
 

   

COPIA  Deliberazione N. 26 
    Data  24/06/2021 

 

 

 COMUNE DI VILLAGA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240 

 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria  di 1ª convocazione - seduta pubblica 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021,   

PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 
443/2019/R/RIF. E SS.MM.II E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2021. 

 
L'anno  2021, addì  VENTIQUATTRO del mese di  GIUGNO alle ore  18.30  nella  sala delle adunanze, previa 
convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

 Presenti Assenti G. Assenti I. 

1 GONZATO EUGENIO Sindaco X   

2 VISENTIN GIANCARLO Consigliere X   

3 AGERDE ELENA Consigliere X   

4 PRIANTE ALESSIO Consigliere X   

5 CICHELLERO MASSIMO Consigliere  X  

6 PAGLIARUSCO VALENTINA Consigliere X   

7 DALLA ROSA ROBERTO Consigliere X   

8 ALFONSO BRUNA ALESSIA Consigliere X   

9 BELLIN IVAN Consigliere  X  

10 DE MARCHI PAOLO Consigliere  X  

11 MAZZARON MARIA TERESA Consigliere  X  

   7 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.  MARCON RENATO MARIO. 
Il Sig.  GONZATO EUGENIO nella sua qualità di  Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 
�

 
N. ...243... reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene 
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  06.07.2021 
 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 F.to  Dott.  MARCON RENATO MARIO  
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Il Sindaco dà lettura del titolo del punto all’O.d.g e cede la parola alla Responsabile dell’Area 
Finanziaria, Rag. Valeria De Peron, che illustra le caratteristiche del nuovo Piano Finanziario 
TARI 2021. 
Dopo l’esposizione dell’argomento, dato atto che non ci sono interventi, il Sindaco pone in 
votazione l’oggetto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI: 

� la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa 
ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 maggio 2018; 

� la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

� la legge 27 luglio 2000, n. 212; 
� il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
� il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
� la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
� la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
� il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
� la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità 
compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

� il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
� il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(di seguito: Autorità): 

� la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento 
per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”; 

� la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-
2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

� la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 
procedimenti di  cui  alle  deliberazioni  dell’Autorità  225/2018/R/RIF  e  
715/2018/R/RIF,  volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per 
la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF); 

� la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”; 

� il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 
“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
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integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 
351/2019/R/RIF); 

� il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 
“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – 
Inquadramento generale e primi orientamenti”; 

� l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

� la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo; 

� Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 
regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti; 

� la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 con la quale ARERA introduce nuovi 
parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. Il 
provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti con particolare riferimento 
all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 
443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità 
con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 

 

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 
particolare l’articolo 1 della legge 147/2013: 

� al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente”; 

� al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

� al comma 683 dispone che “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 
[…]”; 

 

VISTI anche: 

� l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero 
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dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

� l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e 
all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunali 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 decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 art. 30 
comma 5 che stabilisce 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.  

 
DATO ATTO che il Comune di Villaga, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 
23.12.2020 ha approvato il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti e le 
tariffe per l’anno 2020, elaborati secondo i criteri previsti dal nuovo MRT; 

 

VISTO che si rende ora necessario procedere con l’approvazione del Piano Finanziario dei costi 
finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2021, secondo le disposizioni contenute nella 
deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF nonché del comma 683 dell’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come risulta dall’allegato A); 

 

VISTI i decreti che si sono succeduti, da oltre un anno, a livello nazionale e regionale che 
dispongono misure urgenti e di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

 

RITENUTO che per l’annualità di competenza 2021, in esecuzione di quanto disposto dal decreto 
Sostegni bis, questo Ente ha previsto una riduzione per quelle categorie di utenze non domestiche, 
regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia 
COVID-19 siano state costrette a chiudere o sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma 
ridotta per restrizioni, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività, tenuto conto 
anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di 
lockdown; 
 
RICHIAMATO a tal proposito l’art. 23 comma 4 del regolamento TARI approvato in data odierna 
che fissa le percentuali di riduzioni TARI da applicare all’anno 2021 alle singole categorie di utenze 
non domestiche interessate alle restrizioni e contrazione dell’attività per emergenza sanitaria da 
Covid-19; 
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RILEVATO che le Tariffe della TARI di cui all’allegato A) vanno maggiorate del Tributo per 
l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal comma 
666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull’importo del tributo; 
 
