
COMUNE DI ROLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  40 del 29/06/2021

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2021

L'anno 2021, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr.ssa 
Marilia Moschetta.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 NASI LUCA X 8 ALBERICI CINZIA X
2 GARUTI EMILIA X 9 ORLANDO SANTO X
3 BERNI GIULIA X 10 MORETTI DARIO X
4 VINCENZI RICCARDO X 11 CAMURRI MARIA 

CRISTINA
X

5 FUSARI LORENZO X 12 BELLESIA VALENTINO X
6 SANTACHIARA 

ANDREA
X 13 LUGLI FABIO X

7 CAMURRI DANIELA X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

È assente l’Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 
2021

SINDACO: Espone succintamente il contenuto dell’atto.
BELLESIA: Ritiene che nel regolamento non siano stati applicati i criteri previsti nelle linee guida 
del D.178/99, ma che siano stati utilizzati solo dati storici. Ritiene dunque che qualora vengano 
applicati coefficienti diversi dalle linee guida sia necessario motivare adeguatamente.

Quindi,

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 
1/1/2014;

- l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti 
–TARI;

- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 
riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 
versamento del tributo stesso;

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il 
principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei 
coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle 
categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;

- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 
legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- ai sensi del comma 683 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;

- il Decreto Ministero dell’Interno 13/01/2021, il quale per l’esercizio 2021 ha differito 
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021; 

- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il 
temine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle 
tariffe anno 2021, al 30 giugno 2021;

- ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) con deliberazione n.  
443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo 
Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti  2018-2021 (MTR);

- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

VISTO CHE:
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- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito 
ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rrifiuti), 
previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, 
n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019;

- con delibera del Consiglio d’ambito CAMB 22/2021 del 7.6.2021 Atersir ha approvato la 
predisposizione del Piano economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a 
gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Rolo; 

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Rolo 
(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 
657.438,71, oltre ad Euro 12.346,40 per attività esterne al ciclo integrato di raccolta dei 
rifiuti urbani, per un totale di Euro 669.785,11;

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:
o Euro 2.500,00 quali contributo per gli immobili comunali esenti;
o Euro 7.038,80 per Incentivo regionale comuni virtuosi (LFA);
o Euro 2.548,00 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
o Euro 312,00 di entrate derivanti da procedure sanzionatorie da parte delle GEV;

- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli 
sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 10.000;

- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari 
a Euro 667.386,31;

CONSIDERATO: 
- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una 

quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano 
Economico Finanziario;

- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata 
considerando le superfici a ruolo delle varie categorie, la produzione stimata per le utenze 
non domestiche sulla base dei coefficienti di cui al DPR 158/99 e considerando anche la 
ripartizione attuata negli anni precedenti;

CONSIDERATO INOLTRE: 
- che le riduzioni deliberate dal Consiglio Comunale per le utenze domestiche e non 

domestiche colpite dall’emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non 
devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno 
finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del comune di cui all’art.6 del DL 
25/05/2021 n.73 o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate;

RITENUTO per quanto sopra: 
di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato  da ATERSIR, con la 
relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione e per i quali la stessa 
ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi  di quanto  previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO, sulla base delle previsioni fornite dal gestore, di destinare alla quota di gettito 
derivante dagli svuotamenti una quota pari al 30% della quota variabile, attribuendo alle utenze 
per le quali viene effettuata la misurazione puntuale una corrispondente riduzione pari al 30% 
della quota variabile totale, come previsto dall’art.15 bis c.3 del Regolamento Comunale per la 
disciplina della Tassa  sui Rifiuti;

PRESO ATTO che poiché la tariffazione puntuale entrerà in vigore a partire dal 01/07/2021, 
anche la riduzione del 30% di cui sopra sarà applicata a partire da tale data;



CONSIDERATO opportuno adottare, ai fini del calcolo della tariffazione puntuale, i valori di costo 
al Kg e di peso specifico medio calcolati dal gestore IREN su tutto il bacino provinciale e 
corrispondenti ai seguenti valori:

Costo rifiuto indifferenziato 0,370 Euro/Kg
Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri 0,105 Kg/litro
Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 
litri

0,076 Kg/litro

Peso specifico per container da 5000 litri o superiori 0,087 Kg/litro
Peso specifico per compattatori da 20000 lt 0,105 Kg/litro

RITENUTO pertanto possibile, come previsto dal DM 20 Aprile 2017, passare dal valore espresso 
in Euro/Kg al valore espresso in Euro/litro, potendo così applicare la quota puntuale mediante la 
rilevazione volumetrica e parametrando il conseguente listino tariffario esprimendolo in 
Euro/vuotatura per ogni tipologia di contenitore della frazione residua, come dettagliato 
nell’allegato D;

