a copertura deicostidell'attivitàdiraccolta e trasporto deirifiuti
urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 6 e al comm a 7.3 - all.A delibera ARERA aa3lE;
. CTSa è la componente a copertura dei costi dell'attività ditrattamento e smaltimento dei

rifiuti urbani, di cuiall'Articolo 5 e al comma7.4 - all.A delibera ARERA aa3/L9;
. CTRa è la componente a copertura dei costidell'attività ditrattamento e recupero dei rifiuti
urbani, di cui all'Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/L9;
. CRDa è la componente a copertura deicostidell'attivitàdiraccolta etrasporto dellefrazioni
differenziate, di cui all'Articolo 6 e al comm a 7 .5 - all.A delibera ARERA aa3/E;
. CO\TV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabíli attesi
relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del
perimetro gestionale, dí cui al comma 7.L0 - all.A delibera ARERA aa3/L9;
. ARa è la somma dei proventidella vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale
\-roce sono ricomprese anche lg cnmnnnenti di ricavo divprsp da nuplle rplative al servizio

integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non

ricomprende i ricaviderivantidaicorrispettivi riconosciutidal CONAIa copertura dei maggiori

oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
. b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

[0,3,0,5];
. ARCONAI,a è la somma deiricaviderivantidaicorrispettivi riconosciutidalCONA|a copertura

dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiutidi imballaggio;
. b(7 + aa) èil fattore disharing dei proventi derivanti daicorrispettivi riconosciutidalCONAI,
dove rr;o è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni

compiute ai fini della determinazione dei parametri y L,a e y 2,a di cui al comma 16.2 - all.A

delibera ARERA 4431L9; oro può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,].,0,4];



'RCTV,a è la componente a conguaglio relativa aicostivariabilidicuialcomma L5.3 - all.A
delibera ARERA 443h9;
' (7 + y o/ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all'articolo
16 - all.A delibera ARERA a$/L9;
' r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato
dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

lltotale delle entrate tariffarie relative alle componentidicosto fisso è paria:

ZTFa = CSLa + CCa + CKa + COtTF,a exp + lt + y al RCTF,a I r

dove:

' CSlo è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio,
determinata sulla base delle disposizioni di cui al all'Articolo 6 e al comm a 7.2 - all.A delibera
ARERA 443/L9;
. CCo sono i costicomuni di cui alArticolo 9 - all.A delibera ARERA 443/L9;
' CKo sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo lV;

' CO|TF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi
al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del
perimetro gestionale, di cuial comma 7.10 - all.A delibera ARERA aB/D;
'RCTF, o è la componente a conguaglio relativa ai costifissi, di cuial comma L5.5- all.A
delibera ARERA aa3/L9;

'(1+Y o)è il coefficiente digradualità nel riconoscimento deicostiefficienti, dicuiall'artícolo
L6 - all.A delibera ARERA 4a3/L9;
' r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato
dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.



2) RIPARTTZTONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA, TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 133.000,00

2.u RTPARTTZTONE PARTE F|SSA

257

254
3

98,83
L,l7

99,10
0,90

% Calcolata % Corretta
NUMERO TOTALE UTENZE

Numero Utenze domestiche
Numero Utenze non domestiche

2.2) RTPARTTZTONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
ll punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.
Attraverso I'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

ITJ

Cod Attività produttive 8C
Kd

min
Kd

max
Kd

utilizzato
Superficie

totale
Q.tà stimata

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoshi di culto
365 2,60 4,20 2,60 55,00 143,00

ro2 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

103 Stabilimenti balneari 365 3,71 s,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00

105 Alberehi con ristorante 36s 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00

106 Alberghi senza ristorante 36s 6,55 7,49 5,55 45,00 294,75

707 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 36s 8,2r 9,30 8,21 0,00 0,00

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

365 7,77 I,r2 7,LI 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 36s 8,80 12,45 8.80 0,00 0,00

r72
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

36s 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00

1,74
Attività industriali con capannoni di
produzione

36s 3,50 7,50 3,s0 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni

specifici
355 4,50 8,92 4,50 695,00 3.L27,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 0,00 0,00

1r7 Bar, caffè, Dasticceria 355 29,82 5r,47 29,82 0,00 0,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,4I L2,59 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

72r Discoteche, niRht club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Aumento Utenze Giornaliere (<=tgg7"l' g,OO

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche:3.565,25



quindi lrnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di
I rnd=Sommatoria Stot* Kc/Qtot. rifiuti* 100
3.555,25 / 133.000,00 * 1(X) =

