
 

 

 

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 
 

OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

E TARIFFE ANNO 2021 - APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE IN 

FAVORE DELLE CATEGORIE ECONOMICHE INTERESSATE DALLE CHIUSURE 

OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI A SEGUITO DELLE MISURE ANTI-

COVID      

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai 

sensi di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

BAUDINO dott. Claudio SINDACO Presente 

FERRERO Margherita VICE SINDACO Giust. 

GIORGETTI Simone CONSIGLIERE Presente 

GIORDANENGO Daniela CONSIGLIERE Presente 

MACARIO Luca CONSIGLIERE Presente 

PONZO Sara CONSIGLIERE Presente 

MILANO Guido CONSIGLIERE Presente 

ELLENA Michele CONSIGLIERE Presente 

PONZO Marco CONSIGLIERE Presente 

ERBI' Armando Paolo CONSIGLIERE Giust. 

BOTTASSO Diego CONSIGLIERE Presente 

PORTESANI Daniela CONSIGLIERE Presente 

CARLEVARIS Mauro CONSIGLIERE Presente 

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 
 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PRESTA dott. Giancarlo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, BAUDINO dott. Claudio 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



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 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi 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 …”; 

- 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 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 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) ...; 

 

RICHIAMATO ai sensi dell'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della 

TARI. Cioè la copertura integrale dei costi del servizio; 

 

PREMESSO che:  

 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 e 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. In particolare l’art. 6 prevede che:  



1. il  gestore  predispone  annualmente  il  PEF,  secondo  quanto  previsto  dal  MTR  

(Metodo  Tariffario Rifiuti),  e  lo  trasmette  all’Ente  territorialmente  competente  

(ETC)  corredato  di  una  relazione  di veridicità  dei  dati  trasmessi  e  di  una  

relazione  illustrativa  dei  criteri  di  corrispondenza  tra  i  valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;    

2. -l’ETC deve provvedere alla validazione del PEF ed al successivo inoltro ad 

ARERA;  

3. -  ARERA deve provvedere all’approvazione;  

 l’ARERA con propria deliberazione n. 493/2020 del 24/11/2021, ha provveduto 

all’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie 

per l’anno 2021, chiarendo altresì le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico 

degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste 

dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020; 

 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;  

 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. 30 co. 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto che limitatamente all'anno 

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  

all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le 

tariffe 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 e che tali  

disposizioni  si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  già  

deliberati, inoltre, 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; 

 

PREMESSO che per il Comune di Chiusa di Pesio il Consorzio Ecologico Cuneese, istituito per 

effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei 

servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, può essere definito “Ente Territorialmente 

Competente”, nell’accezione intesa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(“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”);  

 

VISTO il piano finanziario relativo alla determinazione dei costi del servizio allegato A) alla 

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio 

Ecologico Cuneese e validato dal Relativo Consiglio di Amministrazione e ricevuto da questo Ente 

con prot.3661 in data 30/04/2021; 

 

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal CEC ammonta a complessivi € 

408.354,00; 

 



RILEVATO che il totale del Piano Finanziario 2021 non supera il limita alla crescita annuale delle 

entrate tariffarie di cui all’art. 4 del MTR; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari); 

 

PRESO ATTO che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e 

costi variabili delle stesse sono specificate nell’allegato “B” alla presente delibera, all’interno del 

Sistema Tariffario;  

 

RILEVATO che a seguito dei nuovi criteri di calcolo del PEF, la quota della parte variabile risulta 

superiore rispetto all’anno precedente con innegabili aumenti di tariffa per gli utenti titolari di 

posizioni imponibili maggiormente interessati dalla parte variabile, come ad esempio le famiglie più 

numerose; 

 

RICHIAMATI:  

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno successivo da parte  degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  può  essere  differito  

con  decreto  del  Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è 

allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i 

tributi ed i servizi locali;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360, recante 

istituzione di  una  addizionale comunale  all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  

dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la  deliberazione  del  bilancio  di  

previsione.  I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”;  

- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo 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.”;  

- l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 

2021, n. 69, che prevede: “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”; 

INOLTRE: 

Visto, l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emergenza COVID19, l'assegnazione di un 

contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di 

una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche; 



