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COMUNE DI CASTELLARO 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.      

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciassette e minuti 

zero, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è svolta in 
teleconferenza presso il Comune di Castellaro, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 
n. 18 e con le modalità di cui al Decreto Sindacale n. 2 del 23/03/2020, in sessione Ordinaria ed  in 
seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, l’adunanza del Consiglio Comunale, a cui 
partecipa in presenza il Sindaco; i componenti del Consiglio Comunale partecipano in video ed in 
audio, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco  Sì 

2. ARNALDI MATTIA - Assessore  Sì 

3. CATITTI ALESSANDRO - Consigliere  No 

4. NATTA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

5. SECONDO GIAN MARCO - Assessore  Sì 

6. MORI MARCELLO - Consigliere  Sì 

7. PITZERI ALBERTO - Consigliere  Sì 

8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere  Sì 

9. GUARDIANI ANDREA - Consigliere  Sì 

10. COGGIOLA AMERIGO - Consigliere  Sì 

11. BALESTRA FABIO - Consigliere  Sì 

12.   

13.   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Si dà atto: 
- che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive 
competenze, è la piattaforma “Google Meet” per videoconferenze;   

- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado 
di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e 
intervenire nella discussione. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti 
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI) 
 
Visti inoltre, 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 
o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” 
(lett. h); 
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

 
Richiamata, 

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

 
Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020; 
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

 
Dato atto che,  
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castellaro non risulta 

definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 
138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
Preso atto che il Piano Economico Finanziario, relativamente ai dati trasmessi dai soggetti gestori, 
ammonta ad € 107.208,00: 

➢ Il Cammino Società Cooperativa Sociale, seppur sollecitata più volte, non ha trasmesso 
alcuna documentazione né il proprio Piano Finanziario; 



➢ La società Delta Mizar Società Coop (raccolta porta a porta), ha trasmesso il Pef, la relativa 
relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità; 

➢  LS Coop. Onlus (raccolta porta a porta), ha trasmesso il Pef, e la dichiarazione di veridicità, 
tuttavia non ha trasmesso la relativa relazione di accompagnamento; 

➢ Energeticambiente Srl (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni 
differenziate e indifferenziate) ha trasmesso il Pef, la relativa relazione di 
accompagnamento e la dichiarazione di veridicità; 

➢ La società Ars Ecologia Srl, ha trasmesso il Pef, la relativa relazione di accompagnamento e 
la dichiarazione di veridicità; 

Per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione 
integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale, compresi gli oneri 
relativi all’iva indetraibile indicati nei Pef Gestori, valorizzati unicamente in capo al Comune, come 
da indicazioni previste nella guida ARERA Pef 2021 aggiornata al 15/03/2021, il Pef definitivo 
ammonta complessivamente ad € 169.052,00, oltre ad € 1.047,00 quale rata annuale del conguaglio 
relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, D.L. 18/2020 e pertanto per un totale complessivo 
di € 170.099,00; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati 
e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 
 
Rilevato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 285/104T del 
23/06/2021 il competente Responsabile ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la 
congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico 
Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 
(Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;  
 
Richiamate 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 e successive modificazioni” 
del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in generale, la prassi 
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 
della gestione del servizio …”; 
 
Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato 
che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 
dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità 
precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 
 
Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, 

così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel 
concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente 
competente: 



- (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 : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI, dove  può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in 

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  e  
di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR) 

- 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) 

- (Xa): 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) 

- (QLa): 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; 

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della 
Tabella 4.4. MTR; 

- coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 (Vedi 
art. 16 MTR), dove 

➢  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD% 

➢  Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 

➢  Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio; 
 
Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e 
fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare 
i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”; 
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in 
forma associata mediante Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000, esternalizzato ad A.T.I. Docks 
Lanterna Srl – Energeticambiente Srl, in forza di contratto Rep. 2025 in data 20/01/2014, avente 
scadenza il 31/07/2022; 
Visto il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione C.P. n. 17 in data 
22/03/2018, ai sensi della L.R.1/2014; 
 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 
- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
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decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente ...”; 
- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 
 
Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del 
comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29/12/2020 dal MEF quanto della 
successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05/01/2021, l’importo del fabbisogno standard per 
la gestione dei rifiuti per l’anno 2019 relativamente al Comune di Castellaro è complessivamente 
pari ad € 130.267,17; 
 
Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del 
fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dal fatto che nei costi 
standard non si tiene conto delle spese relative allo spazzamento del centro storico; 
 
Dato atto che: 