RITENUTO inoltre di confermare il numero minimo di vuotature da addebitarsi alle utenze per ogni 
contenitore in dotazione, come dettagliato nell’allegato D;

VISTO il quadro economico dell’allegato B e il prospetto di calcolo delle tariffe dell’allegato 
C;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze., Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 
avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura 
Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e 
San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le 
funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata 
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che 
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle 
aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a 
garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei 
tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 22 del 
21/06/2021, prot. n. 4964/2021 del 22/06/2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della 
Commissione Bilancio in data 22/06/2021, ed è stata esaminata nella seduta del 28/06/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Funzionario 
Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con 



deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi 
dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e dal Responsabile dell’Area 
Economica-Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente 
esito:
Favorevoli n. 9
Contrari n. 4 (Moretti, Bellesia, Lugli, Camurri M.C.)
Astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della predisposizione secondo i contenuti del MTR del Piano 
economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del bacino 
territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, 
comprendente il PEF del Comune di Rolo, approvato da Atersir con delibera del Consiglio 
d’Ambito CAMB 22/2021 del 07/06/2021, che si allega alla presente delibera (allegato A);

2. DI APPROVARE pertanto per l’anno 2021 il quadro economico dell’allegato B e le tariffe 
dell’allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);

3. DI APPROVARE per l’anno 2021 i costi degli svuotamenti e i numeri degli svuotamenti 
minimi come elencati nell’allegato alla presente deliberazione sotto la lettera D;

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente 
esito:
Favorevoli n. 9
Contrari n. 4 (Moretti, Bellesia, Lugli, Camurri M.C.)
Astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000, 
per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Luca Nasi Dr.ssa Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)
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       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)

Gestore 1 IREN 
AMBIENTE

Gestore 2 Rolo Gestore 3 
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 79.041 0 0 79.041
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0 0 0 0
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 221.376 0 0 221.376
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 253.551 0 0 253.551

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 103.542 0 0 103.542
Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 62.125 0 0 62.125
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 30.835 0 0 30.835

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 25.902 0 0 25.902

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,26 0,26 0,00
Numero di rate   r E 1 1 0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0 0 0
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 56.540 56.540

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 465.941 56.540 0 522.481

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 13.030 0 0 13.030
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 6.877 19.852 0 26.729
                    Costi generali di gestione   CGG G 5.712 3.542 0 9.254
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0 0
                    Altri costi   CO AL G 3.949 0 0 3.949

Costi comuni   CC C 16.538 23.394 0 39.932
                  Ammortamenti   Amm G 79.094 0 0 79.094
                  Accantonamenti   Acc G 0 58.941 0 58.941
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 58.941 0 58.941
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0 0
                Remunerazione del capitale investito netto   R G 63.402 0 0 63.402
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 2.104 0 0 2.104

Costi d'uso del capitale   CK C 144.601 58.941 0 203.542

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

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

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,26 0,26 0,00
Numero di rate   r C 1 1 0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 0 0 0 0
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.783 2.783
∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 174.169                    85.118                      -                             259.287

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 71.065 53.264 0 124.329
∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 569.044                    88.395                      -                             657.439

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 12.399 0 12.399

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 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 0

Numero di rate r' E 3 3 3

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 0 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3 3 3

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 0 0
       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1 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 465.941 56.540 0 522.481

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0 0 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 29.759 3.862 0 33.621
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 3 3 3 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0 0 0 0

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0 0 0 0
       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 1 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 174.169 85.118 0 259.287

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 569.044 88.395 0 657.439

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 87,90
q a-2    kg G 3.798.290               3.798.290               3.798.290               3.798.290

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 14,28                      2,28                         -                            16,56
fabbisogno standard   €cent/kg E 24,08
costo medio settore   €cent/kg E 24,08

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 -0,244691062 -0,244691062 -0,244691062

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

Totale   g C -0,744691062 -0,744691062 -0,744691062 0,00
Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,255308938 0,255308938 0,255308938 1,00

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

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 4,5%
(1+ r ) C 1,045                             
 ∑T a C 657.439                         
 ∑TV a-1 E 469.581                      

 ∑TF a-1 E 159.547                      

 ∑T a-1 C 629.128                      

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,045                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 657.439                         

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 469.217                      

Riclassifica TFa E 188.222                      

Attività esterne Ciclo integrato RU G 10.120                      2.226                         -                             12.346                           

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                             -                             -                             -                                 
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                             -                             -                             -                                 

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

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

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 29.759                      3.862                         -                             33.621                           

Ambito tariffario di Rolo



COMUNE DI:
ANNO:

                         469.217,13 € 

                         188.221,58 € 

Ctot                          657.438,71 € 

EXTRA PERIMETRO                            12.346,40 € 

Altri voci Piano finanziario (da sommare )

Sconti previsti da regolamento 10.000,00                  10.000,00                     

Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale -                               

Quota immobili comunali esenti 2.500,00-                    2.500,00-                       
Quota  da "Recepimento Dlgs 116/2020" -                               
Quota per copertura Sconti Covid 19 -                               
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)
Detraz. di cui al c.1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di cui: 9.898,80                       
Incentivo Comuni virtuosi  LFA 7.039                        
Incentivo Servizi LFB1

Contributo MIUR 2.548                        

Maggiori Entrate da accertamento 312                           
Agevolazioni a carico bilancio comune -                               
Sub totale

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 667.386,31 €       

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 29,9% 70,1%
TOTALI 199.849,65         467.536,65                   

UTENZE DOMESTICHE 62,0% 59,0%
UTENZE NON DOMESTICHE 38,0% 41,0%

45
UTENZE DOMESTICHE 123.906,79         275.846,63                   
TOTALE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE 75.942,87           191.690,03                   
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI
ROLO
2021

RIPARTIZIONE COSTI  

TOTALE COSTO SERVIZIO

TOTALE COSTO SERVIZIO

QUOTA VARIABILE

QUOTA FISSA

267.632,90                                                 

399.753,41                                                 



Comune di ROLO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

n m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza
Nord<5000 91,403307

Famiglie di 1 componente 513 60.656,00 0,84 1,00 0,472 82,74
Famiglie di 2 componenti 443 61.997,00 0,98 2,20 0,551 182,02
Famiglie di 3 componenti 285 39.964,00 1,08 2,50 0,607 206,84
Famiglie di 4 componenti 253 34.786,00 1,16 2,70 0,652 223,38
Famiglie di 5 componenti 70 9.593,00 1,24 3,00 0,697 248,20

Famiglie di 6 o più componenti 73 10.215,00 1,30 3,30 0,731 273,03

Totale 1.637 217.211,00 Media 0,618433 Media



Comune di ROLO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Nord<5000 Nord<5000 Quv*Kd QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10                    2.374,00          0,51 4,20 0,233 0,466 0,699
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2                      238,00             0,80 6,55 0,366 0,727 1,093
Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,288 0,577 0,865
Esposizioni, autosaloni 15                    15.054,00         0,43 5,32 0,197 0,590 0,787
Alberghi con ristorante 1                      416,00             1,33 10,93 0,609 1,213 1,821
Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 0,416 0,831 1,247
Case di cura e riposo 1,00 8,19 0,458 0,909 1,366
Uffici, agenzie, studi professionali 17                    1.425,00          1,13 9,30 0,517 1,032 1,549
Banche ed istituti di credito 10                    951,00             0,58 6,00 0,265 0,666 0,931
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 9                      1.395,00          1,11 9,12 0,508 1,012 1,520
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5                      398,00             1,52 12,45 0,696 1,381 2,077
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 16                    1.975,00          1,04 8,50 0,476 0,943 1,419
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6                      2.148,00          1,16 9,48 0,531 1,052 1,583
Attività industriali con capannoni di produzione 31                    78.979,00         0,91 9,30 0,416 1,032 1,448
Attività artigianali di produzione beni specifici 42                    16.102,00         1,09 11,15 0,499 1,237 1,736
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                      961,00             4,84 19,85 2,215 2,202 4,417
Bar, caffè, pasticceria 6                      633,00             3,64 14,91 1,666 1,654 3,320
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5                      805,00             2,38 14,43 1,089 1,601 2,690
Plurilicenze alimentari e/o miste 3                      1.695,00          2,61 26,76 1,194 2,969 4,163
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                      82,00               6,06 24,86 2,773 2,758 5,531
Discoteche, night club 1                      240,00             1,64 16,81 0,750 1,865 2,615
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 15                    75.131,00         0,60 7,35 0,275 0,816 1,090

Totale 203 201.002,00



LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo €/vuotatura
40                   1,60 € 

120                   4,80 € 
240                   9,60 € 
360                14,00 € 
660                18,50 € 

1100                30,90 € 
1700                47,70 € 

Benna 5000 litri              162,10 € 
Container 18000 litri              583,50 € 
Container 23000 litri              744,50 € 

Compattatore 20000 litri              780,00 € 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI U.D.
Comp. Fam. 1 2 3 4 5 6
 Contenitore 

Mastella 40 litri 12 18 24 30 36 36
Bidone 120 litri 4 6 8 10 12 12

 Svuotamenti minimi UND (tutti i contenitori)                      18    