% Calcolata
2,69

% Corretta
2,60

2.3) RIPARTIZTONE QTA RrFrUTr PRODOTTTTRA UTENZE DOMESTTCHE E UTENZE
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

QTA rifiuti DOMESTICI (kg)

133.000,00

3.565,25
t29.434,75



3) COST|

Suddivisione della toriffo in porte fissa e parte vqriqbile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costí:

cosî Frsst lmponibile lva

CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio 0,00 0,00
CC: costi comuni 14.2L8,66 0,00

CK: costi di capitale 1.558,32 0,00

COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di

miglioramento
0,00 506,99

RC: componente a conguaglio -6.27s,06 0,00

Detrazioni dicuial comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020
(quota parte Fissa)

-0,00

Costi Fissi trasferiti in costí Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) -0,00

Costi Variabilitrasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/Lgl 4.207,57

TOTALE COSTI FISSI t4.2L6,47

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTIVARIABILI lmponibile lva

CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
indifferenziati

7.701,24 0,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 70.237,36 0,00

CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani r.1o7,73 0,00

CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 2.786,58 0,00

COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di

miglioramento
0,00 1.789,44

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 42,O0 0,00

ARCONAI: ricavi derívanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 803,04 0,00

RC: componente a conguaglio 4.770,26 0,00

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020
(quota parte Variabile)

-0,00

Costi Fissi trasferiti in costi Variabili (art.3 all.A MTR 443/19) 0,00

Costi Variabili trasferiti in costi Fissi (art.3 all.A MTR 443/L9) -4.207,57

TOTALE COSTIVARIABILI

TOTALE COSTI
(costi Fissi + costi Variabili!

23.340,00

37.556,47



3.11 RTPART|Z|ONE DEt COSTT

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale
degli utenti

TOTATE COSTT FtSSt L4.2L5,47 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 14.088,52 98,83 99,10

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 127,95 t,L7 0,90

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTIVARIABILI 23.340,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 22.733,t6 97,32 97,4O

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 606,84 2,68 2,60



4) ARTTCOLAZTONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

> PARTE FISSA e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

>PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

>PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

>PARTE VARIABILE Siottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente di produzion e (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



sl DETERMTNAZTONE DELLE SUpERFtCt AL NETTO DELLE RtDUZtONt E
DELLE ESENZIONI

5.1 TABELLA RIDUZIONI

RIDUZIONI PER CATEGORIA DOMESTTCHE)

RIDUZIONI PER CATEGORIA ZE NON DOMESTICH

ATTI VITA'COMMERCIALI

Alberghi senza ristorante ATTI VITA'COMMERCIALI 45,00 45,00
Attivita artigianali di produzione beni specifici ATTI VITA'COMMERCIALI 235,00 235,00



5 UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

5.5 UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Superfici
ridotteCategoria Superfici Utenze

Utenze
ridotte

7.087,06 68 7.087,06 68,00Utenza domestica (1 componente)

17.9L5,40 155 L7.915,40 155,00Utenza domestica (2 componenti)

2.573,30 15 2.573,30 15.00Utenza domestica (3 componenti)

1.6s1,00 L2 1.651,00 12,00Utenza domestica (4 componenti)

3 452,00Utenza domestica (5 componenti) 452,00 3,00

78,00Utenza domestica (6 componenti e oltre) 78,00 t 1,00

Superfici
Sup.ridotte
(parte fìssa)

Sup.ridotte
(p.variabile)Categoria

5s,00 55,00 s5.0010L-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0.00 0,00 0.00102-Campesei, distributori carburanti

0,00103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00

0.00104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00

105-Alberehi con ristorante 0,00 0,00 0,00

L06-Alberehi senza ristorante 45,00 22,s0 22,50

L07-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, aaenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

1.10-Negozi abbiglìamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

0,00 0,00 0,00

0.00 0.00111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00

0,00 0,00 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,00 0,00 0,00l-1.3-Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,00 0,00 0,001L4-Attività industriali con capannoni di produzione

69s,00 577,50 577,50L15-Attività artigianali di produzione beni specifici

0,00 0,00 0,00LL6-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,00 0,00 0,001!7 -Bar, caffè, pasticceria

LL8-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

120-0rtofrutta, oescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche. nisht club 0,00 0,00 0,00



5) ARTTCOLAZTONE DELLA TARTFFA UTENZE DOMESTTCHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FTSSA UTENZE DOMESTTCHE
(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