- l’art. 6 del D.L. 73/2021 ha istituito un fondo di 600 milioni da destinare alle attività 
economiche penalizzate dalla pandemia, da assegnare ai Comuni con apposito decreto 
ministeriale; 

- Ifel in data 28/05/2021 ha pubblicato una stima degli importi da destinare a ciascun 
Comune; 

- ad oggi, tuttavia, non risulta ancora promulgato il Decreto Ministeriale di formale 
assegnazione del fondo di cui sopra e pertanto non risulta possibile procedere allo 
stanziamento di tali somme sul bilancio di previsione; 
 

Accertato: 
➢ che l’articolo 25, comma 4, del Regolamento TARI, dispone che ai sensi dell’art. 1, comma 

660, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) dell’art. 1, comma 659 della L. n. 
147/2013; 

➢ che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 

➢ che le riduzioni connesse alla pandemia Covid rientrano nelle fattispecie da finanziare a 
carico del bilancio, e che pertanto non devono influenzare la determinazione delle tariffe 
Tari 2021 come definite con il metodo normalizzato, non potendo essere poste a carico 
degli altri contribuenti; 

 
Ritenuto pertanto, nelle more di promulgazione del Decreto Ministeriale di assegnazione delle 
risorse da destinare alle riduzioni Tari, al fine di consentire la specifica autorizzazione di spesa sul 
competente capitolo di bilancio che all’uopo dovrà essere finanziato, di demandare alla Giunta 
Comunale la definizione dei criteri e modalità di applicazione delle riduzioni Tari Covid, agendo 
su valutazioni che non dovranno costituire modifica delle incidenze di determinazione delle 
Tariffe 2021, come approvate con la presente deliberazione; 
 
Ritenuto inoltre di stabilire che la riscossione della Tari 2021 dovrà avvenire secondo le modalità 
previste nel relativo regolamento alle seguenti scadenze: 

➢ 1° rata al 30/09/2021 
➢ 2° rata al 02/12/2021 
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Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 
relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 170.099,00, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €   56.045,00 
COSTI VARIABILI € 114.053,00 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato 
nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato 
dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e 
quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 
 
Rilevato che: 
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per 
l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate 
per l’anno 2020 è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale 
deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base del 
calcolo della quantità stimata dei rifiuti domestici e non domestici, attraverso il coefficiente di 
produzione di rifiuti Kd utilizzato, per cui: 

69,41 % a carico delle utenze domestiche; 
30,59 % a carico delle utenze non domestiche; 

 
Vista la delibera C.C. n. 13 del 27/07/2020 con la quale ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L 17 
marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 
dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020; 
 
Vista altresì la successiva delibera C.C. 22 del 19/11/2020 con la quale in coerenza con la 
previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L 17/03/2020 n. 18, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 27/2020, è stato validato e approvato il Piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 
applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato 

B) relativa alle utenze domestiche e non domestiche; 
 
Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA: 
- ai sensi dell’art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non eccede quello relativo 
all’anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri 
di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a 170.099,00, mentre il limite 
massimo di variazione annuale è pari a 170.942,00; 
- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie 
determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 
 
Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 



all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la 
misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’art. 30, comma 5, del D. L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 
21/05/2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i 
comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano 
economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso 
di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche 
al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile …”; 
 
Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e 
del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato: favorevoli 
n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire, 
quantificare e approvare nella misura indicata nell’allegato A) – Piano Economico Finanziario 
2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti 
nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo 
fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente 
descritti nella relazione di accompagnamento di cui all’allegato A) sub n. 2; 

2) Di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano 
Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’Allegato A), quale 
parte integrante e sostanziale della presente; 

3) Di approvare per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, 
Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui 
all’Allegato B) relativa alle utenze domestiche e non domestiche; 



4) Di stabilire che con il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) viene, in via previsionale, 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico 
Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 

5) Di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del Regolamento TARI, il Comune può 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) 
dell’art. 1, comma 659 della L. n. 147/2013 e che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in 
alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 

6) Di demandare alla Giunta Comunale, nelle more di promulgazione del Decreto Ministeriale di 
assegnazione delle risorse da destinare alle riduzioni Tari, al fine di consentire la specifica 
autorizzazione di spesa sul competente capitolo di bilancio che all’uopo dovrà essere 
finanziato, la definizione dei criteri e modalità di applicazione delle riduzioni Tari Covid, 
agendo su valutazioni che non dovranno costituire modifica delle incidenze di determinazione 
delle Tariffe 2021, come approvate con la presente deliberazione; 

