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COMUNE DI SALE MARASINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

     Codice ente   
          10419    

 
DELIBERAZIONE N. 24 

 
DEL  29.06.2021 

 
 

ORIGINALE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Esame   ed  approvazione  Piano  economico  e  Finanziario, agevolazioni, categorie e 

tariffe TARI anno 2021 e relativa variazione al bilancio di previsione 2021/2023.          
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20.45 in modalità interamente 
telematica (ZOOM), previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All'appello risultano: 

 
ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 
TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 
ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 
DELLA TORRE NICOLA CONSIGLIERE Presente 
ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 
TURELLI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 
CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 
ARCHETTI SABRINA CONSIGLIERE Presente 
INTERLANDI PATRIZIO CONSIGLIERE Presente 
TOCCHELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
SALGHETTI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
PASSINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 
TURELLI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

  
        Totale presenti   13  
       Totale assenti     0 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   6 dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: Esame   ed  approvazione  Piano  economico  e  Finanziario, agevolazioni, 

categorie e tariffe TARI anno 2021 e relativa variazione al bilancio di 
previsione 2021/2023.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco rimarca quanto sia paradossale il contesto normativo di riferimento, un contesto che 
annulla qualsiasi spazio discrezionale. Ma tant’è. E’ la stessa proposta di delibera a lasciar 

trasparire quanto sia contorto ed opprimente lo scenario: tutto viene dettato dall’alto, le tariffe 

sono calcolate sulla base di norme e disposizioni prefissate dall’Authority di riferimento (Arera), 
tutto è determinato da quest’ultima, finanche la valutazione di congruità della stima di costi 
operata dall’ente. Informa che l’ente ha dovuto apportare una variazione al bilancio per concedere 

delle agevolazioni, che elenca specificando che la scelta  è stata quella di supportare i soggetti che 
a causa del fenomeno epidemiologico hanno subìto maggiori disagi.  
 
Sul tema il Tocchella, pur ammettendo di non avere le competenze per compiere analisi tecniche 
esaustive, critica aspramente l’assetto ordinamentale che si va delineando, sollecitando gli 
amministratori a non accettarlo supinamente. Rileva che il mantra della semplificazione recitato 
costantemente dalla politica non corrisponda al vero, che la tendenza sia piuttosto quella volta a 
favorire meccanismi in grado di alimentare le Authority di settore, a giustificare cioè la loro 
esistenza. 
 
Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco 
dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. 
 
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, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 - il decreto-legge 19 maggio2020, 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 dell’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”; 
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 - 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”; 
-  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 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”; 
-  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 deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure 
di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 
categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le 
regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/rif; 
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo 
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l’Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF 
le seguenti poste: 

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; 
- le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
- eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente. 

Nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di 
trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 
semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede 

che questi debbano inviare: 
- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del 
MTR;  
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

 
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 
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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. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, 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, nonchè 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”; 
- D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, dispone che il termine 
per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 30 giugno 2021; 
 
Visto il Piano finanziario dei costi finanziati del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2021, 

secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati: 
-Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del 

MTR (allegato A del presente atto); 
-la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell’Appendice 2 del MTR 

(allegato B del presente atto); 
-le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’Appendice 3 del MTR (allegato C). 
 
Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 
Comune di Sale Marasino e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
come da documentazione trasmessa in data 15/01/2021 prot. n. 002417, 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 
2018-2021, 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; 
 
Considerato che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non 
superano i limiti previsti dall’Autorità così come dimostrato sulla citata relazione; 
 
Considerato che tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall’emergenza 

epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di 
utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione; 
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che occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini 
dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) 
decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con 
notevoli limitazioni; 

che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, 
e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in 
risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile 
congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19; 

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede: 
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro 
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima 
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e 
TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse 
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, 
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni 
riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al 
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui 
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”; 
 
Considerato che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora 
ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, 
pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente 
assegnati al Comune di Sale Marasino euro 24.198,00 per le finalità di cui alla menzionata 
disposizione; 
 
Ritenuto, che, avvalendosi della facoltà contemplata alll’art.1 comma 660 della legge 147/2013, le 

agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell’entità della riduzione della quota 
fissa e variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato “a valle” della determinazione tariffaria 

evitando, in tal modo,  l’effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le 
tariffe “in equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza del gettito acquisibile 

(andando quindi a non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni); 
 
Dato atto  
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- che il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 29.06.2021 prevede 
espressamente all’art. 32 la facoltà di istituire specifiche agevolazioni e riduzioni purché al costo 
complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi 
del tributo e si ritiene quindi opportuno introdurre queste agevolazione, valevoli esclusivamente per 
l’anno 2021 stante la particolare situazione di emergenza; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, con riferimento alle misure finalizzate a contenere 
l’aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto 
conseguente alle limitazioni imposte alle attività, concedere le sotto riportate agevolazioni: 

 
1. una riduzione pari al 50% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze 

non domestiche, soggette a chiusure o restrizioni obbligatorie individuate con verifica 
puntuale dei codici ATECO primari  e riconducibili principalmente alle seguenti categorie : 

• Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
• Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
• Case di cura e riposo 
• Alberghi con ristorante 
• Alberghi senza ristorante 
• Negozi abbigliamento, calzature, libreria 
• Attività artigianali tipo botteghe: solo parrucchieri ed estetiste 
• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
• Bar, caffè, pasticceria 

e relativi magazzini 
secondo quanto previsto dall’articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il 
prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti per le utenze 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie; 
 