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

qv1 = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(nl

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base aila reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superficie Ka base
Ka

utilizzato
Superficie

adattata
Utenza domestica (L componente) 7.O87.06 0,84 0,84 5.953,1.3
Utenza domestica (2 componenti) t7.9t5.40 0,98 0,98 17.s57,09
Utenza domestica (3 componenti) 2.573.30 1,08 1,08 2.779,16
Utenza domestica (4 componenti) L.651.00 I,16 1.,16 1.9L5,L6
Utenza domestica (5 componenti) 4s2,00 1.,24 1.,24 560,48
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 78,00 1,30 1,30 10]-,40

28.866,42

e uindi il uota unitaria €/ risulta essere di :

Tariffa Gettito

0,40997 2.905,48

0,47830 8.568,94

0,527t0 L.356,39

0,s661s 934,7r
0,60519 273,55

0,63448 49,49

14.088,56

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)
14.088,52 I 28.866,42 0,48806



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VAR|ABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Delinizioni:
n= n,componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n.

utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n.

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(nl * Kb(n))

uindi il Quv risulta essere di :

uindi ilCu unitario €/ risulta essere di :

Categorla Nuclei Kb Min Kb max
Kb

utilizzato
Nuclei

adattati

Utenza domestica (1 componente) 68,00 0,60 1,00 0,60 40,80

Utenza domestica (2 componenti) 155,00 t,40 1,80 L,40 2r7,00
Utenza domestica (3 componenti) 15.00 1,80 2,30 1,80 27,00

Utenza domestica (4 componenti) t2,oo 2,20 3,00 2,20 26,40

Utenza domestica (5 componenti) 3,00 2,90 3,60 2,90 8,70

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,00 3,40 4,10 3,40 3,40

323,30

Tariffa Gettito

42,18860 2.868,82

98,44007 75.258,2r

126,s6s81 1.898,49

754,69154 1.856,30

203,911s8 6L1.,73

239,06874 239,07

22.732,62

Q.Tot. Rfiuti/somm.N. ut* Kb Quv (Ke)

75

cu (€/Ke)costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom
0,1756322.733,L6 I L29.434,75



7) ARTTCOLAZTONE DELLA TARTFFA UTENZE NON DOMESTTCHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FTSSA UTENZE NON DOMESTTCHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

. si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf. Sap (apl r Kc(ap)

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= srO"4'.'" 

'o..li 
attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Qapf= Ctapf/Sommatoriasap *Kca p

Attlvita Produttlw Kc

Min
Kc

Mil
Kc

utilízato
Totale

Superficíe
Superficie
Corretta

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, Iuoghi di culto 0,32 0,51 0.32 55.00 \7 60
102-Campeggi, distributori ca.buranti o.67 080 o67 0,00 0.00
103-Stabilimenti balneari 0,38 0.63 0.38 0.0 000
104-Esposizioni, autosaloni 0.30 043 030 0,00 0.00
105-Alberghi con ristorante t,07 1,33 L.O7 0.00 0.00
106-Alberghi seîza ristorante 0.80 0.91 080 22,50 18,00
107-Cas di cura e riposo 0,95 1.00 0.00 0,00

0.00
109-Eanche ed istituti di credito 0,5s 0,58 0.55 0.00 000
110-Negori abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0.87 1.11 087 0,00 0.00

112-Attività
t,o7 t,52 L.O7 0.00 0.00

113{arrozzeria, autoff icina, elettrauto 0.92 1.16 o.92 0.00 000
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0-43 091 0,43 0,00 0.00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1.09 0.55 s77.50 317 63
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4.44 742 4,84 0,00 0.00
117-Bar, caffè, pasticceria 3,U 6.25 3.64 0.00 000
118-Supermercato, Dane e Da9ta, macelleria, 5alumi e formami. teneri alim€ntari 176 ?38 1,76 0.00 0.00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1.54 2.67 1.54 000 0,00

Tarifta al mr Totale
Gettlto

0,11591 6.38

0.24269 000
0,13765 0.00

0.10867 000
0,38759 0.00

0.28978 652
o 1at1) 0.00

0.36223 000
0,19923 0.00

0.31514 000
0,387s9 0.00

0.26081 000
o 333rq 0.00

0.15576 0,00

0,19923 115.06

7.753t9 0,00

1,31852 0.00

o.63752 0,00

0,55783 o.00



l20Ortofrutta- oescherie. fíori e oiantè 6,06 t0,44 6.05 o.00 0.00

121-Discoteche, nicht club 1.04 1.64 1.04 0.00 0,00

353-23

ndi il uota unitaria risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot* Kc Qapf (€/m'z)

t27,95 I 353,23 0,36223

2.L95Lt 0.00

0,37672 0,00



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VAR|AB|LE UTENZE NON DOMESTTCHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

Wnd(ap, Sap) = Cu * Sap (apl * Kd(apl
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
SaF= rrO"n. 