7) Di stabilire che la riscossione della Tari 2021 dovrà avvenire secondo le modalità previste nel 
relativo regolamento alle seguenti scadenze: 

➢ 1° rata al 30/09/2021 
➢ 2° rata al 02/12/2021 

8) 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. 443/2019, dando 
atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da 
parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese 
quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”; 

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

 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza 
di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per 
l’anno 2021 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GALATA' GIUSEPPE 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico 
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agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 23.067                         1.648                           24.715                             compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 23.213                         23.213                             non compilabile

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 54.989                         1.721                           56.710                             celle contenenti formule/totali

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

TV G -                                    

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

Fattore di Sharing   b E

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                                    

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 3.116-                           3.116-                                

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,3 0,3 0,3

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 935-                              935-                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.350                         10.350                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 77.121                        36.932                        114.053                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 23.163                         23.163                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 12.423                         12.423                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 3.609                           15                                 3.624                                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 5.425                           5.425                                

                    Altri costi   CO AL G -                                    

Costi comuni   CC C 3.609                           17.863                         21.472                             

                  Ammortamenti   Amm G 3.315                           3.315                                

                  Accantonamenti   Acc G -                               -                               -                                    

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

                        - di cui per crediti G -                                    

                        - 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 -                                    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 3.315                           -                               3.315                                

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 3.664                           3.664                                

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0                                   0                                   0                                        

Numero di rate   r C 1                                   1                                   1                                        

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.099                           1.099                                

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.950                           5.950                                

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 30.086                        24.912                        54.998                             

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 107.208                      61.844                        169.052                           

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 1                                   1                                   1

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

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

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C                          77.121                          36.932                             114.053 

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 1.047                           1047

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 1.047                           1.047                                

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 30.086                        25.959                        56.045                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 107.208                      62.891                        170.099                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 57%

q a-2    kg G 350346

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 0,4797

fabbisogno standard   €cent/kg E 0,3718

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,35 -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,1 -0,1

Totale   γ C 0 -0,7 -0,7

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 1 0,3 0,3

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

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

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

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

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 170.099                       

 ∑TV a-1 E 114.698                         

 ∑TF a-1 E 53.552                           

 ∑T a-1 C 168.250                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0110                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 170.099                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                    

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

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

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

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

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

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

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

Ambito tariffario di 









 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI 
 

 VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021  
 

(DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF ART.6, COMMA 3)  
 

Premessa  

L’Arera ha previsto che gli enti di governo dell’ambito, ovvero gli altri soggetti territorialmente competenti 
(identificabili nella Regione o in altri enti dalla medesima individuati), svolgano una attività di validazione 
dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione 
delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), e li integrino o li 
modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.  
In particolare, i citati soggetti accertano che:   

a) la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti ed in particolare che sia corredata 
della:    
1. 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;   
2. 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.   

b) gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica siano supportati dalle fonti contabili 
obbligatorie fornite.   
 

Identificazione dell’ente territorialmente competente (ETC). 
All’interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all’Ente 
Territorialmente Competente: esso è definito 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”. A tale 
ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici 
e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere 
funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato 
appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti. 
Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei 
siti inquinati”: le disposizioni in essa contenute regolano l’organizzazione territoriale del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base 
di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli 
alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale 
dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente 
(articolo 200). 
 
L’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 
l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il 
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di 
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo 
degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti  di governo dell’ambito o bacini 
territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione 
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta 
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione 
e relativo controllo […]”. 
 



Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: “il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello 
svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non 
pienamente compiuto sul territorio nazionale”. 
 
Dunque nell’ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare 
“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di 
gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa 
vigente. Inoltre, all’art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti 
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 
2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni 
pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”. 
 
Il Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n.12 del 17/02/2020 
ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020 le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente di cui 
all’articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti; tale impostazione è stata discussa 
anche durante l’incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la 
competenza Regionale rispetto all’individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi 
all’individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo. 
 