2. una riduzione pari al 25% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le restanti 
utenze non domestiche, riconducibili principalmente alle seguenti categorie 

 
• Esposizioni, autosaloni 
• Uffici agenzie 
• Banche istituti di credito e studi professionali 
• Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere (esclusi parrucchieri ed estetiste già ricomprese nel contributo di cui 
al n. 1) 

• Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
• Attività industriali con capannoni di produzione 
• Attività artigianali di produzione beni specifici 
• Autorimesse, magazzini senza vendita diretta esclusi quelli di cui al punto 1 

secondo quanto previsto dall’articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il 
prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti delle 
categorie economiche interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
 

3. Una riduzione pari al 35% della quota variabile dovuta per le utenze domestiche la cui 
TARI è versata da soggetti NON RESIDENTI nel comune di Sale Marasino e che hanno 
avuto come effetto un divieto di recarsi negli immobili adibiti a seconda casa (non B&B o 
case vacanze) 

 
Ritenuto di escludere dall’agevolazione le utenze non domestiche aventi i seguenti codici ATECO 
primari: 
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10.71.1 (Produzione di prodotti di panetteria freschi); 
47.11.  (Supermercati); 
47.22   (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne); 
47.24.1(Commercio al dettaglio di pane); 
47.73.1(Farmacie); 
52.21.1(Gestione di infrastrutture ferroviarie);  
64.19.1(Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali); 
66.19.4 (Attività di Bancoposta);  
86.       (Assistenza sanitaria); 
96.3     (Servizi di pompe funebri e attività connesse); 
---        (Uffici pubblici e attività non attive nel periodo di emergenza sanitaria) 
 
Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività e delle famiglie, sulla base delle 
simulazioni effettuate, ammonta presumibilmente a complessivi a €. 57.000,00 euro e rientra nelle 
fattispecie di interventi finanziabili mediante apposito stanziamento di bilancio destinato alla 
copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, finanziato mediante l’utilizzo della quota 

vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi Covid-19 non utilizzati, 
riservandosi di apportare le necessarie modifiche una volta determinato il fondo di cui all’art.. 6 del 
D.L. n. 73/2021;  
 
Ritenuto necessario apportare una variazione di bilancio al fine di adeguare le previsioni di entrata 
e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 2021 per dare attuazione a 
quanto proposto; 
 
Visti i commi 1-2-3 dell'art.175 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che testualmente dispongono: 
1.  Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella 
parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati 
nel documento. 
2.  Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.  
3.  Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti 
variazioni, …..;  
 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26.05.2021, è stato approvato il 
rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ed accertato, in base alle risultanze dello stesso, un 
risultato di amministrazione parte vincolata di euro 882.116,64, dove sono presenti anche i fondi 
derivanti da contributi COVID non utilizzati; 
 
Vista l’allegata validazione del piano finanziario (allegato D), pervenuta al protocollo comunale 
numero 006789, sottoscritta in data 14/06/2021 dal responsabile della validazione dottor Mauro 
Sanzani di C.O.S.E.A Consorzio servizi ambientali, al quale il Comune di Sale Marasino ha dato 
incarico, con determinazione del responsabile dell’area Economica, tributaria e Finanziaria numero 
44 del 29/12/2020, di assistenza e supporto specialistico per la predisposizione del Piano 
Economico e Finanziario secondo le specifiche previste dal MTR e per la formazione delle relative 
tariffe; 
 
Rilevato  
-che le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto Presidente della Repubblica 
nr. 158 del 27 aprile 1999 e dal regolamento comunale IUC, sezione TARI, e tengono conto della 
produttività dei rifiuti delle categorie di utenti, come previsto dalla normativa e dal regolamento 
citato; 
-che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori; 
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-che le tariffe sono composte da una quota fissa, riferita all’ammontare degli investimenti e ai costi 
amministrativi, e da quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 
-che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e in “non 

domestiche”, riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie produttiva 
dei rifiuti e dei coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati per categoria produttiva; 
-che nella redazione del piano finanziario si è avvalso delle risultanze dei fabbisogni standard, come 
previsto ai sensi dell’art. 1, commi 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale dispone che 
“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 
-che i costi del servizio, le categorie, e le tariffe sono individuate nel Piano Finanziario e sono 
approvati dal Consiglio Comunale; 
 
Visto il Piano finanziario (allegato A) e rilevato che: 
• complessivamente i costi del servizio per l’anno 2021 sono pari a € 478.284,00 (IVA compresa) 

dei quali € 274.527 relativi ai costi fissi  ed € 203.756 relativi ai costi variabili ; 
• l’importo da addebitare ai contribuenti è pari a € 470.677,72 pari ai costi complessivi  detratto il 

contributo MIUR, detratta la quota relativa ai recuperi tributari affettuati e detratto  l’importo 
relativo a servizi aggiuntivi effettuati su richiesta che saranno rimborsati dai fruitori del 
servizio; 

• sulla base della percentuale delle superfici iscritte a ruolo, il 70,53% della quota fissa e della 
quota variabile grava sulle utenze domestiche ed il restante 29,47% grava sulle utenze non 
domestiche; 

 
Vista la proposta di tariffe relative all’anno 2021 (allegato E) predisposte da COSEA con il 
supporto dell’ufficio tributi del Comune di Sale Marasino; 
 
Dato atto che la TARI è gravata dalla quota di addizionale da versare alla Provincia di Brescia, pari 
al 5% della tariffa stessa; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 36 del 29/01/2014 con la quale è stato nominato il 
Funzionario Responsabile della IUC; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente locale 
la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 
 
Considerato che 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, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
Visti il D. Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 
18.11.2019; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), num. 7, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ai fini della relativa variazione di bilancio reso con verbale n. 10/2021 del 
23/06/2021 acquisito agli atti di questo Comune il 23/06/2021, prot. n. 006829; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante 
e sostanziale; 
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Con la seguente votazione: FAVOREVOLE UNANIME;  
 

D E L I B E R A 
 

1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2- Di apportare, per i motivi descritti in premessa, al Bilancio di Previsione 2021/2023 le variazioni 
meglio indicate nell’allegato prospetto, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
3- Di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. 267/200, che con il 
presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2021; 
 
4-Di dare atto che con la presente deliberazione vengono rispettati gli equilibri di Bilancio, ai sensi 
dell’art. 193 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
5-di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 

2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR composto dai seguenti elaborati: 
-Il PEF considerando il singolo ambito tariffario secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del 

MTR (allegato A); 
-la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema dell’Appendice 2 del MTR 
(allegato B) 
-le dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all’Appendice 3 del MTR (allegato C). 
 
6-di approvare la relazione di validazione (allegato D) che contiene le valutazioni dell’Ente 

territorialmente competente di cui al paragrafo 4 della relazione di accompagnamento; 
 
7- 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 gestore predisposte secondo lo schema 
di cui all’Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 
 
8- Di prevedere ed approvare le seguenti ipotesi agevolative inerenti le utenze non domestiche: 
 

- a) una riduzione pari al 50% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le sole 
utenze non domestiche, soggette a chiusure o restrizioni obbligatorie individuate con 
verifica puntuale dei codici ATECO primari  e riconducibili principalmente alle seguenti 
categorie : 

• Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
• Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

  • Case di cura e riposo 
• Alberghi con ristorante 
• Alberghi senza ristorante 
• Negozi abbigliamento, calzature, libreria 
• Attività artigianali tipo botteghe: solo parrucchieri ed estetiste 
• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
• Bar, caffè, pasticceria 

secondo quanto previsto dall’articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il prelievo 
tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti per le utenze economiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie; 
 

- b) una riduzione pari al 25% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile) per le 
restanti utenze non domestiche, riconducibili principalmente alle seguenti categorie: 
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• Esposizioni, autosaloni 
• Uffici agenzie 
• Banche istituti di credito e studi professionali 
• Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere (esclusi parrucchieri ed estetiste già ricomprese nel contributo di cui al n. 1) 
• Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
• Attività industriali con capannoni di produzione 
• Attività artigianali di produzione beni specifici 
• Autorimesse, magazzini senza vendita diretta esclusi quelli rientranti al punto 1 

secondo quanto previsto dall’articolo 6 del d.l. 73/2021 con la finalità di calmierare il prelievo 
tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti delle categorie economiche 
interessate dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
 
9- Di escludere dalla possibilità di richiedere l’agevolazione le utenze non domestiche aventi i 

seguenti codici ATECO primari e similari: 
10.71.1 (Produzione di prodotti di panetteria freschi); 
47.11. (Supermercati); 
47.22   (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne); 
47.24.1(Commercio al dettaglio di pane); 
47.73.1 (Farmacie); 
52.21.1 (Gestione di infrastrutture ferroviarie);  
64.19.1 (Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali); 
66.19.4 (Attività di Bancoposta);  
86. (Assistenza sanitaria); 
96.3 (Servizi di pompe funebri e attività connesse); 
---    (Uffici pubblici e tutte le attività non attive nel periodo di emergenza sanitaria); 

 
10- Di prevedere ed approvare la seguente ipotesi agevolativa inerente le utenze domestiche 

- Una riduzione pari al 35% della quota variabile dovuta per le utenze domestiche la cui 
TARI è versata da soggetti NON RESIDENTI nel comune di Sale Marasino e che hanno 
avuto come effetto un divieto di recarsi negli immobili adibiti a seconda casa; 
 

11-Di stabilire che l’agevolazione di cui sopra non viene concessa per gli immobili adibiti a casa 
vacanza o a B&B; 
 
12-Di prevedere altresì che, qualora vi siano utenze non domestiche escluse dall’elenco di cui alla 
lettera b) del punto 8 del presente dispositivo, che dimostrino una perdita di fatturato non inferiore 
al 30% (confrontando il primo semestre 2019 con il primo semestre 2021), alle stesse verrà 
riconosciuta la medesima riduzione spettante alle categorie incluse nella predetta lettera b). 
 
13- Di precisare che tali riduzioni per un importo massimo di € 57.000,00 trovano copertura 
finanziaria nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 4 (Gestione 
delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio finanziario 
anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
14- Di approvare le tariffe relative all’anno 2021 (allegato E) e di precisare che le tariffe approvate 
con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2021; 
 
15-Di precisare che le tariffe TARI per l'anno 2021 come sopra approvate si intendono al netto 
dell’addizionale provinciale che per l'anno 2021 è pari al 5% della tariffa stessa; 
 
16-Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e 
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale 
amministrativo; 
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17-Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi 
risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).  
 
18-Di trasmettere all'osservatorio Nazionale sui Rifiuti (art. 206 bis decreto 152/2006) copia del 
piano finanziario di cui all' art. 8 comma 3, del DPR 27 aprile 1999, nr 158; 
 
19-Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai 
sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69; 
 
Su proposta del Sindaco e stante l'urgenza; 
 
Con la seguente votazione: FAVOREVOLE UNANIME;   
20-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



agg. 24‐11‐2020

       PEF 2021

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 65.496             ‐                 65.496               

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 81.277             6.412             87.690               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 164.739           7.403             172.142            

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 26.308             ‐                 26.308               

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 15.785             ‐                 15.785               

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 2.238               ‐                 2.238                 

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 1.880               ‐                 1.880                 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E‐G 23.930             10.541           34.471               

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,9 0,9 0,9

Numero di rate   r E 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta   (1+ɣ)RC TV /r E 5.384               2.372             7.756                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 29.923           29.923               

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 299.232           46.110           345.342          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 340                     53.567             53.907               

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G ‐                      25.813             25.813               

                    Costi generali di gestione   CGG G 25.777                7.947               33.724               

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

                    Altri costi   CO AL G 96                        ‐                   96                      

Costi comuni   CC C 25.873                33.760             59.634               

                  Ammortamenti   Amm G 11.551                9.766               21.317               

                  Accantonamenti   Acc G ‐                      ‐                   ‐                     

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

                        ‐ di cui per crediti G ‐                      ‐                   ‐                     

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 19.895                8.684               28.579               

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G ‐                      ‐                   ‐                     

Costi d'uso del capitale   CK  C 31.446                18.450             49.896               

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E‐G 7.702‐                  3.393‐               11.095‐               

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,9 0,9 0,9

Numero di rate   r C 4 4 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.733‐                  763‐                   2.496‐                 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.766               5.766                 

∑TF a   totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 55.926                110.780           166.707            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 30.135                3.348               33.483               

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 325.023              153.542           478.566            

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E ‐                      7.606               7.606                 

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

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

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

Numero di rate r' E 0 0 0

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

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

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 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              299.232               46.110               345.342 

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

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

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

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

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 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 55.926                110.780           166.707            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 325.023              153.542           478.566            

Grandezze fisico‐tecniche 

raccolta differenziata   % G 76%

q a‐2     kg G 1.875             1.875              

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 23,7433           23,7433          

fabbisogno standard   €cent/kg E 29,3189          

costo medio settore   €cent/kg  E ‐                  

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1  E ‐0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2  E ‐0,03

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3  E ‐0,01

Totale    C 0 0 ‐0,1

Coefficiente di gradualità   (1+  ) C 1 1 0,9

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

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a  E 2,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a  E 1,00%

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe    C 4,60%

(1+  ) C 1,0460            

 ∑T a C 478.566          

 ∑TV a‐1 E 169.797        

 ∑TF a‐1 E 287.453        

 ∑T a‐1 C 457.250          

 ∑T a / ∑T a‐1 C 1,0466          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 478.284          

delta ( ∑Ta‐∑Tmax) C 282                 

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

riclassifica TVa  E 203.756        

riclassifica TFa E 274.527        

Attività esterne Ciclo integrato RU  G ‐                  

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

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 10.953                4.825               15.778               

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019  C 16.153                7.115               23.268               

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 5.199‐                  2.290‐               7.489‐                 

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

Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019   RC = RCTV+RCTF  C 16.227                7.148               23.375               

Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019  C 3                          3                       3                         

ce 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

 Ambito tariffario/Comune di Sale Marasino

miriams
Nuovo timbro
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1. PREMESSA 

La presente relazione è redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e 

sue successive integrazioni e/o modificazioni.  

Si tiene conto della mancata definizione, nella Regione Lombardia, degli ambiti territoriali ottimali 

e dei relativi Enti di governo e conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle 

diverse interpretazioni seguite all’emanazione della predetta delibera, L’ETC è l’ente di governo 

d’ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure 

coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono 

ancora operativi. 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente (in questo caso lo stesso Comune di SALE 

MARASINO) di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni 

necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF),sono stati 

approntanti i seguenti documenti sulla base delle comunicazioni effettuate dal Soggetto Gestore: 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

• la presente relazione, con la quale si illustra nei primi tre paragrafi sia i criteri di 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica sia i valori desumibili dalla 

documentazione contabile sia, infine, le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente 

schema di relazione tipo. 

L’Ente territorialmente competente quindi, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai 

gestori così come integrate dai dati di costo e tariffari di propria competenza, effettua l’attività di 

verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif e provvede a trasmettere all’Autorità la 

documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo. 
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2. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF PREDISPOSTA DAL GESTORE 

2.1. PERIMETRO DELLA GESTIONE/AFFIDAMENTO E SERVIZI FORNITI 

Il territorio servito è quello del Comune di Sale Marasino (BS), Comune attualmente in gestione a 

Aprica S.p.A. come meglio descritto in seguito. 

La società Aprica S.p.A., gruppo A2A, con sede in via Lamarmora 230 (BS) partita IVA 00802250175 

, è una società di raccolta e smaltimento rifiuti e per il presente Comune, a seguito aggiudicazione 

mediante gara pubblica, gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Con determinazione Dirigenziale n. 1391 del 12.10.2020, la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza 

Area Vasta Brescia – Sezione Distaccata del Sebino Bresciano, ha approvato i verbali di gara relativi 

alla procedura di appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di cinque 

anni dal 01.01.2021 al 31.12.2025, proponendo di aggiudicare alla ditta "Aprica S.p.a. (Mandataria 

in A.T.I. con LA BICO DUE s.r.l. mandante)”. 

Le nuove modalità di erogazione dl servizio sono entrate effettivamente a regime dal 01/04/2021. 

Di seguito è descritto con maggior grado di dettaglio l’intero sistema di gestione. 

2.1.1. ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

Per quanto concerne la descrizione dei servizi svolti dal gestore APRICA S.p.A., dettagliati secondo 

quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall’Appendice 2 

della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito al comune servito e alle attività effettuate in relazione 

al comune,  ricadenti in attività del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana, redatti ai 

sensi del d.PR 158/99, art. 8 allegati alla presente relazione (Allegato 2-documento tecnico allegato, 

redatto ai sensi del d.PR 158/99, art. 8) allegato alla presente relazione.  

APRICA S.p.A. ha assunto la gestione dei servizi sopracitati nei confronti del Comune di Sale 

Marasino, dietro stipulazione di un contratto di servizio.  

I servizi ricompresi nell’appalto sopra citato vengono qui richiamati brevemente: 

a) servizio di raccolta differenziata porta a porta mediante utilizzo di contenitori specifici di 

carta e cartone, vetro e lattine e trasporto presso idoneo impianto di recupero; 
b) servizio di raccolta differenziata porta a porta mediante utilizzo di sacchi e contenitori 

specifici di imballaggi in plastica e trasporto presso idoneo impianto di recupero;  

c) servizio di raccolta differenziata porta a porta mediante utilizzo di contenitori specifici di 

Umido/Organico e trasporto presso idoneo impianto di recupero; 

d) servizio di raccolta differenziata porta a porta mediante utilizzo di contenitori specifici dei 
rifiuti solidi urbani residuali (Secco residuo), ed entro 3 mesi dall’inizio dell’appalto, con 

contestuale rilevamento del sistema di identificazione presente sul contenitore di raccolta 

e attribuzione del rifiuto all’intestatario dell’utenza e trasporto presso idoneo impianto di 

recupero;  

e) servizio di raccolta differenziata porta a porta mediante utilizzo di sacchetti specifici di 

pannoloni e pannolini e trasporto presso idoneo impianto di recupero;  
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f) servizio di raccolta, trasporto e recupero o smaltimento rifiuti urbani pericolosi (pile e 

farmaci) mediante l’utilizzo di contenitori specifici posizionati presso uffici comunali, 

scuole, territorio e presso esercizi pubblici;  

g) servizio di raccolta, trasporto e recupero o smaltimento di oli alimentari esausti mediante 

l’utilizzo di contenitori specifici posizionati sul territorio;  
h) servizio di raccolta porta a porta a chiamata di rifiuti ingombranti per le utenze domestiche;  

i) servizio di raccolta differenziata porta a porta di rifiuti vegetali, verde e ramaglie, derivante 

da tagli, sfalci e potature, svuotamento degli stessi e trasporto presso idoneo impianto di 

compostaggio; 

j) servizio di raccolta differenziata di abiti usati tramite contenitori specifici posizionati sul 

territorio e/o presso utenze, svuotamento degli stessi e trasporto presso idoneo impianto 
di recupero; 

k) fornitura dei contenitori per vetro-lattine; 

l) fornitura dei contenitori per carta; 

m) fornitura dei contenitori per umido/organico compreso contenitore aereato; 

n) fornitura dei contenitori per rsu dotati di sistema di identificazione; 
o) fornitura di sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato; 

p) fornitura di sacchi per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica e umido (FORSU); 

q) servizio di gestione del Centro di Raccolta (nel seguito CdR) comprensivo di: 

- posizionamento di idonei containers e contenitori; 

- presidio, gestione e manutenzione ordinaria del CdR, comprensivo di pesatura rifiuti e 

consegna sacchi e contenitori; 
- trasporto dei rifiuti conferiti nel CdR presso idoneo impianto di recupero o 

smaltimento reperito dall’Appaltatore in accordo con il Comune 

r) servizi di spazzamento strade meccanico e manuale e servizi di pulizia accessori 

(svuotamento cestini portarifiuti presenti sul territorio e nelle aree verdi pubbliche, 

pulizia aree verdi e piste ciclabili, pulizia dell’area del mercato settimanale ecc.); 
s) servizio di ECOCAR in occasione dei mercati settimanali; 

t) raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comprese le carogne animali; 

u) attività di comunicazione all’utenza e alla popolazione per l’informazione corretta 

all’utilizzo del servizio, la promozione di comportamenti virtuosi al fine della riduzione 

della produzione di rifiuti, lo sviluppo della raccolta differenziata, il recupero dei rifiuti 

riciclabili, compresa la realizzazione di calendario annuale dei servizi, dépliant informativi 
sulle raccolte incluse stampa e distribuzione agli utenti; 

v) resoconto mensile dei dati sulle raccolte dei singoli rifiuti, riepilogo semestrale ed annuale 

e compilazione annuale modello MUD, ORSO e di ogni altra modulistica richiesta dal 

Comune inerente i rifiuti; 

w) fornitura, nolo ove previsto, e posizionamento attrezzature, trasporto, smaltimento, 
spazzamento in occasione di feste ed eventi su aree pubbliche, sia su richiesta del 

Comune che su richiesta di privati concessionari delle aree pubbliche e su aree private su 

richiesta del Comune; 

x) fornitura a tutte le utenze, anche future, di tessera magnetica per accesso CdR, 

distributori sacchetti ecc.; 
y) fornitura a richiesta, anche a noleggio, di attrezzature per la raccolta dei rifiuti quali ad es. 

contenitori per CdR, composter, distributori palette per escrementi cani, cestini, TAG da 

applicare ai contenitori esistenti ecc.; 
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Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell’art.1 Allegato A della 

Delibera 443/2019/R/RIF. 

La microraccolta dell’amianto da utenze domestiche non è erogata nell’ambito della gestione dei 

rifiuti urbani. 

2.1.2. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 

Aprica S.p.A. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni. 

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale il Aprica S.p.A. esercisce il servizio presso 

il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato. 
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3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL’AMBITO DI AFFIDAMENTO FORNITI DAL 

GESTORE 

3.1. DATI TECNICI E PATRIMONIALI 

Per l’anno 2021 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono 

dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell’anno 2020. 

3.1.1. DATI SUL TERRITORIO GESTITO E SULL’AFFIDAMENTO 

Il Comune di Sale Marasino (codice Istat 17169), consta di 3.345 abitanti alla data del 31.12.2019.  

3.1.2. DATI TECNICI DI QUALITÀ 

Per l’anno 2021 a seguito del nuovo affidamento il gestore è chiamato a svolgere i nuovi servizi 

servizi che si sostanziano in particolar modo nella maggior frequenza di raccolta della carta e della 

plastica (a cadenza settimanale anziché quindicinale), nonché la dotazione a tutte le utenze 

domestiche e non domestiche di appositi bidoncini da 40 lt per lo smaltimento di RSU e CARTA, 

raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio. Inoltre tra i nuovi  servizi richiesti al nuovo appaltatore 

si segnalano, a titolo esemplificativo, un incremento dei cassonetti da lt. 1.100 oggetto di 

svuotamento e smaltimento, lo svuotamento dei cestini di RSU e RD dislocati sul territorio, 

l’apertura domenicale e serale del centro di raccolta di Marone, l’installazione di una piccola pesa 

presso il CdR stesso, fornitura di carrellati di varie dimensioni, pulizia dell’area mercatale, 

posizionamento nuovo cassone inerti presso il Centro di Raccolta Comunale, campagna informativa 

alle scuole e alla cittadinanza, fornitura di un software gestionale RFID per il rilevamento dei codici 

TAG . 

Si possono quindi valutare ed osservare sia importanti variazioni delle caratteristiche del servizio 

(QL) rispetto a quanto erogato nel 2020, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche 

del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o del 

miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti nonché, in maniera meno diretta e puntuale, 

anche un miglioramento generale riconducibile ad una valorizzazione delle componenti 

tecniche/operative (Pg). 

Aprica S.p.A., impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive 

del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione 

della frequenza della raccolta dell’indifferenziato), garantisce in ogni caso l’impegno al 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in 

termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta 

differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel 2021 si traduce, senza 

assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto 

nell’anno 2019 che è pari al 75,56%. 

Di seguito si riporta il dettaglio della raccolta differenziata effettuato dalla società APRICA S.p.A. 
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per il comune di Sale Marasino: 

 

 

COMUNE  

 

RIFIUTI  

COMPLESSIVAMENTE 

PRODOTTI 

RD 2019  

SALE MARASINO         1.874,72    75,56% 

 
I risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata sono più che soddisfacenti.  

 

3.1.3. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Aprica S.p.A. è gestita nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alla 

stessa vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A. Non vi sono pertanto fonti di 

finanziamento dirette verso terzi. 

 

3.2. DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DI RIFERIMENTO 

Nel prospetto seguente si riportano i saldi delle voci del PEF 2021 di competenza del gestore, 

calcolate secondo quanto descritto ai paragrafi seguenti. In aggiunta: 

• per il calcolo delle componenti a conguaglio relative all’anno 2019, si è proceduto alla sua 

determinazione in ottemperanza all’Art. 15 del MTR; 

• per il calcolo della componente COAL, è stato esposto il contributo obbligatorio di 

funzionamento ARERA (come da Allegato A alla determinazione 170/DAGR/2019 del 17 

dicembre 2019) pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2018, risultanti dall’ultimo 

bilancio approvato, che il Gestore ha provveduto a versare all’Autorità. 

 

SALDI PER PEF 2021 - COMPETENZA GESTORE 

DESCRIZIONE SIGLA SALDO 2021 [€] 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT 65.496  

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR 81.277  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD 164.739  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR -25.996  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI -2.211  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV 9.900  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL 340  
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Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti  CARC  0  

Costi generali di gestione CGG 25.777  

Altri costi COAL 95  

Ammortamenti Amm 11.551  

Accantonamenti Acc 0  

Remunerazione del capitale investito netto R 19.895  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF 1.884  

 

Per la valorizzazione della componente a conguaglio si è provveduto secondo quanto definito 

nell’MTR di ARERA considerando anche le poste indicate dall’amministrazione comunale. 

ll PEF redatto in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati 

rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno a (2021) in coerenza con i 

criteri disposti dal MTR. 

Tutti i dati per la predisposizione del PEF 2021, sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio 

dell’anno a-2 (ovvero 2019) come previsto dal MTR. 

 

3.2.1. DATI DI CONTO ECONOMICO 

Con riferimento all’anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma 

dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2019. 

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA 31 ottobre 

2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue: 

 

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel 

sistema di contabilità aziendale, attribuendo: 

• In maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del 

servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di 

contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di 

smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali; 

• i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature 

in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, 

rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in 

servizio. 

Costi generali di gestione (CGG) 

Si è proceduto ad un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel 



Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario 2021 pag. 10 di 26 

sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di 

seguito descritte:  

• costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile 

dell’erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole 

gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, CTS, 

CTR, CRD, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra; 

• costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell’azienda nel suo complesso (costi di 

staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai 

servizi erogati dall’azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione 

dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra. 

L’utilizzo di tali criteri costituisce un’innovazione rispetto alla precedente metodologia tariffaria in 

quanto, sino all’entrata in vigore della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, il 

piano economico finanziario veniva redatto con criteri previsionali che tenevano conto dei 

corrispettivi risultanti dalla procedura di gara che ha assegnato al gestore lo svolgimento dei servizi. 

Al fine di riconciliare, per l’anno a, le componenti di Costi riportate nel PEF con la somma dei Costi 

effettivamente sostenuti dal soggetto che gestisce il servizio nell’anno a-2, si riportano i seguenti 

prospetti riepilogativi così come comunicati dalla stessa società: 
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SI RIPORTANO INOLTRE I PRINCIPALI DATI ECONOMICI AFFERENTI AL COMUNE DI SALE MARASINO 

E IL TOTALE DEI COSTI UTILIZZATI PER LA DEFINIZIONE DEL PEF TARI 2021: 

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

Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 49.501,55 €                  64.718,75 €                  

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani –  CTR 63.542,76 €                  80.312,83 €                  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 128.628,76 €                162.783,41 €                

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 8.521,69 €                   25.996,17 €                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARC ON A I 10.595,09 €                  2.211,07 €                   

IVA - 10%

Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 2.062,48 €                   335,62 €                      

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

Costi generali di gestione - CGG 21.878,14 €                  25.470,95 €                  

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

Altri costi - COal -  €                           95,28 €                        

Costi comuni – CC -

Ammortamenti - Amm 7.421,07 €                   11.551,03 €                  

Accantonamenti - Acc - 

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

- di cui per crediti -  €                           -  €                            

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 3.922,99 €                   19.895,42 €                  

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -Lic -  €                           -  €                            

IVA - 10%

TOT 257.840,96 €        336.956,06 €        

SCHEMA RIASSUNTIVO DATI ECONOMICI APRICA SPA 

COMUNE DI SALE MARASINO
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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 -  €                                       -  €                                       

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 6.017,59 €                              6.336,10 €                              

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 10.559,40 €                            7.315,54 €                              

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

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

IVA - 10%

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 76.139,16 €                            52.931,65 €                            

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 22.575,59 €                            25.506,68 €                            

Costi generali di gestione - CGG 14.397,58 €                            7.853,04 €                              

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

Altri costi - COal -  €                                       -  €                                       

Costi comuni – CC -

Ammortamenti - Amm 4.872,33 €                              9.766,26 €                              

Accantonamenti - Acc - 

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

- di cui per crediti 27.400,10 €                            -  €                                       

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 7.625,37 €                              8.683,58 €                              

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -Lic -  €                                       -  €                                        

IVA - 10%

TOT 169.587,12 €         118.392,85 €         

SCHEMA RIASSUNTIVO DATI ECONOMICI COMUNE DI SALE MARASINO

COMUNE DI SALE MARASINO
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1.1.2. FOCUS SUI RICAVI DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALI E/O ENERGIA 

Come desumibile dal bilancio di esercizio della società APRICA S.p.A., la stessa evidenzia i seguenti 

ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia nella relazione presentata. 

Con riferimento all’anno 2021, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia 

riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore 

nell’anno 2019 e riportate al 2021 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 31 

ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF. 

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un’analisi di dettaglio delle singole partite di conto 

economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci ARa e ARCONAI,a a 

seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di 

materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi). 

Per l’allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti: 

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 49.501,55 €                            64.718,75 €                            

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 69.560,35 €                            86.648,93 €                            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 139.188,16 €                          170.098,95 €                          

-  €                                       -  €                                       

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 8.521,69 €                              25.996,17 €                            

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 10.595,09 €                            2.211,07 €                              

IVA - 10% -  €                                       -  €                                       

-  €                                       -  €                                       

B Costi Fissi -  €                                       -  €                                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 78.201,64 €                            53.267,27 €                            

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 22.575,59 €                            25.506,68 €                            

Costi generali di gestione - CGG 36.275,72 €                            33.323,99 €                            

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

Altri costi - COal -  €                                       95,28 €                                   

Costi comuni – CC - -  €                                       -  €                                       

Ammortamenti - Amm 12.293,40 €                            21.317,30 €                            

Accantonamenti - Acc - -  €                                       -  €                                       

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

- di cui per crediti 27.400,10 €                            -  €                                       

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 11.548,35 €                            28.579,00 €                            

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso -Lic -  €                                       -  €                                       

IVA - 10% -  €                                       -  €                                       

TOT 427.428,09 €         455.348,91 €         

SCHEMA RIASSUNTIVO DATI ECONOMICI COMUNE DI SALE MARASINO

COMUNE DI SALE MARASINO
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• attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche 

del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità 

analitico-gestionale; 

• attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più 

gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura 

la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di 

identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata. 

L’entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI e dalla vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif, nella versione integrata dalla successiva 

Deliberazione 493/2020/R/rif. 

 

1.1.3. DATI RELATIVI AI COSTI DI CAPITALE 

Per la determinazione dei costi d’uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli 

articoli 10-11-12-13-14 del MTR. 

Per determinare il valore delle immobilizzazioni inerenti al servizio presso il comune, è stato 

utilizzato il seguente criterio: 

• attribuzione diretta nei casi in cui l’asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in 

generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche); 

• attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei 

servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi 

dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise 

nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali). 