" 
,o.ali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd=coefficientepotenzialedìproduzioneinKg/m2annochetienecontodellaquantità dirifiutiminimaemassimaperareegeograficheegrandezzacomuni(
s00o)

Attivita Prcduttiw Kd
Min

Kd
Mar

Kd

Utiliaato
Totale

Superficíe
5uperficie
Corretta

101-Musei, bibliotechè, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.60 4.20 2.ffi 55 00 1d3 00
102-Campegi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0.00 0.00
103-Stabilimenti balneari 3.11 5.20 3-11 000 0,00
104-Esposizioni, autosaloni zSO 3,55 2,50 0,00 0.00
105-Alberghi con ristorante 8.79 10.93 8.79 0.00 ooo
106-Alberghi senza ristorante 6SS 749 6,55 22,50 !47.38
107-Ca€ di cura e riposo 7.82 8.19 7.42 000 ooo
108-Uff ici, aeenzie, studi professionali g?1 9,30 8,2L 0.00 0.00
109-Banche ed istituti di c.edito 4.50 4.74 4.50 0.00 000
110-Negozi abbieliamento, calzature. libreria. cafroleria. ferramenta e altri beni durevoli 771 91) 7,tI 0,00 0.00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8.S0 72.45 8.80 0.00 000

sgo 850 sqo 0.00 0.00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7.5s 9.48 7.55 0.00 000
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3SO 7,50 3,50 0,00 0.00
11s-Attività artigianali di produzione beni specifici 4.50 4.92 4.50 577.50 2.SS8 75
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39 67 maa 39,67 0,00 0.00
117-Bar, caffè, pasticceraa 29.82 5L.47 29.42 0.00 000
118-Supermercato, pane é pasta, macelleria, salumi e formagi. seneri alimentari 74 43 19 s5 1ó 

^1
0.00 0.00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12.59 27.47 12.59 000 oo0
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49 f2 85,60 49,72 0.00 0.00
121-Discoteche, night club 8.56 13.45 8.56 000 ooo

2.889.13

Tarlffa
v lm'

Totale
Gefrlto

0,54610 30.04

t.t5732 0,00

0,65322 0.00

0.52510 000
1,44625 0.00

1.37576 30 95

7,6425L 0.00

1.72443 000
0,94518 0,00

1.49338 0.00

1,84835 0,00

7.23924 0.00

1,58580 0,00

o.73574 0.00

0,94518 545,84

8.33229 0.00

6 2633S 0,00

3.03088 0.00

2,6/,440 0,00

10.44319 0.00

7,79794 0,00

606.83

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. cU l€lKe)
605,84 I 2.889,13 0,21004



8) RTEPTLOGO DELLE TARTFFE

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa
(p.fissa) Kb Quv Cu

Tariffa
(p.variab.l

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,48806 0,40997 0,60 400,35493 0,17563 42,18960
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,48806 0,47830 I,40 400,3s493 0,77563 98,4/,007
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,48806 0,52710 1,80 400,35493 0,17563 126,56581
Utenza domestica (4 componenti) r,76 0,48806 0,56615 2,20 400,35493 0,t7563 154,69154
Utenza domestica (5 componenti) 1,,24 0,48806 0,60519 2,90 400,35493 0,17563 203,91158
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,48806 0,63448 3,40 400,35493 0,17563 239,06874

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa
(p.fissa) Kd Cu

Tariffa
(p.variab.)