Nello specifico La Regione Liguria con nota 8.11.2019 evidenziava in ordine all’Ente Territorialmente 
competente   quanto già stabilito da ARERA ovvero “l’Ente di governo dell’Ambito (cd. EGATO) laddove 
costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo 
la normativa vigente” 
Nella provincia di Imperia risulta costituito il governo dell’Ambito (EGATO), i cui costi di funzionamento, tra 
l’altro sono ripartiti tra i Comuni. 
La Regione Liguria con nota 2.3.2020 ad oggetto: “deliberazione ARERA 443/2019. Competenze in merito alla 
validazione 2020 dei piani finanziari predisposti dai gestori ed indirizzi generali”   indicava che: ... omissis... 
“alla luce della complessità della materia, della NON conclusa fase di transizione dalla dimensione comunale 
a quella d’ambito e delle tempistiche molto ristrette, il Comitato d’Ambito per il ciclo dei rifiuti, mediante 
deliberazione n. 12 del 17/2/2020, ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020, le funzioni assegnate all’Ente 
territorialmente competenze dall’art. 6 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai comuni affidanti, o ai 
diversi Enti che abbiano affidato il servizio se diversi dal Comune”.  
 
In ordine al PEF 2021, la Provincia di Imperia con nota 0004905 del 2.3.2021 ha indicato, a seguito di specifica 
richiesta effettuata alla Regione Liguria, quanto segue: “...questa Amministrazione Provinciale ha richiesto alla 
Regione Liguria, con nota prot. pec. 4315 del 25/02/2021, chiarimenti circa la funzione di Ente Territorialmente 
Competente per l'annualità 2021. Con nota prot. pec. 4834 del 01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che "Poiché gli 
effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale 
fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 
dell’anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, 
prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l’anno in corso". 
 
In ordine a quanto sopra pertanto i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti (delle attività 
incluse nel perimetro gestionale così come definite da ARERA) predispongono annualmente il Piano 
Economico Finanziario per le attività di propria competenza (secondo il metodo ARERA MTR), corredato dalle 
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati [art. 6, comma 6.2, lettere a), b), c)] e lo 
trasmettono all’Ente Territorialmente Competente ai fini: 

→ della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai 
soggetti gestori, 

→ della trasmissione all’Autorità, la quale, previa positiva verifica della coerenza degli atti e della 
documentazione trasmessa, procede alla sua approvazione. 

 
Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Castellaro a dover rivestire il ruolo di Ente 
Territorialmente Competente e pertanto il Comune si configura come Gestore del servizio così come 
confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario “grezzo” avvenuta con determinazione n. 281 del 
18/06/2021 della Responsabile del Servizio Finanziario. 

 



Come definito con la deliberazione di G.C. n. 19 del 20/5/2021 il Comune di Castellaro ha individuato il 
Responsabile del Servizio Tecnico per la procedura di validazione di cui al comma 6.3 della deliberazione 
ARERA n.443/2019.  
   
Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal Gestore  

L’ attività di validazione è stata svolta analizzando i dati elaborati dai seguenti gestori.  
  
1) Il Comune di Castellaro, svolge una quota parte dei servizi di gestione in forma diretta ‘’in economia’’ ed 

in particolare:  
• servizio di raccolta rifiuti urbani tramite cestini porta rifiuti collocati nelle diverse frazioni del 
territorio comunale;  
• acquisto e distribuzione a tutti gli utenti Tari dei sacchetti da utilizzare per la raccolta differenziata dei 
rifiuti per la raccolta ‘’porta a porta’’; 
• consulenza e supporto ai nuovi utenti Tari (di norma nuovi residenti) e consegna agli stessi di 
contenitori  e sacchetti, per la raccolta del vetro, dell’umido e della carta;  
• coordinamento e programmazione delle attività tecniche sopra indicate a cura del Responsabile del 
servizio;  
• accertamento, bollettazione e invio degli avvisi di pagamento, gestione della banca dati utenze, 
riscossione, gestione dei crediti e del contenzioso; 
•  comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale relative al servizio 
di raccolta e trasporto; 
• gestione del rapporto (tecnico ed amministrativo) a cura del Responsabile del Servizio.  

 
Il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dalla Idroedil S.r.l. ed i relativi costi sono 
a carico del Comune di Castellaro. 
 