Dato atto che i Comuni possono finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l’importo del fondo 

assegnato dall’art. 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impegnata del 

fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito tari, confluita nella quota vincolata del 

risultato di amministrazione, così come già evidenziato dalla Faq n. 11 della Ragioneria Generale 

dello Stato del 21.01.2021, che per il Comune di Chiusa di Pesio ammonta ad € 17.989,03, così 

determinata riducendo dal fondo iniziale di € 34.137,00 le agevolazione già concesse nel 2020 di € 

16.147,97 (€ 14.815,97 con delibera C.C. 23 del 30/07/2020 ed € 1.332,00 in accertamento rispetto 

alla previsione contenuta con la delibera G.C. n. 135 del 26/10/2020); 

Considerato che, la fondazione IFEL di ANCI ha pubblicato una stima dell’importo che sarà 

assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati 

dall’art. 6 del D.L. 73/2021 e che per il Comune di Chiusa di Pesio ammontano ad € 20.196,00; 

 

Ritenuto di dover approvare agevolazioni Tari per l’anno 2021 per le utenze non domestiche 

soggette alle misure restrittive di cui sopra come definiti nelle seguenti categorie:  

 

ALBERGHI -80% 

CAMPEGGI -80% 

RISTORAZIONI-

TRATTORIE 

-70% 

BAR – CAFFE’ -70% 

DISCOTECA -90% 

CASE DI CURA E RIPOSO -50% 

ESTETISTA -80% 

ACCONCIATURE -80% 

 

La quota residuale che risulta a seguito dell’applicazione delle suddette agevolazioni, verrà 

applicata alle restanti utenze non domestiche applicando un’unica percentuale di riduzione fino a 

totale esaurimento del fondo di € 38.185,00;  

 

Tali riduzioni, che verranno riferite sia alla parte fissa che alla parte variabile, verranno applicate in 

automatico (senza istanza di parte) e trovano copertura dal contributo ex art. 6 del D.L. 73/2021 e 

con l’utilizzo del Fondo funzioni fondamentali 2020, vincolato nell’avanzo di amministrazione; 

 

EVIDENZIATO che in conseguenza della natura dei fondi messi a disposizione dallo Stato, non è 

possibile il loro utilizzo a titolo di contributo e, quindi, non appare possibile la totale eliminazione 

della TARI per l’anno 2021, ma solo una sua riduzione ponderata alle restrizioni delle diverse 

attività che sono state oggetto di limitazioni dirette o indirette; 

 

DATO ATTO, inoltre, che con precedente provvedimento di variazione, si è provveduto ad allocare 

in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette misure agevolative; 

 

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, e di trasmettere lo 

stesso con le modalità indicate dall’Ente Territoriale competente ai fini della successiva 

approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

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 23 dicembre 2019 

dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno 

standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 relativamente al Comune di Chiusa di Pesio è 

pari ad € 34,66 €cent/Kg; 

 

EVIDENZIATO che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta € 23,58 €cent/Kg inferiore 



all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato; 

 

RITENUTO, altresì, in considerazione delle chiusure e dei ritardi determinati dall’emergenza 

sanitaria in atto, di stabilire le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021 come segue:  

PRIMA RATA: 30 settembre 2021  

SECONDA RATA: 3 dicembre 2021  

Con possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

 

SENTITI i seguenti interventi: 

- Marco Ponzo, consigliere comunale, che ha evidenziato la necessità di dare maggiore attenzione 

alle difficoltà delle famiglie più numerose; 

- Simone Giorgetti, assessore comunale, il quale ha sottolineato l’impegno che è stato dedicato ad 

una graduale riduzione in considerazione delle maggiori limitazioni subite dalle varie categorie 

economiche;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del 

Servizio Tributi-Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del 

Servizio Finanziario a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 

lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

Con votazione espressa in forma palese e con n° 11, voti favorevoli, contrari n° zero e astenuti n° 

zero, su n° 11 consiglieri presenti e  n° 11 votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare per l’anno 2021 il Piano Economico Finanziario anno 2021 (Allegato A) quale 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato, così come validato dal Consorzio 

Ecologico Cuneese, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 

443/2019 di ARERA; 

 

2. Di dare atto che il Piano finanziario di cui al punto precedente, costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI anno 2021 di cui alla 