L01-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,36223 0,11591 2,60 0,21004 0,54610
1.02-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,36223 0,24269 5,51 0,21004 L,L5732
L03-Stabilimenti balneari 0,38 0,36223 0,13765 3,11 0,21004 o,65322
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,36223 0,10867 2,50 0,2roo4 0,52510
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,36223 0,38759 8,79 0,21004 L,84625
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,36223 o,28978 6,55 0,21004 L,37s76
107-Case di cura e riposo 0,95 0,36223 o,344L2 7,82 0,21004 L,6425L
108-Uffi ci, agenzie, studi professionali 1,00 0,36223 o,36223 8,27 0,21004 1,72443
L09-Banche ed istituti di credito 0,55 0,36223 0,19923 4,50 0,21004 0,94518
1,10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,36223 0,31514 7,tI 0,21004 1,49339

L11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,07 0,36223 0,38759 8,80 0,21004 1,84835
1.1.2-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,36223 0,26081 5,90 o,2ro04 1,23924

L13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,36223 0,33325 7,55 0,2roo4 1,58590
1.14-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,36223 0,15576 3,50 0,27004 o,735t4
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,36223 o,L9923 4,50 0,21004 0,94518
1.16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,36223 L,753L9 39,67 0,27004 433229
!!7 -Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,36223 1,31852 29,82 0,21004 6,26339
1-18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 1,76 0,36223 0,63752 74,43 0,21004 3,03088

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,36223 0,55783 t2,59 0,27004 2,64440
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,36223 2,t95LL 49,72 0,21004 10,44319
121-Discoteche, night club 7,04 0,36223 0,37672 8,56 0,21004 L,79794



9 PIANO FINANZIARIO
Parte VariabileParte Fissa Totalecosfl

22.733,t614.088,52 36.821,68UTENZE DOMESTICHE

t27,95 606,84 734,79ATTIVITA, PRODUTTIVE

L4.2L6,47 23.340,00 37.556,47TOTATE COSTI

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 2.905,48 2.868,82 5.774.30

Utenza domestica (2 componenti) 8.568,94 L5.258,21, 23.827.\s

Utenza domestica (3 componenti) L.356,39 1.898,49 3.254,88

Utenza domestica (4 componenti) 934,7L 1.8s6,30 2.797,0r

Utenza domestica (5 componenti) 273,55 67t,73 885,28

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 49,49 239,07 288,56

Totale 14.088,56 22.732,62 36.821,18

ENTRATE ATTIVITA, PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoehi di culto 6,38 30,04 36,42

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0.00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0.00

Alberehi con ristorante 0,00 0,00 0.00

Alberghi senza ristorante 6,52 30,95 37.47

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0.00

Uffi ci, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0.00

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0.00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,00 0,00 0,00

Carr ozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artieianali di produzione beni specifici 115,06 545,84 660,90

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, nieht club 0,00 0,00 0,00

Totale t27,96 606,83 734,79

TOTALE ENTRATE 14.21,6,52 23.339,45 37.555,97

COPERTU RA COSTI i LOO,OO%



Appendice 2 Del. ARERA n.44312019

RELAZIONE DI ACCOM PAGNAM ENTO

PEF 2021
Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 44312019

Gomune di Montesegale (PV)
lndice

Premessa

Val utazion i de I I' E nte territorial me nte com petente

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 le annualità 2018 e 20ig
4.6 Focus sulla valorizzazione deifattori di sharing
4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Premessa

ll Comune di Montesegale, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di PAVIA

ha verificato la completezza,la coerenza e la congruità dei dati e delle inform azioni necessarie alla

elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviate dai gestore ASM

Vognera , sula base det seguenti requisiti:

il PEF relativo alla gestione è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità
di cui all'Appendice 1 della deliberazione 44312019/R/ntr e successivamente integrato con
l'allegato 002-20ontr_tl alla determinazione n. Q2lDnr12020, compilandolo per le parti di
propria competenza;

4

1

a

è stata predisposta la dichiarazione, utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della
deliberazione 44312019/R/ntr, ai sensi del d.P.R. 445100, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori
riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;

a



. è stata elaborata la 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.

ll Comune di Montesegale in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e

verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati

e gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in

ottem peran za all' arl. 6 del la de I i berazio ne 443 I 2019/R/nt r.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

ll Comune di Montesegale, in qualità di Ente territorialmente competente ha validato i dati

trasmessi dai gestori e riportati nell'allegato denominato "PEF Finale", riguardante I'anno a (2A21)

e relativo alla determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2019.

E stata, pertanto verificata:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai daticontabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

La suddetta attività di validazione è stata svolta analizzando i dati trasmessi dal gestore ASM

Voghera e raffrontandoli con le spese sostenute per I'annualità 2019, in coerenza con le

ca ratte ristiche del servizio effettiva m ente reso.

Sono state analizzaÍe tutte le componentidi costo previste nel MTR.

