
 

Comune di Faedo Valtellino 
Provincia di Sondrio 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

 
L’anno duemilaventuno,  il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 18.30, nella sede comunale di via 

Roma n. 6, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda 

convocazione: 

 
Nominativo Carica Presenza 

ANGELINI FRANCO Sindaco SI 

SCENINI ROMEO Consigliere SI 

ROMERI ALFIO Consigliere SI 

SCENINI STEFANO Vice Sindaco SI 

PARUSCIO SARA Assessore SI 

MARCHETTI GABRIELE Consigliere AG 

DE PAOLI RAFFAELE Consigliere SI 

PEDRUZZI WILLIAM Consigliere SI 

TARABINI PAOLO Consigliere AG 

CAPRARI GIORDANO Consigliere SI 

SCENINI ELISA Consigliere AG 

   

   

 
Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. n.  97, comma 4 

lettera “A”) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267  - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali - il Segretario Comunale  Songini Paola.  

Il Sig. ANGELINI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

. 

 

 

 



Proposta di delibera n. 15 / 2021 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Richiamata la propria deliberazione adottata nella odierna seduta con la quale sono stati 
validati i Piani finanziari nonché è stato approvato l’MTR anno 2021 per un valore 
complessivo di € 59.718,00;  

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/12/2020, il quale stabilisce in 
particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147; 

 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visti, inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive 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; 
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• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce 
l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche 
o di uso pubblico;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle 
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “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”; 

 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario precedentemente 
approvato tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione 
dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 
- 97% a carico delle utenze domestiche; 
- 3% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Preso atto  

• dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, 
come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze 
domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI 
relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 
dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce 
parte integrante della presente deliberazione;  

 

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie 
computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019. 
 

Ritenuto pertanto di determinare le tariffe anno 2021 a copertura di quanto stabilito dal 
Piano Economico Finanziario, che ha determinato un importo di € 57.140;  
  

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa 
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento; 
 

Considerato che verranno emessi i ruoli per l’anno 2021 con due rate con scadenza 
15/9/2021 e 15/11/2021 calcolati con le tariffe 2021 approvati con la presente delibera; 
 

Considerato che: 



• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-
bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In 
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, considerato che con le 
disposizioni previste dal D.L. 18/2020 e s.m.i. è stata disposta la proroga al 31 luglio 
2020 termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 4% del 
prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle 
leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della 
città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, 
le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 
n. 124 del 18.11.2018 confermato 4% 



• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
Provincia di Sondrio in data 18 novembre 2019, delibera n. 124, sull’importo del 
tributo, nella misura del 4%;  

 

Dato atto che l’art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 
31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro 
dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile 
finanziario; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti: 
n. 7 favorevoli 
n. 0 contrari 
n. 1 astenuto Consigliere Comunale Caprari Giordano:  
 
espressi dai Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) di prendere atto del Piano Finanziario approvato con deliberazione nella odierna 

seduta; 
3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di cui 

Allegato A “tariffe TARI 2021” della presente deliberazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario di cui ALLEGATO B; 

5) di non tenere conto della componente a conguaglio di cui all’articolo 15 dell’allegato A 
della Delibera ARERA ai fini della determinazione della tariffa; 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio  nella misura 
del 4%; 

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 
Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere 
 
Con voti: 
n. 7 favorevoli 



n. 0 contrari 
n. 1 astenuto Consigliere Comunale Caprari Giordano:  
 
espressi dai Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Allegato “A” 

TARIFFE TARI 2021 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,274 71,45 

2 componenti 2 occupanti 

stagionali 

0,320 100,03 

3 componenti 0,352 128,61 

4 componenti 0,379 157,19 

5 componenti 0,405 207,20 

6 o più componenti 0,424 242,93 

 

Utenze non domestiche 

 

 c
a
te

g
o
ri

a
 

Attività 

TARIFFE €/mq parte 

fissa 

TARIFFE €/mq 

parte variabile 

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

conventi 
0,077 0,935 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili 0,162 1,982 

3 
Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini 

edili, depositi materiali edili 
0,123 1,511 

4 
Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce 

non deperibile, litografie, tipografie 
0,073 0,899 

5 Alberghi con ristorante 0,259 3,162 

6 Alberghi senza ristorante 0,194 2,356 

7 Case di cura e riposo 0,230 2,813 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,242 2,953 

9 Banche ed istituti di credito 0,133 1,619 



10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,211 2,557 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,259 3,165 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 
0,174 2,122 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,223 2,716 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,104 1,259 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,133 1,619 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,171 14,268 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,881 10,726 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,426 5,190 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,373 4,528 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,466 17,883 

21 Discoteche, night-club 0,252 3,079 

 



Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 12.205                         12.205                              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 7.536                            7.536                                 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 9.305                            9.305                                 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 17.933                         17.933                              

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 4.097                            4.097                                 

Fattore di Sharing   b E 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.458                            2.458                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 3.038                            3.038                                 

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.005                            2.005                                 

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.252                            4.252                                 

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 42.516                         4.252                            46.768                              

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                                2.142                            2.142                                 

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 3.927                            3.927                                 

                    Costi generali di gestione   CGG G 613                               918                               1.531                                 

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                     

                    Altri costi   CO AL G 21                                  -                                21                                      

Costi comuni   CC C 634                               4.845                            5.479                                 

                  Ammortamenti   Amm G 1.453                            -                                1.453                                 

                  Accantonamenti   Acc G 51                                  2.396                            2.447                                 

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

                        - di cui per crediti G 51                                  2.396                            2.447                                 

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                     

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.367                            1.367                                 

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                     

Costi d'uso del capitale   CK C 2.870                            2.396                            5.266                                 

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -                                     

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

Numero di rate   r C -                                -                                -                                     

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 63                                  63                                      

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.504                            9.446                            12.950                              

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 46.020                         13.698                         59.718                              

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

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

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E -                                     

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

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

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

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

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

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                           42.516                              4.252                                46.768 

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

Ambito tariffario di FAEDO VALTELLINO

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

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

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

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

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 3.504                            9.446                            12.950                              

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 46.020                         13.698                         59.718                              

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 63%

q a-2    kg G 136161

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,44

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,25

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,02

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

Totale   g C 0 0 -0,32

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 1 1 0,68

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

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

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

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

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

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

(1+ r ) C 1,016                                 

 ∑T a C 59.718                        
 ∑TV a-1 E 47.105                            

 ∑TF a-1 E 9.135                              

 ∑T a-1 C 56.240                            

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0618                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 57.140                              

delta (∑Ta-∑Tmax) C 2.578                                 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 44.749                            

Riclassifica TFa E 12.391                            

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                     

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

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

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

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

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

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

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