Il Comune di Castellaro con nota prot. 1122  del  5/3/2020 ha formalmente richiesto a Idroedil Srl, inviata per 
conoscenza all’Amministrazione Provinciale di Imperia, ai sensi e per gli effetti della delibera ARERA 
443/2019 di trasmettere piano economico finanziario per l’attività svolta per il comune.   
Con nota 10.03.2020 ad oggetto “Deliberazione ARERA 443/2019 – Dati PEF impianto lotto 6” 
l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha comunicato che ...”ad integrazione di quanto comunicato dall’ANCI 
con nota 28.2.2020 e dalla Regione Liguria con nota PG/2020/86318 del 2.3.2020, alla luce delle richieste pervenute per 
conoscenza alla scrivente relativamente ai “costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani -CTS”  
previsti nello schema di PEF di cui all’allegato 1, della deliberazione ARERA 443/2019 si precisa quanto segue:  
- Al punto 7.7-allegato A) delibera ARERA è previsto ... (omissis...) 
- Al punto 7.8. dello stesso Allegato A, è altresì previsto... (omissis...)  
... alla luce di quanto sopra ed a seguito di confronto con gli uffici regionali non risulta necessario richiedere alla società 
Idroedil srl, che gestisce impianto pubblico di smaltimento denominato “lotto 6” di collette Ozzotto, il Piano Economico 
Finanziario (comprensivo della relazione di accompagnamento e della dichiarazione di veridicità), in quanto trattasi di 
costi ricavabili dalle scritture contabili in vostro possesso (fatture mensili) e la tariffa €/TON applicata dal concessionario 
si è determinata a seguito di specifica gara ad evidenza europea”. 
 
Tale considerazione era già stata evidenziata dalla ditta Idroedil Srl con nota 15/20/pec del 31/01/2020, 
pervenuta in data 03/02/2020  al prot. n. 495. 
 
In relazione a quanto sopra pertanto, la ditta Idroedil ha indicato di non dover produrre il Pef. 
 
2) Il gestore Energeticambiente Srl, i cui servizi prevedono:  
• la raccolta stradale ed il trasporto di rifiuto indifferenziato per le utenze domestiche e non domestiche;  
• la raccolta stradale ed il trasporto in forma differenziata di carta e cartone per le utenze domestiche e non 

domestiche;  
• la raccolta stradale ed il trasporto in forma differenziata di imballaggi in plastica per le utenze domestiche 

e non domestiche;  

• la raccolta stradale ed il trasporto in forma differenziata del rifiuto organico per le utenze domestiche e 
non domestiche;  

• servizio di ritiro degli ingombranti;  
• raccolta di pile e farmaci presso i punti di raccolta 

 
3) Il Gestore Delta Mizar Soc. Coop. si è occupata per una porzione d’anno delle seguenti attività:  

• Raccolta porta a porta di carta/plastica/organico/indifferenziato, vetro 



 
4) Il Gestore LS Coop. sociale Onlus si è occupata, per una porzione d’anno, delle seguenti attività:  

• Raccolta porta a porta di carta/plastica/organico/indifferenziato, vetro  
 

5) Il Gestore Il Cammino coop. sociale Onlus, che si è occupata del servizio di spazzamento strade mediante 
operatore ecologico, non ha prodotto alcuna documentazione ovvero, Piano Economico Finanziario, 
relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, pertanto è stato fatto riferimento alle spese 
impegnate come rilevate dal rendiconto della gestione dell’anno a-2, in quanto tale impostazione è 
conforme al principio generale della deliberazione n. 443/2019, basato su costi effettivi, dati certi, 
verificabili e desumibili da fonti obbligatorie; 

6) Il Gestore Ars Ecologia Srl, si è occupata per una porzione d’anno delle seguenti attività: 

• trasporto del rifiuto organico a Ventimiglia, frazione Bevera e successivo conferimento nei vari centri di 
compostaggio situati fuori dal territorio provinciale. 

 
In base al P.D. n° H2/143 del 21/12/2018 dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, proprietaria della 
discarica pubblica Lotto 6, a partire dal 01/03/2019 non è stato più possibile conferire presso il lotto 6 il rifiuto 
organico da raccolta differenziata (codice CER 200108) per la successiva attività di recupero ivi praticata dal 
Concessionario, Idroedil Srl, consistente nella messa in riserva e successivo trasbordo su mezzi adeguati per il 
conferimento ad impianti di recupero collocati fuori dal territorio provinciale, in quanto la proposta 
rappresentata dal Concessionario per il conferimento finale del rifiuto organico non rappresentava più la 
soluzione di mercato economicamente più vantaggiosa per i Comuni conferitori e pertanto non più in grado 
di soddisfare l’interesse pubblico prevalente. La frazione organica è un rifiuto raccolto in modo differenziato, 
la cui attività di raccolta ed avvio a recupero non è soggetta a privativa ma bensì regolata dal libero mercato 
e che pertanto il Comune di Castellaro, a partire dal 1° marzo 2019, ha gestito in autonomia il conferimento 
di detto rifiuto, anche in accordo coi gestori dei servizi di igiene urbana.  
 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento  

Sono quindi state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR che, come da Orientamento Arera 
351/2019/R/RIF, riguardano esclusivamente le attività di:   

• spazzamento e lavaggio strade;   
• raccolta e trasporto;   
• gestione tariffe e rapporto con gli utenti;   
• trattamento, recupero e smaltimento.   