E stato verificato, in base all'articolo 6 del MTR, che "l costi ammessi al riconoscimento tariffario
siano stati calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'lVA detraibile e
dellc imnoste

Come anticipato, "l costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun
anno a ={20211per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati sulla base di quelli
effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie"
(co.2 dello stesso art. 6) e sono indicati nella tabella seguente che comprende anche i costi
sostenuti dal Comune di Montesegale per i servizi svolti direttamente :

2
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E stato acquisito da parte del gestore ASM Voghera, il PEF e la relazione accompagnatoria nella
quale sono descritti i seguentielementi:

. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi
del servizio integrato di gestione dei RU;

. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per I'effettuazione del servizio di
gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi,
o all'affidamento di servizi alerzi;

. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU owero
dei singoli servizi che lo compongono;

o il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno
precedente e le relative motivazioni;

o i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le
relative motivazioni;

o la ricognizione degli impianti esistenti.

Per quanto riguarda i dati del conto economico è stato verificato, con riferimento a ciascun
anno a, che le componenti di costo riportate nel PEF siano state riconciliate con la somma
dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2. Sono infatti stati indicati dai
gestori:

o il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi),
specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente
metodologia tariffaria;

o il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
r il dettaglio COAL,a oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari
locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente
competente;

. le singole voci di ricavo che devono essere rappresentate dettagliatamente distinguendo tra
i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi
riconosciuti dal CONAI;

. le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di
competenza di esercizi precedenticome i conguagli

ll totale delle poste contabili riportate nel PEF sono riconciliate con la somma delle poste contabili
afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci dei gestori.

Sono stati altresì verificati i contenuti della relazione di accompagnamento che risultano esaustivi,
analiticie conformi alle disposizioni del MTR, nella quale risultano descritti i seguentiaspetti:

descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione;

attività effettuate in relazione a ciascun Comune servito;

indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, serviziforniti o
attività avvenuta a partire da|2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;

stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);

a

a

a

a

a ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
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indicazione della eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, serviziforniti o
attività awenuta a partire da|2019, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;

eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività
effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta
porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni evidenziando le variazioni rispetto
agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;

eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (Q[) intese come variazioni delle
modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU owero dei singoli servizi
che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun
Comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno a-l e
a-2;

eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti
(tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta
della qualità del servizio;

l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per
ciascun Comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della
frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI;

il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da
mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché
commentare nello specifico le operazionifinanziarie relative all'anno 2019;

le notizie disponibili aggiornate sull'esaurimento delle discariche fornendo le migliori stime
in merito aifini di consentire all'Etc di definire la relativa vita utile regolatoria.

Per quanto attiene ai costi sostenuti dal Comune di Montesegale per attività svolte direttamente e
connesse al servizio raccolta e smaltimento rifiuti è stato redatto uno specifico piano finanziario,
così come previsto dalla delibera 44312019/R/rif.
Tenuto conto che, con riferimento alle suddette attività, Gestore ed Ente Territorialmente
Competente coincidono con il medesimo soggetto, in quanto il Comune di Montesegale oltre ad
occara ETI^ nar il nrnnria {nrritaria ^^F,'6^l^ À ^^^L^ r^^^+--^ ^r^l ^^-.:-:- J-a----i.---:-.-- L- tGF,r yrvPrrv rerrrlvrrv vvrrrurrqre s qrrvrrv \rrtùtvtg \rEl ùEtvtztlJ uvl,ttlllllllclzlulltii lallllti| E
rapporto con gli utenti, la validazione dei dati secondo le disposizioni di cui all'art.1.2 Deliberazione
3 Marzo 2020 5712020/RyRlF, è stata eseguita da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della
responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività
gestionale, e chi è chiamato a validarli. ll soggetto in questione, individuato dal Comune di
Montesegale, è la Geometra Giroldini Danila.

a

a

a

a

a

a

a

a
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Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

ll Comune di Montesegale, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i

coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di

valori determinati dall'Autorità, quali:

o il coefficiente di recupero di produttività (Xa)
. il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle

prestazioni erogate agli utenti (QLa),
. il coefficiente per lavalorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad

aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni

Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%,
è stato quantificato come sopra perché non sono attesi miglioramenti sostanziali in termini di

recupero di produttività.

QLa - coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di

raccolta differenziata, difrequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi
nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0o/o e 2o/o, è stato
quantificato come sopra perché non sono attesi miglioramenti sostanziali in termini di qualità del
servizio.