DATO ATTO che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 
Comune di Villaga, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute 
nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2019-2021, adottando il Metodo Tariffario per 
il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria 
e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif; 
 

DATO ATTO che dall’elaborazione del PEF finale 2021 è stata determinata la tariffa complessiva 
ex MTR in € 151.274,00 suddivisa in quota variabile di € 109.096,00 e quota fissa di € 42.178,00; 

 

VISTE le allegate dichiarazione di veridicità del piano finanziario, sottoscritte in data 12/03/2021 
dal legale rappresentante del gestore società Utilya S.r.l e in data 17/06/2021 dal legale 
rappresentante del Comune di Villaga Sindaco Gonzato dott. Eugenio; 

 

VISTA la validazione del piano finanziario (allegato B), sottoscritta in data 19/05/2021 dalla ditta 
Ripa Engineering s.r.l., incaricata alla predisposizione del PEF 2021; 

 

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239 del   
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei Servizi competenti; 

 

In conformità dell’esito della votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato 
debitamente accertato e proclamato: 
Consiglieri presenti n° 7; 
Voti favorevoli n° 7, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi. 
 
 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
 
 
Per le motivazioni in premessa:  
 
1) DI APPROVARE il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per 
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l’anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato A), così come validato dalla ditta 
Ripa Engineering s.r.l. in data 06/04/2021, incaricata alla predisposizione del PEF 2021 
allegato B); 
 

2) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2021 come 
indicate nell’Allegata Relazione del calcolo e determinazione delle tariffe per il servizio di 
gestione dei rifiuti Urbani; 
 

3) DI DARE ATTO che le tariffe della TARI di cui all’allegato A) vanno maggiorate del Tributo 
per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal 
comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull’importo del tributo; 

 
4) DI APPLICARE per l’anno 2021 una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche, 

finalizzata a contenere i disagi subiti per l’emergenza COVID-19, nelle percentuali fissate l’art. 
23 comma 4 del regolamento TARI approvato in data odierna; 
 

5) DI TRASMETTERE, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico 
Finanziario relativo all’anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo 
schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del legale 
rappresentante predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di 
cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 
 

6) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale 
del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico; 
 

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 
votazione, in ragione dell’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano, voti favorevoli n° 7, voti contrari 
n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi, dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in ragione dell’urgenza di 
provvedere. 
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Deliberazione avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021,   
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 
443/2019/R/RIF. E SS.MM.II E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021. 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267); 
 
 ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MONICA ZAMBONI   
        
 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 
 
 

ESPRIME  PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to VALERIA DE PERON   
        
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.  GONZATO EUGENIO F.to  Dott.  MARCON RENATO MARIO 
 
 
 

 
(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 
Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è : 
 

����  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
Trasmessa ai Capigruppo con prot. N.               /                 in data   ------------ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.  MARCON RENATO MARIO 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  06.07.2021 

IL  MESSO  COMUNALE 
Giorgio  FRACASSO 

 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

�  DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.  MARCON RENATO MARIO 
 
 
 
 
 



Rif Comune  Villaga 

Quota parte Gestore 113.278                                                            

Quota parte Comune (comprende IVA del Gestore) 47.066                                                              

A Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto 160.344                                                            

PEF 2020 - Approvato 149.480                                                            

di cui costi variabili 104.463                                                            

di cui costi fissi 45.017                                                              

Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto alle 

entrate tariffarie")
1,20%

B
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita.  E' il c.d. 

"Tetto ai costi ammissibili del PEF"
151.274                                                            

A-B Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti 9.070                                                                

C PEF 2021 FINALE, Iva compresa 151.274                                                            

Costi Variabili PEF2021 - Tv 105.371                                                            

Costi Fissi PEF2021 - Tf 45.903                                                              

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1 Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019 E' il prospetto ufficiale per ARERA

Foglio 2 Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri  Evidenza dei calcoli effettuati 

Foglio 3 Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC
 Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri 

parametri ETC 

Foglio 4 Prospetto con "Costi Standard" Dettaglio del Costo Standard anno 2019

Foglio 5 Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria 

anno 2017 e 2019 del Gestore 

Foglio 6 Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria 

anno 2017 e 2019 

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA 

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante.  Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF" -  In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi 

del MTR sono considerate come valori massimi. 

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed 

elusione, ecc) saranno indicate dal Comune nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al 

PEF2021.