Legge 147/2013; 

 

3. Di approvare il Sistema Tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all’anno 2021 di cui 

all’allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

4. Di applicare le agevolazioni Tari per l’anno 2021 di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, per le utenze 

non domestiche soggette alle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19 nelle misure di seguito indicate:  

 

ALBERGHI -80% 

CAMPEGGI -80% 

RISTORAZIONI-

TRATTORIE 

-70% 

BAR – CAFFE’ -70% 

DISCOTECA -90% 

CASE DI CURA E RIPOSO -50% 

ESTETISTA -80% 

ACCONCIATURE -80% 

 

5. La quota residuale che risulta a seguito dell’applicazione delle suddette agevolazioni, verrà 

applicata alle restanti utenze non domestiche applicando un’unica percentuale di riduzione fino a 

totale esaurimento del fondo di € 38.185,00;  



 

6. Tali riduzioni, che verranno riferite sia alla parte fissa che alla parte variabile, verranno applicate 

in automatico (senza istanza di parte) e trovano copertura sia nel contributo ex art. 6 del D.L. 

73/2021 sia con l’utilizzo del Fondo funzioni fondamentali 2020, vincolato nell’avanzo di 

amministrazione; 

 

7. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%; 

 

8. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:  

- prima rata: 30 settembre 2021  

- seconda rata: 3 dicembre 2021  

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021; 

 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune 

è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, 

si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; 

 

10. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti 

all’attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto; 

 

11. Di trasmettere tale deliberazione al C.EC per i successivi adempimenti previsti. 

 

 

 



Il presente verbale viene firmato ai sensi dello Statuto Comunale dal Presidente e dal Segretario 

estensore. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BAUDINO dott. Claudio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23/07/2021 al 06/08/2021 

all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 

 

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ex art. 134 D.lgs. del 18/08/2000, n° 267.  
 

Chiusa di Pesio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Chiusa di Pesio, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRESTA dott. Giancarlo 

 

 
 



Chiusa Di Pesio.xlsx

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)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 62.935                        -                               62.935                             

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                               16.650                        16.650                             

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 20.671                        67.015                        87.687                             

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 143.437                      -                               143.437                          

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 17.040                        -                               17.040                             

Fattore di Sharing   b E 0,3 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 5.112                          -                               5.112                               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 29.222                        -                               29.222                             

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 9.643                          -                               9.643                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 79.871                        79.871                             

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1                                  1                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 39.935                        -                               39.935                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 21.411                        21.411                             

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 252.223                      105.076                      357.299                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 4.494                          10.866                        15.360                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                               9.159                          9.159                               

                    Costi generali di gestione   CGG G 23.903                        21.297                        45.199                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                   

                    Altri costi   CO AL G 22                                -                               22                                     

Costi comuni   CC C 23.924                        30.455                        54.380                             

                  Ammortamenti   Amm G 2.787                          -                               2.787                               

                  Accantonamenti   Acc G -                               1.606                          1.606                               

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

                        - di cui per crediti G 1.606                          1.606                               

                        - 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 3.295                          -                               3.295                               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                               -                               -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 6.082                          1.606                          7.688                               

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 79.871-                        79.871-                             

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

Numero di rate   r C 1                                  1                                  -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 39.935-                        -                               39.935-                             

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.563                        13.563                             

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 5.435-                          56.491                        51.055                             

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 246.788                      161.567                      408.354                          

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 1 1

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                                       

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 1 1                                       

∑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                       252.223                       105.076                            357.299 

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

Ambito tariffario di 
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agg. 24-11-2020

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

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 -                               1                                  1                                       

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 -                               1                                  1                                       

∑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 5.435-                          56.491                        51.055                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 246.788                      161.567                      408.354                          

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 76%

q a-2    kg G 1.594.687,00                 

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 23,58                               

fabbisogno standard   €cent/kg E 34,66                               

costo medio settore   €cent/kg E

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

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

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

Totale   g C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,5 0,5 0,5

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 408.354                       
 ∑TV a-1 E 236.292                          

 ∑TF a-1 E 167.058                          

 ∑T a-1 C 403.350                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0124                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 408.354                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 283.550                        

Riclassifica TFa E 124.804                        

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 0,00 0,00 0,00
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/ C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00
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