PG" - coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad
aspetti tecnici e/o operativi, con valori compresi tra 0 e 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta
stradale alla raccolta porta a porta) - il cui valore può essere compreso lra 0o/o e 3o/o, è stato
quantificato come sopra in quanto è in corso un ampliamento del perimetro gestionale
conseguente all'introduzione di nuovi servizi di raccolta differenziata.

4.2 Gosti operativi incentivanti
ll Comune di Montesegale, in qualità di Ente territorialmente competente, non ha valorizzato le

componenti col'#' e col'#a, in quanto allo stato attuale non è stata concordata con il gestore

nessuna attività di modifica o miglioramento del perimetro gestionale e della qualità del servizio.

o

rpt

X

QL

PG

c19

p

1,700

0,10%

1,60%pa= rpta- Xa+ QLa+ PGa

[0,1%;0,57d

l0o/o:2o/ol

[0%;37d

[0%;37d



Verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

ll Comune di Montesegale in qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il
raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità e per sostenere il processo di integrazione
delle attività gestite ha proceduto alla verifica del limite di crescita delle entrate tariffarie ed ha
riscontrato che le stesse non superano llTa riconosciuto dal metodo.

Verifica del Limite di crescita

37.561

-5

1,(TalTa-1< (1 + po)

T. rimnosciuta

A non riconosciuto

Differenza costi2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

IXffireffi

Numero di rate / per componenete RCNDry

Numero di anni per il recupero

Componente variabile RCUw

Componente fissa RCUre

Lirfte di crescita delhtailfa

Paramdri per le corponenli ex 23U2020/R/R!F e art. 107 c.5 d.l. î8l2fl
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37.556

27.548 10.009

27.548 10.009

Comp. variabile Comp. fissa

Tarifra complessiva ex MTR

Tarifra finale ex MTR

Scomposizione della brifu

Defazioni comma 4.5 de1.44312019 (segno +)

Scomposizione della briffa

37.556

23.U4 14.216

23.3401 14.216

23.3401 14.216

Comp. fissaComp.variabile

Tarifta com plessiva riconosciuh

Ulbrioricosli rimnosciutidall'ETC (art4.5 e 4,6 del MTR)

Rimodulazione TV nel rispeb condizione art 3 MTR

Enfab arL1,4 Det 02/DRIF/2020 (segno +)

Afività fuori perimeto

Tariffa fnale con fuori perimeto

Tarifia fnale solo afivilà in perimeto

Componenb a conguaglio relativa ai costivariabili p6:-

Componenb a conguaglio relatva ai cost fssi RC o
Coefidenb di gradualiÈ ff+y/
Numero di rate r

1.666,0( 1.760,00

818,00 s.$8,m

0,5{) 0,50

1 1

Valorizazione RCNDry @rl7ler.2 del MTR)

ComuneGestore

da attingere dal PEF 2fÀl

4.3 Focus sulla gradualità per I'annualità 2019

ll comune valodzza attraverso i coefficienti y il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi
e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.
La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili - consente di intercettare gli

scostamenti tra icosti effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per I'anno 2019
ottenuti rialtualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie del suddetto anno". L'Ente
territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori

v_(l,a),y_(2.a),y_(3.a) di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità
(1+y_a ) come segue:

E
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Anno 2020 Range di scelta

[0,3 ;0,6]

[0,1 ;0,4]

b

Valutazione rispetto obiettivi %RD

Valutazione perform ance riulilizzo/riciclo

Valutazione soddisfazione utenti

(ù

I

yl
y2

y3

r

[-0.25 ;-0.06]

[-0.2 ;-0.03]

[-0.05;-0.01]

[1 ;4]

Anno 2019 Anno 2021

Benchmark di rif erimento

Costo Unitario effettivo
2gg,7gl 322,16

277,991 292,39

0,60

0,40

-0,50

4,25
-0,n
-0,05

4,00

I parametri y di qualità del servizio reso, denominati y1, y2 e y3, si riferiscono, rispettivamente, alla
qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di .% di differenziata", "performance di
riutilizzolriciclo" e "soddisfazione utenti", come da tabella sottostante:

Costi superiori al benchmark di riferimento

RCw,u+RCrr,u> 0 RCw,"+RCrr,u < 0

zo
_No<F
=aXulYs
ko-
C)
ók
ZÍ-
-J

lo

Valutazione rispetto
obiettivi%RD -0,45<y1 <-0,30 -0,25<y1 <-0,06

Valutazione
performance
riutilizzo riciclo

-0,30<y2<-0,15 -0,20<y2<-0,03

Valutazione
soddisfazione utenti

-0,15<y3<-0,05 -0,05<y3<-0,01

Costi inferiori o uguali al benchmark di
riferimento

RCw,a+RCrr,"> 0 RCw,a+RCrr," < 0

-0,25<yî <-0,06 -0,25<y1 <-0,06

-0,20<y2<-0,03 -0,30<y2<-0,20

-0,05<y3<-0,01 -0,15<y3<-0,05

Potendo, quindi, assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione didue
eiemenu:

. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (Cueff) e il benchmark di riferimento definito
da ARERA;

o segno della somma RC = RCV + RCF
il comune definisce:

valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y t -0,25

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

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y z -0,05

I



0,6c

0,40

-0,50

-0,25

4,n
-0,05

4,m

299,791 322,16

277,981 282,39

Anno 2020

(r)

v
yl
y2

v?

r

b

Anno 2019 Anno 2021

Range di scelta

[0,3;0,6]

[0,'l ;0,41

[-0.25 ;-0.06]

[-0.2;-0.03]

[-0.05;-0.01]

[1 ;4]

Valutazione rispetto obiettivi %RD

Valutazione perform ance riutilizo/riciclo

Valutazione sodd isfazione utenti

Benchmark di rif erimento

Costo U nitario eff ettivo

4.6 Focus sulla valoruzazione dei faffori di sharing

fl fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia, nell'ambito dei range (0,3 ed 1)

individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021, meccanismo che agisce nel calcolo
della quota variabile del conguaglio, è stato identificato come segue:

A tal proposito ricordiamo che:

b è il fattore di sharing dei proventi, che puo assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ;

0,61;

o ARcoxtt oè la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal GONAI a

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
. b (1 + ur") è il fattore dl sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal

CONAI;
. Oo è il fattore correttivo del fattore di shanng applicato ai proventi CONAI; è

determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute aifini della determinazione
dei parametri y1,a e y2,a (yl,a è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungerei y2,a è invece quantificato
considerando I'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo); tlra può
assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ; 0,4];

ln relazione alla tabella 5 dell'MTR
Tabella 5. Nuovi
pa ram etri/co m po ne nti di cosúo
introdotti dal MTR di
competenza dell'ETC e loro
rispettiva incidenza Fattore di
sharing

Valori min. del range ammesso
per i fattort di sharing

Valori max del range
ammesso per i fattori di
sharing

b

Massimo ammontare dei ricavi a
favore del gestore e massimo incentivo
per lo stesso nella valorizzazione dei
rifiuti

Minimo ammontare dei ricavi a
favore del gestore e minimo
incentivo per lo stesso nella
v alorizzazione dei rifiuti

1{)



Minima detrazione dei costi da inserire
nel PEF e minimo beneficio e tariffe
più alte per gli utenti del servizio

Massima detrazione dei costi
da inserire nel PEF e massimo
beneficio e tariffe più basse
per gli utenti del servizio

Necessità di giustificare la
scelta da parte dell'Etc

L'ente ha stabilito, in relazione agli obiettivi di mantenere un equilibrio tariffario rispetto all'anno
precedente, di scegliere valori in relazione a performance al momento ancora basse, definendo
i coefficienti ó e ura indicati in tabella, in modo che I'Ente, possa trattenere al gestore e detrarre
dai costi da inserire nel PEF l'84o/o (b=0,6) dei ricavi, calmierando in questo modo incrementi
tariffari eccessivi, connessi all'introduzione dal 2021 del "nuovo metodo tariffario" MTR.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Rateizzazione r: 1

L'ente ha ritenuto opportuno fissare il numero di rate in ,4 al fine di recuperare con maggiore
gradualità i conguagli negli esercizifuturi.
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COMUNE DI MONTESEGALE

PRovrxcra ot Pevn

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art.147
bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montesegale, l\ 28 I 06 I 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to : Tentore Emanuele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e I47 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e
s.m.i.

Montesegale, h 28 I 0 6 I 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Giani Donata
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ferrari Carlo

E'copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
F.to: Genco Dott. Giovanni

L\,0910712021 Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.129 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15

giomi consecutivi con decortenza dal0910712021 al2410712021. come prescritto dall'art.124, 1"

coÍuna, del D. Lgs. L8 agosto 2000,n" 267.

Montesegale, l\ 09 I 07 I 2021 Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data 28-giu-2021,

Dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, conuna 4o del D.Lgs 26712000)

Montese gale, l\ 28 - giu-2021 Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovauuú