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 19.416 0 19.416

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 26.317 0 26.317

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 8.721 0 8.721

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 41.598 0 41.598

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 0 0 0

Fattore di Sharing   b E 0,3 0,3

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 0 0 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0 0 0

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 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 8.727 0 8.727

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,2 0,2 0,15

Numero di rate   r E 1,0 1,0 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.309 0 1.309

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 9.605 9.605

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 97.361 9.605 106.967

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 4.524 0 4.524

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 8.268 8.268

                    Costi generali di gestione   CGG G 10.650 18.315 28.965

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 0 0 0

Costi comuni   CC C 10.650 26.583 37.234

                  Ammortamenti   Amm G 886 0 886

                  Accantonamenti   Acc G 0 6.801 6.801

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 6.801 6.801

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.171 0 1.171

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0 0 0

Costi d'uso del capitale   CK C 2.057 6.801 8.858

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -28.991 0 -28.991

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,2 0,15

Numero di rate   r C 1,0 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -4.349 0 -4.349

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.723 1.723

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 12.883 35.107 47.990

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 110.244 44.712 154.956

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E Detrazioni al gettito Vedi delibera comunale

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 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

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 1.625 1.625

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 1.625 1.625

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 3.098 3.098

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 3.098 3.098

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF 

e 493/2020/R/RIF)
C 100.459 11.230 111.689

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0

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 729 729

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 729 729

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E -64 -64

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E -64 -64

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 0 0

∑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 12.819 35.836 48.655

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 113.278 47.066 160.344

 Ambito tariffario/Comune di 

Villaga

ModPEF



Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 82,05

q a-2    kg G 681,98

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 21,57

fabbisogno standard   €cent/kg E 31,84

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,30 -0,30 -0,30

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,10 -0,10 -0,10

Totale   g C -0,85 -0,85 -0,85

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,15 0,15 0,15

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,50%

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 1,20%

(1+ r ) C 1,01200

 ∑T a C 160.344

 ∑TV a-1 E 104.463

 ∑TF a-1 E 45.017

 ∑T a-1 C 149.480

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,073

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 151.274

delta (∑Ta-∑Tmax) C 9.070

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

Riclassifica TVa E 105.371

Riclassifica TFa E 45.903

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

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 6.068 0 6.068

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

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

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

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 

158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)
C 0 0 0

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 0 0

ModPEF



MTR 2021 ARERA 11/03/2021

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019 2019 Gestore Comune di Villaga

COSTI 2019 GESTORE 

AGGIORNATI ISTAT

ADEGUAMENTO SU 

PREZZI 2020 

QUANTITATIVI 2020

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 19.307                    19.617                   19.186                           19.416                       -                           -                           19.416                    

G Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 26.169                    26.590                   26.005                           26.317                       -                           -                           26.317                    

G Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 8.672                      8.812                     8.618                             8.721                         -                           -                           8.721                      

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 41.364                    42.028                   41.104                           41.598                       -                           -                           41.598                    

G Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV -                                 -                            -                           -                          

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

E Fattore di Sharing  – b -                         0,3                             0,30                          

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

G Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI -                          -                         -                                 -                            -                           

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

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

G Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 8.727                         -                           

C Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,2                             0,15                          

E Rateizzazione r 1,0                             1,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r 1.309                        -                           1.308,98                 

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 9.551                      9.705                     9.491                             -                           -                          

C ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 105.064                  106.751                 104.404                         97.361                       -                           97.361                    

G Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.499                      4.571                     4.470                             4.524                         -                           4.524                      

G Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC -                          -                         -                                 -                            8.268                        8.268                      

G Costi generali di gestione - CGG 10.591                    10.761                   10.524                           10.650                       18.315                      28.965                    

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

G Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018) -                          -                         -                                 -                            -                           -                          

G Costi comuni – CC 10.591                    10.761                   10.524                           10.650                       26.583                      37.234                    

G Ammortamenti - Amm 1.515                      1.515                     886                                886                            -                           886                         

G Accantonamenti - Acc -                          -                         -                                 -                            6.801                        6.801                      

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

G - di cui per crediti -               -              -                                 -                            6.801            6.801           

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 1.436                      1.436                     1.171                             1.171                         -                 1.171                      

G Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                          -                         -                                 -                            -                 -                          

G Costi d'uso del capitale - CK 2.951                      2.951                     2.057                             2.057                         6.801                        8.858                      

G Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF -                                 -                            -                 -                          

G Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 28.991-                       -                           

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,15                           0,15                         

E Rateizzazione r 1,00                           1,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 4.349-                         -                           4.349-                      

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 1.804                      1.828                     1.705                             -                           -                          

C ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 19.844                    20.111                   18.756                           12.883                       33.384                      46.267                    

C ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 124.908                  126.862                 110.244                         110.244                     33.384                      143.628                  

PEF2019 totale 147.126

C TOT PEF 124.908                  126.862                 #RIF! 110.244                     33.384                      143.628                  

Grandezze fisico-tecniche 

G % rd 82,05 82,05

G q a-2 682 682

G costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 21,57 21,57

E fabbisogno standard €cent/kg 31,84 31,84

E costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

E valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 -0,45

E valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 -0,30

E valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 -0,10

C Totale g -0,85

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,15

Imput dati 

Ciclo 

integrato 

RU

VOCI DI PEF

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

2017  Sogg. 

Gestore + COMUNE

Costi efficienti per 

2019 da 2017 per 

conguaglio + 

Sogg. Gestore + 

COMUNE

BILANCIO  2019 Sogg. 

Gestore 

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN 

MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF Costi 

del Comune DA 

CONSOLIDATO 2019 

AGGIORNATI ISTAT

COSTI DEFINITIVI 

DA INSERIRE IN 

PEF

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

Per Conguaglio 2019



MTR 2021 ARERA 11/03/2021

Foglio 3 Art 6.5 Min Valori Applicabili Max Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Valori inseriti in 

Pef Defititivo 

Arera

Tasso di Inflazione  A (2021) 0,10% 0,10% Tasso di Inf  A 0,10%

Tasso di Inflazione  A -1 (2020) 1,10% 1,10% Tasso di Inf  A-1 1,10%

Art 15

Tasso di Inflazione  A -2 (2017-2019) 1,61% 1,606% Tasso di Inf  A-2 1,606%

a-2

a-2 1

a-2

a-2

Art 2,2

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti – AR
Applicato Min Valori Applicabili Max

a-2 Fattore di Sharing  – b 0,30 0,3 <– b < 0,6

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI – ARCONAI
Applicato Min Valori Applicabili Max

Fattore ω 0,10 0,1 < ω< 0,4

a-2 Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,33

8

Art 15,4 -15,7

"=SE(D6

+D7+D8

0,30

a-2

a-2

a-2

a-2

0

8 Art 2,3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,15 Min Valori Applicabili Max

Rateizzazione r 1 1 < r< 4

Conguaglio totale 20.264-           -                               Cueff su costi standard INFERIORE

Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo

Art 16 

Casistica

Valori g1 Applicati -0,45 Valori g1 Applicabili -0,45 < g1 < -0,25 g1

Valori g2 Applicati -0,30 Valori g2 Applicabili -0,30 < g2 < -0,20 g2

Valori g3 Applicati -0,10 Valori g3 Applicabili -0,15 < g3 < -0,05 g3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,15

Entrate tariffarie di Riferimento

Costi riconosciuti

A= Anno di 

Esercizio Corrente  

a-2Anno di 

esercizio 

consolidato (2018) 

Coi Costi operativi 

incentivanti
Componente a conguaglio istat 

GRADUALITA'

COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati 

medi di settore

Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato 

ridotta.

Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

Entrate tariffarie di Riferimento

Sharing b  proventi per Conguaglio MTR 

Anno 2019

attenzione  mi sembra errata ci va 

D51 E NON D50 , la ho modificata 

per il grstore e fatto quella per il 

Comune

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI 

% RD
-0,25 < g1 < -0,06 -0,45 < g1 < -0,25 -0,45 < g1 < -0,30 -0,25 < g1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE 

RIUTILIZZO/RICICLO
-0,20 < g2 < -0,03 -0,30 < g2 < -0,20 -0,30 < g2 < -0,15 -0,20 < g2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 

UTENTI
-0,05 < g3 < -0,01 -0,15 < g3 < -0,05 -0,15 < g3 < -0,05 -0,05 < g3 < -0,01

RCTV,a + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTOCOSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCTV + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

Caso A Caso B Caso C Caso D



Foglio 4 Calcolo del Costo Standard

Villaga L952

Veneto Anno 2019

3 - Comuni con basso livello di 

benessere con localizzazione 

in zone pianeggianti lungo 

tutto il territorio nazionale

 Fabbisogni 

Standard Art16, all.A 

Mtr 

Valori di Orgine Origine Per Applicazione
 Valori di Origine 

ISPRA 2018 

618,70                                    681,98                       681,98                    

Unità di 

misura

Valori di 

Origine ISPRA 

2017- 2016

Coefficientie € 

per Ton (A)
Valore del comune (B)

Componente del Costo 

Standard

Valori di Origine ISPRA 

2018

A

Costante 130,454 130,45

Cluster 22,621 22,62

Economie/diseconomie di scala 0,000 2,26

Fattori di contesto 0,000 45,49

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento n. 3 -1,881 3 -5,64 3,00

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 5 4,169 6 25,02 6,00

Discariche n. 10 -2,531 11 -27,84 11,00

% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, 

digestione anaerobica e trattamento integrato
% 55,83 1,038 53,30 55,33 53,30

% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e 

coincenerimento
% 13,39 -0,130 16,51 -2,15 16,51

% ton smaltite in discariche regionali % 14,73 -0,216 4,53 -0,98 4,53

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Si/No No 5,82 No 0,00

Modalità di gestione del servizio

Presenza di raccolta domiciliare Si/No Si 14,71 Si 14,71

Presenza di centri di raccolta Si/No Si -31,95 Si -31,95

Presenza di raccolta su chiamata Si/No Si 10,49 Si 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % 82,93 0,00 82,05 72,83 82,05

Distanza tra il comune e gli impianti Km 44,19 0,18 44,19 7,79

Costi Standard Unitario ©
€ per 

ton
318,43                     

Costo Standard Complessivo € 217.164                   

                  31,84 fabbisogno standard €cent/kg

Dati Comune



Foglio 5 Dati da utilizzare:

Dati in Euro Villaga 5

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 19.307 19.186

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 26.169 26.005

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 8.672 8.618

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 41.364 41.104

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0 0

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 4.499 4.470

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 0 0

Costi generali di gestione - CGG 10.591 10.524

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 0 0

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm 1.515 886

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 0 0

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 0

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0

Remunerazione del capitale investito netto - R 1.436 1.171

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 0

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa) 113.552 111.964

#RIF! #RIF!

C Parte COI

COI - Variabile 0 0

COI - Fissa 0 0

Dati di base Gestore per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa



Foglio 6 Dati da utilizzare: 5

Dati in Euro Villaga

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 0 0

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 0 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 0 0

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 0 0

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0 0

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0 0

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 0 8.170

Costi generali di gestione - CGG 0 18.098

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 0 0

Costi comuni – CC 0 0

Ammortamenti - Amm 0 0

Accantonamenti - Acc 0 0

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 0 6.720

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0 0

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0 0

Remunerazione del capitale investito netto - R 0 0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Lic 0 0

Totale colonna 0 32.988

PEF 2019

Totale Fissa 49.101

Totale Variabile 98.025

TOTALE 2019, netto rettifiche 147.126

TOTALE 2019 ufficiale approvato 0

PEF 2020

Totale Variabile 104.463

Totale Fissa 45.017

TOTALE 2020 149.480 0,00

Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018 3.034

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 3.098

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF -64

Rateizzazione r 4

Casistica comma 5 (se "0", non rientra) SI

Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5 2.354

Rateizzazione r 1

Scelte ETC per PEF2021

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,5%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 0,0%

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

Rateizzazione Conguagli "r" 1,00

Dati di base del COMUNE per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ in data ____________________ 
 

 

 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

   

 

DATI  DI BASE   
      

abitanti al 31/12/2020 n. 1.921    

     

  

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2021 

 

I costi previsti per l’anno 2021 sono riportati nell’allegato Appendice 1 al MTR (versione integrata con 

la Deliberazione 238/2020/R/rif). 

 

 

La tariffa finale riconosciuta è pari a € 151.274, di cui: 

            

COSTI FISSI  €  42.178   

COSTI VARIABILI € 109.096    
   

     

FOCUS SUI PARAMETRI DA INSERIRE A CURA DELL’ENTE TERRITORIALMENTE 

COMPETENTE  

Per il Focus sui parametri da inserire a cura dell’ente territorialmente competente si rimanda alla 

Relazione di accompagnamento al PEF. 
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1  CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE: 

      

quota fissa                           COSTO 

utenze domestiche                                        77,4  % € 32.645,77 (ΣTF
ud

) 

utenze non domestiche      22,6 % € 9.532,23 (ΣTF
und

) 

     

  

quota variabile                                                                                              qta/anno (kg)                   ripart. % 

totale rifiuto solido urbano nell’anno _2019____ (dal MUD) 653.633 100% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q
tud

) 505.912 % 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q
tund

) 147.721 % 

 Nota: sulla base dei coefficienti kd applicati  

 

 

La ripartizione dei costi variabili, sulla base di quanto già adottato dall’Amministrazione Comunale, è la 

seguente: 

                     COSTO 

utenze domestiche                                        77,4 % € 84.440,30 (ΣTV
ud

) 

utenze non domestiche                                                                  22,6 % € 24.655,69 (ΣTV
und

) 
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2  CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 
    

 Calcolo della quota unitaria   

1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 26.343 mq 

1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 40.460 mq 

1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 28.533 mq 

1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 22.543 mq 

1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 7.401 mq 

1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 3.056 mq 

1.g superficie totale delle utenze seconde case 7.016 mq 

       

 

 coefficienti di calcolo Ka 

 per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 0,84 

 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 0,98 

 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 1,08 

 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,16 

 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,24 

 per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare 1,3 

 per seconde case 0,63 

    

Tariffa unitaria in E/mq: 

   

Quf = ΣTF
und /

(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6) 1.f*Ka(7)) 0,241  €/mq 

     

 Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata. 

   Quf*Ka(n) 

per famiglie con 1 componente del nucleo familiare €/mq 0,203 

per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare €/mq 0,237 

per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare €/mq  0,261 

per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare €/mq 0,280 

per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare €/mq 0,299 

per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare €/mq 0,314 

per seconde case €/mq 0,203 

 

 

 Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in 

mq) per la corrispondente tariffa unitaria. 
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 3  CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE 
  

 

coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 

alle utenze non domestiche - comuni con 

popolazione < 5000 abitanti 

min max 

Valore 

Kc(ap) 

scelto 

Superficie 

totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 

Stot(ap) 

per 

Kc(ap) 

per 

categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 872 279 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,80 529 423 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,00 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,43 2.927 1.259 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,33 480 638 

6 Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 0,91 1.155 1.051 

7 Case di cura e riposo 0,95 1 1,00 0 0 

8 Uffici ed agenzie 1 1,13 1,13 280 316 

9 
Banche, Istituti di credito e studi 

professionali 0,55 0,58 0,58 650 377 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 495 549 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 108 164 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,72 1,04 1,04 820 853 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 0 0 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,43 0,91 0,91 0 0 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,55 1,09 1,09 4.053 4.431 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.907 9.230 

17 Bar,caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 159 579 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38 68 162 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 0 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 150 909 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 1,64 0 0 

 Totali    14.653 21.220 

 

 

 

Tariffa unitaria in €/mq: 

 

 Qapf = ΣTF
und

/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(21)*Kc(21))                          0,449 €/mq 

  

 

 

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il 

coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente: 

 

 Kc(ap) €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,144 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,359 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,283 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,193 

5 Alberghi con ristorante 1,33 0,597 

6 Alberghi senza ristorante 0,91 0,409 
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7 Case di cura e riposo 1,00 0,449 

8 Uffici ed agenzie 1,13 0,508 

9 Banche, Istituti di credito e studi professionali 0,58 0,261 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 1,11 0,499 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,683 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 1,04 0,467 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,521 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,409 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,490 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 2,174 

17 Bar,caffè, pasticceria 3,64 1,635 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,38 1,069 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,172 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 2,722 

21 Discoteche, night-club 1,64 0,737 

 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 

si svolge l’attività produttiva (in mq). 
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4  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE  
  

      

Calcolo della quota unitaria 

 

  

Utenze dom. 

Ut. Dom. che 

praticano il 

compostaggio 

3.a numero totale delle utenze domestiche con 1 componente 155 19 

3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti 210 19 

3.c numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti 148 12 

3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti 114 8 

3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti 43 2 

3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 18 0 

3.g numero totale delle seconde case 42 7 

     

 Nota: Il numero di utenze con utilizzo non continuativo è stato sommato nel valore relativo a n. ______ 

componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti mediato sull’anno. 