  
Si è accertato che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 2021 per il servizio del 
ciclo integrato sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) per lo 
svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed i costi riconosciuti comprendono 
tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al 
netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.   
In particolare i costi inseriti sono relativi a:   
 Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);   

- Costi per servizi;   

- Costi per godimento di beni di terzi;   

- Costi del personale;   

- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;   

- Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali; 
-  Altri accantonamenti; 
-  Oneri diversi di gestione.   
  
Costi operativi di gestione (CG)  

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR, 
con la seguente disaggregazione:   

• costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL   
La componente ���� è relativa ai costi operativi per le attività di spazzamento meccanizzato, manuale e 
misto, il lavaggio strade e suolo pubblico, lo svuotamento cestini e la raccolta foglie. Sono esclusi i costi 
relativi alle attività di spazzamento e sgombero neve.   
  



• costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT   
La componente ���� rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta (svolta secondo diversi modelli 
di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei 
rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento e di smaltimento, con o senza trasbordo su 
mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi, i costi operativi relativi:   

- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, 
o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;   

- alla raccolta e al trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale;   

- alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), delle aree di transfer, attribuiti secondo un criterio di 
ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti indifferenziati raccolti;   

- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;   

- alla raccolta e alla gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo 
conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.   

• costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS   
La componente ���� è riferita ai costi operativi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, inclusi 
eventuali costi di pretrattamento dei rifiuti urbani residui.   
Con riguardo a tali costi l’Autorità è orientata a consentire forme di sharing (in considerazione dei proventi 
derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, di cui dovrà essere data separata evidenza, 
oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione e per 
ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e gli utenti finali.   

• costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD   
La componente ���� rappresenta i costi operativi di raccolta (svolta secondo diversi modelli di 
organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei 
rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi 
di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi i costi operativi relativi:  
 - alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer, attribuiti 
secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;   

- alla raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali 
giardini, parchi e aree cimiteriali);   

- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;   

- alla raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte 
delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.   

• costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR   
La componente ���� , relativa ai costi operativi di trattamento e di recupero, comprende gli oneri per il 
conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento 
(finalizzato al riciclo e al riutilizzo); con riguardo ai costi in parola, l’Autorità è orientata a consentire forme 
di sharing (in considerazione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, 
di cui dovrà essere data separata evidenza, oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo 
sviluppo di attività di valorizzazione e per ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e 
le utenze finali. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, sono altresì inclusi i costi operativi delle 
attività di: 
 - trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento 
meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla 
quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani inviati a successivo recupero;   

- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;   

- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;   

- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.   

- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR – COIexpTV   
 -costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIexpTF   

  
 
 
 



I costi di cui sopra, fatta eccezione per i COI, sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla 
base di quelli effettivi rilevati nell’anno 2019 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2021), come risultanti 
dalle fonti contabili e dai PEF inoltrati dal Comune di Castellaro dai gestori. 
I costi operativi incentivanti variabili sia per la parte fissa che per la parte variabile sono stati definiti a zero in 
considerazione dell’assenza di variazioni significative attese dei servizi nell’anno 2021.   
  
Costi operativi Comuni   
I costi operativi comuni (CC) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, con 
la seguente disaggregazione:   

• costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC   

• costi generali di gestione – CGG   

• costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD   

• altri costi - COal   
  
I costi di cui sopra sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quelli effettivi rilevati 
nell’anno 2019 (corrispondente all’anno “a-2” rispetto al 2021), come risultanti dalle fonti contabili e dai PEF 
inoltrati dal Comune di Castellaro dai Gestori.   
Come indicato nella guida ARERA alla compilazione per la raccolta dati Tassa rifiuti – Pef 2021 aggiornata al 
15/03/2021, gli oneri relativi all’iva indetraibile sono valorizzabili unicamente in capo al Comune, compresi 
quelli indicati dai gestori nei rispettivi Pef.   
  
Ricavi dalla vendita di materiali ed energia   
Non sono state fornite, e non è stato possibile risalire ai proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante 
dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai CONAI (ARCONAI).  
  
Entrate portate a riduzione dei costi del servizio   
Non sono state considerate entrate portate a riduzione dei costi del servizio, in quanto non presenti.   
  
Dati relativi ai costi di capitale   
I costi d’uso del capitale (CK) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, 
con la seguente articolazione:   
 Ammortamenti - Amm   

• Accantonamenti - Acc   

• Remunerazione del capitale investito netto - R   

• Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic   
  

I costi di cui sopra sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quanto risultante 
dalle scritture contabili del Comune di Castellaro con riferimento all’anno 2019 (corrispondente all’anno “a-2” 
rispetto al 2010).   
 

Conguaglio relativo all’anno 2019   
Le componenti (fissa e variabile) relative all’eventuale conguaglio sull’anno 2019 (RC) sono state definite in 
conformità con quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’All. A del MTR.   
Si sono a tal fine individuati innanzitutto i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l’anno 
2019, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili con riferimento all’anno 2018.   
La definizione dei suddetti costi è stata effettuata, nel rispetto del MTR.   
  
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF 
Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso, 
possono essere considerate ulteriori componenti di costo. Di seguito l’indicazione di tali componenti e le 
determinazioni dell’Ente: 
 

COSTO VARIABILE  COSTO FISSO  
COV exp TV,2021  Non prevista COV exp TF,2021 Non prevista 
COS exp TV,2021 Non applicata  Non prevista 
RCNDtv/r’ Non applicata  Non prevista 
RCUTV,a (2021 ) Applicata RCUTF,a (2021 ) Applicata 

 



In merito alle componenti applicate, ovvero alla quota del conguaglio, recuperabile in tre anni, relativo alla 
differenza tra i costi variabili ed i costi fissi determinati per l’anno 2019 (metodo old) e sottostanti alle tariffe 
in deroga applicate sulle base di quanto disposto dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, sono 
determinati: 

• dalla differenza tra costi calcolati secondo il metodo Arera, e risultanti dal PEF 2020, approvato nel 
mese di dicembre 2020 ed i costi variabili (metodo old, sottostanti alle tariffe in deroga ai sensi delle 
predette disposizioni) genera una differenza di € -3.116,00  

• la differenza tra costi fissi calcolati secondo il metodo Arera, e risultanti dal PEF 2020, (al netto della 
rata di conguaglio 2018) approvato nel mese di dicembre 2020 ed i costi fissi (metodo old, sottostanti 
alle tariffe in deroga ai sensi delle predette disposizioni), genera una differenza di € 3.664,00; 

 
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie   
Il Comune di Castellaro, 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:  

• il coefficiente di recupero di produttività (��)  
• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 
erogate agli utenti (	��),  
• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 
tecnici e/o operativi (
��);  

 

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

Parametro Valore 

Coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10 
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,00 
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa 0,00 

 
Non sono previsti valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 
 
 
Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 
Il Comune di Castellaro, al fine anche di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nel 
contempo di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, tenendo conto anche dei risultati 
conseguiti sul bacino complessivo in termini di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile 
gestione ambientale dei rifiuti prodotti, ha stabilito di valorizzazione del coefficiente di recupero di 

 



produttività X pari a 0,1%, in quanto per l’anno 2021 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG), 
costituite dalla variazione delle attività come ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta 
porta a porta o per processi di aggregazione delle gestioni e non sono inoltre previste variazioni alle 
caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio o dal 
miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti. 
Essendo il tasso di inflazione programmata Rpi pari a 1,7% (si veda sempre comma 4.3 dell’All. A), ne risulta 
un valore di limite alla crescita delle tariffe ρ pari a +1,6%.  
 

Limite alla crescita annuale 
Told2019  168.250,00 
ΣTa  170.099,00 

ΣTa/ ΣTa-1 1,0011 
Limite alla crescita annuale (1+ρ)  1,016 
Limite alla crescita annuale  170.942,00 

 
 
Gradualità per l’annualità 2018 e 2019  
 
A norma dell’articolo 16 del MTR, in ciascun anno � = {2020, 2021} l’Etc determina i conguagli relativi alle 
annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti ����,� e ���,�, precedentemente calcolate, 
il coefficiente di gradualità (1 + ��). Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla 
componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli 
sull’ammontare dei costi previsti per l’anno a, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di 
gestione sotto remunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione 
valutata con il coefficiente CUeffa-2. In caso di gestione sovra remunerata (ovvero con conguaglio negativo), 
viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore 
efficienza, sempre valutata con il parametro CUeffa-2.  
 
Il coefficiente �� è il risultato della somma di tre componenti �� = ��� + ���+ ��� 
L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, ha determinato i valori 
γ_(1,a),γ_(2.a),γ_(3.a) di cui all’art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità (1+γ_a ) 
come segue:  
 

Parametro Valore 
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ1 -0,35 
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - 
γ2 

-0,25 

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3 -0,10 
 

                                                                                                   

 

I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e 
alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e 
“soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante: 

 

 
 

 

 
 



Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 
del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443. 
 
l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “a partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard” 
Il Metodo Tariffario MTR vede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo 
unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei 
coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (art. 16 della delibera). Di seguito 
le risultanze: 

 
 

Il predetto costo è rapportato alle Tonellate di rifiuto prodotto nell’anno a-2 ovvero anno 2019. (Ton. 350,346 
x 371,82 =  €   130.267,17).   
Nella tabella riportata nel PEF di rifermento (anno 2021) il costo effettivo viene rapportato ai kg. di rifiuti 
prodotti.  
Ta= € 169.052,00 /kg. 350.346 = 0, 48253 pari a € 482,53/ton 
COSTO STANDARD € 130.267,17/Kg. 350.346 = 0,37182 pari a € 371,82/ton. 
 
Il costo unitario effettivo da considerare nell’ambito della gradualità è il seguente 
CUeffa-2 = TV old a-2 + TF old a-2/qa-2  
CUeffa-2 =  € 119.746,95 + € 48.326,78/q 350.346 kg  = 0,47974 (€ 479,74 Ton). 
 
Il Benchmark di riferimento pari al costo standar è € 371,82/ton ovvero 0,37182/kg. Il costo unitario effettivo 
è superiore al Benchmark di riferimento. 
 

 

Valorizzazione dei fattori di sharing   
 
I fattori di sharing sono stati definiti pari al massimo valore previsto dal MTR in quanto anche da contratto 
stipulato con il gestore i proventi devono essere considerati in detrazione al PEF.  
Il valore b è definito pari a 0,6 e ω pari a 0,4.  
I coefficienti di cui sopra non hanno avuto alcun impatto sul PEF in quanto non sono stati considerati proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 
CONAI.  
È stato inoltre verificato, in base all’articolo 6 del MTR, “I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono 
calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte”. 

  

Si attesta pertanto la coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del 
piano economico finanziario che evidenzia un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati per l’anno 2021 è pari ad € 170.099.00.  
  
Si attesta in particolare:  
   

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

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

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.   

  

Castellaro, lì 23 Giugno 2021       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

   Geom. Santo Genovese  
                   (firmato in originale ex art. 3 D.Lgs. 39/1993) 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,56600 0,47544 0,60 186,38973 0,28350 31,70489

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,56600 0,55468 1,40 186,38973 0,28350 73,97808

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,56600 0,61128 1,80 186,38973 0,28350 95,11468

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,56600 0,65656 2,20 186,38973 0,28350 116,25127

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,56600 0,70184 2,90 186,38973 0,28350 153,24032

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,56600 0,73580 3,40 186,38973 0,28350 179,66106

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,13022 0,04167 2,60 0,28357 0,73728

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,13022 0,08725 5,51 0,28357 1,56247

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,13022 0,04948 3,11 0,28357 0,88190

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,13022 0,03907 2,50 0,28357 0,70893

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,13022 0,13934 7,03 0,28357 1,99350

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,13022 0,10418 5,24 0,28357 1,48591

107-Case di cura e riposo 0,95 0,13022 0,12371 7,82 0,28357 2,21752

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,13022 0,13022 8,21 0,28357 2,32811

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,13022 0,07162 4,50 0,28357 1,27607

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,13022 0,11329 7,11 0,28357 2,01618

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,13022 0,13934 8,80 0,28357 2,49542

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,13022 0,09376 5,90 0,28357 1,67306

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,13022 0,11980 7,55 0,28357 2,14095

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,13022 0,05599 3,50 0,28357 0,99250

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,13022 0,07162 4,50 0,28357 1,27607

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,13022 0,63026 31,74 0,28357 9,00051

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,13022 0,47400 23,86 0,28357 6,76598

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,13022 0,22919 14,43 0,28357 4,09192

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,13022 0,20054 12,59 0,28357 3,57015

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,13022 0,78913 49,72 0,28357 14,09910

121-Discoteche, night club 1,04 0,13022 0,13543 8,56 0,28357 2,42736

122-Agriturismi, Bed & Breakfast 0,80 0,13022 0,10418 5,24 0,28357 1,48591

123-Autorimesse 0,55 0,13022 0,07162 4,50 0,28357 1,27607
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