   

coefficienti per l’attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche 

 min max med scelto 

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,6 1 0,8 0,80 

famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 1,4 1,8 1,6 1,60 

famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 1,8 2,3 2 2,05 

famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 2,2 3 2,6 2,60 

famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 2,9 3,6 3,2 3,25 

famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 3,4 4,1 3,7 3,75 

seconde case 1,4 1,8 1,6 1,60 

  

      

 

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:    

       

Quv = Q
tud

/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6)+ 3.g*Kb(7))  358,7 kg/ut        

   

      

Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle 

utenze domestiche:   

 

 Cu = ΣTF
ud

 / Q
tud

            0,167 €/kg   

 

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi 

coefficienti specifici di fascia di utenza):   

  

 

Utenze dom. 

Ut. Dom. che 

praticano il 

compostaggio 

 €/anno €/anno 

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 47,898 33,528 

famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 95,796 67,057 

famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 122,738 85,917 

famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 155,668 108,968 

famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 194,585 136,209 

famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 224,521 157,165 

seconde case 95,796 67,057 
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5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 

DOMESTICHE

  

 

 

coefficienti per l’attribuzione della parte 

variabile alle utenze non domestiche - 

comuni con popolazione < 5000 abitanti 

min max 

Valore 

Kd(ap) 

scelto 

Superficie 

totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 

Stot(ap) 

per 

Kd(ap) 

per 

categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 2,6 4,2 2,60 872 2.267 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 529 3.465 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,2 0,00 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,55 2.927 10.391 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,93 480 5.246 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 1.155 8.651 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 0 0 

8 Uffici ed agenzie 8,21 9,3 9,30 280 2.604 

9 
Banche, Istituti di credito e studi 

professionali 4,5 4,78 4,78 650 3.107 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 108 985 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 12,45 820 10.209 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 5,9 8,5 8,50 0 0 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 0 0 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 3,5 7,5 7,50 0 0 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 4,5 8,92 8,92 3.933 35.082 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.907 75.651 

17 Bar,caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 159 4.741 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 19,55 68 1.329 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 49,72 150 7.458 

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 13,45 0 0 

 

 

Calcolo della quota variabile unitaria (Cu) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il 

totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche): 

 

 Cu = ΣTV
und

/ Q
tund

               0,143 €/kg   

 

 

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la 

quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella precedente:

  

  

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,372 €/mq 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,937 €/mq 

3 Stabilimenti balneari 0,744 €/mq 
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4 Esposizioni, autosaloni 0,508 €/mq 

5 Alberghi con ristorante 1,563 €/mq 

6 Alberghi senza ristorante 1,071 €/mq 

7 Case di cura e riposo 1,172 €/mq 

8 Uffici ed agenzie 1,330 €/mq 

9 Banche, Istituti di credito e studi professionali 0,684 €/mq 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 1,305 
€/mq 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,781 €/mq 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 1,216 
€/mq 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,356 €/mq 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,073 €/mq 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,276 €/mq 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,675 €/mq 

17 Bar,caffè, pasticceria 4,266 €/mq 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,797 €/mq 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,801 €/mq 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,112 €/mq 

21 Discoteche, night-club 1,924 €/mq 

 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 

si svolge l’attività produttiva (in mq).  
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RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

A) Per le utenze, domestiche e non domestiche, che conferiscono rifiuti in modo differenziato, agevolando 

così lo smaltimento, è riconosciuta una riduzione, fino a capienza della parte variabile della tariffa, nelle 

seguenti misure rapportate alla quantità di rifiuto differenziato conferito: 

 

Quantità rifiuto conferito 

(unità di misura: _______) 
Tipologia rifiuto 

Riduzione in euro  

per unità di misura 

   

   

   

   

   

   

   

 

B) Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero, mediante idonea 

documentazione, rifiuti assimilati, è riconosciuta una riduzione, fino a capienza della parte variabile della 

tariffa, nelle seguenti misure rapportate alla quantità di rifiuto avviato a recupero: 

 

Quantità rifiuto 

(unità di misura: _______) 
Tipologia rifiuto 

Riduzione in euro 

per unità di misura 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

C) Altre agevolazioni: 

- 30% della tariffa variabile alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico; 

- 50% della tariffa fissa e variabile alle utenze non domestiche della cat. 15, per autosmaltimento. 
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FABBISOGNI STANDARD 

 

Di seguito si riportano i fabbisogni standard relativi al comune di Villaga per l’anno 2021 calcolati con il 

simulatore fabbisogni standard di Geropa. 
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