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette 

calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue: 

• il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal 

gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati 

secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7; 

• le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente 

prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali 

alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio. 
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4. VALUTAZIONI DELL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

4.1. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE SVOLTA 

Ai sensi del MTR, il Comune di Sale Marasino, in quanto Ente Territorialmente Competente definito 

ai sensi della delibera 443, ha preso atto dei dati inviati dal soggetto gestore, stante la dichiarazione 

di veridicità che attesta la corrispondenza delle informazioni date con i valori contenuti nelle fonti 

contabili obbligatorie, dei costi efficienti dell’annualità 2019, e ne ha ripercorso il processo che ha 

portato alla determinazione dei saldi riguardanti l’anno 2021, conseguentemente ha determinato i 

parametri previsti dal modello MTR, operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi 

che seguono. 

L’attività di validazione a carico dell’Territorialmente Competente è stata effettuata da un soggetto 

terzo in coerenza con l’Art. 19 dell’MTR ed in particolare sui seguenti punti: 

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

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei 

costi riconosciuti; 

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

 

I prezzi risultanti dal PEF finale validato costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono 

essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino 

all’approvazione da parte dell’Autorità”. 

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia di seguito quanto riportato ai 

commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020 

 

 

 

Omissis 

2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza 

modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti 

territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti 

alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto 

dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad 

assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 

2.4 Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente 

territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani 

economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione. 
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4.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE 

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 

4.1 del MTR, è competenza dell’Territorialmente Competente determinare i seguenti coefficienti 

nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità:  

• il coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎), 

• il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), 

• il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad 

aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎); 

 

Le scelte dei coefficienti (𝑄𝐿𝑎), (𝑃𝐺𝑎) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del 

posizionamento nei 4 quadranti: 

 

Fonte: Art. 4.4 MTR 442-2019 

 

La definizione dei parametri ha riguardato i seguenti principali aspetti generali: 

• Analisi e verifica delle modalità organizzative e sue variazioni; 

• Analisi e verifica del conseguimento degli obiettivi di legge nazionale e regionale; 

• Verifica e monitoraggio di eventuali situazioni di criticità pregresse formalizzate dal Comune; 

• Analisi e riclassificazione dei Piani Finanziari – PEF approvato per la TARI 2018 e 2019 

(cosiddetto PEF 2018 e PEF 2019), funzionali all’adeguamento al nuovo MTR (in particolare dai 

vecchi PEF devono essere stralciati gli eventuali servizi extra-perimetro, i benefici MIUR portati 

in riduzione del PEF e le riduzioni/agevolazioni). Questa impostazione ha come conseguenza 

che le componenti agevolative devono essere gestite direttamente come modulazione dei ricavi 

derivante dall’articolazione tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni dovranno 

essere gestite “a valle” dell’approvazione dei PEF, nella fase dell’articolazione tariffaria. 
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L’aggiudicazione dell’appalto inerente il servizio di igiene ambientale dal 01.01.2021 al 31.12.2025, 

alla ditta "Aprica S.p.a. (Mandataria in A.T.I. con LA BICO DUE s.r.l. mandante)” ha comportato, 

rispetto all’appalto precedente terminato nei fatti il 31/03/2021, una mutazione nelle attività e nei 

servizi erogati. 

In particolare i maggiori importi rispetto all’appalto precedente, stimati in euro 357.526,34 sulla 

base dei prezzi offerti in sede di gara e delle proiezioni effettuate sulla quantità di rifiuti prodotti, 

dipendono essenzialmente dai seguenti fattori: 

- aumento dei servizi offerti alla cittadinanza, in particolar modo riferita alla maggior 

frequenza di raccolta della carta e della plastica (settimanale anziché quindicinale), nonché 

dotazione a tutte le utenze domestiche e non domestiche di bidoncini da 40 lt per lo 

smaltimento di RSU e CARTA, raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio ; 

- nuovi  servizi richiesti al nuovo appaltatore; tra questi si segnalano a titolo esemplificativo e 

non esaustivo l’incremento dei cassonetti da lt. 1.100 oggetto di svuotamento e 

smaltimento, lo svuotamento dei cestini di RSU e RD dislocati sul territorio, l’apertura 

domenicale e serale del centro di raccolta di Marone, l’installazione di una piccola pesa 

presso il CdR stesso, fornitura di carrellati di varie dimensioni, pulizia dell’area mercatale, 

posizionamento nuovo cassone inerti presso il Centro di Raccolta Comunale, campagna 

informativa alle scuole e alla cittadinanza, fornitura di un software gestionale RFID per il 

rilevamento dei codici TAG. 

Si è provveduto quindi a valorizzare l’apposita cella denominata “Detrazioni di cui al comma 4.5 

della Deliberazione 443/2019/R/RIF” al fine di rendere coerenti i costi evidenziati dal soggetto 

gestore al nuovo affidamento. 

 
A seguito delle considerazioni sopra esposte i valori attribuiti ai parametri che ne determinano 

l’ammontare sono stati pertanto i seguenti: 

rpia = 1,70% Xa = 0,10% QLa = 2,00% PGa = 1,00% 

 

Non è stata ravvisata la necessità di procedere alla valorizzazione del coefficiente C19 2021 In 

ossequio alle disposizioni dell’Autorità contenute nella “Guida alla compilazione per la raccolta 

dati” del 15 marzo 2021 a pagina 58/59 poiché il valore dei costi efficienti è risultato coerente con 

il tetto tariffario individuato. 

Il parametro finale per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe si attesta quindi sul 

un valore r= 4,60% quindi (1+r) = 1,0460. 

In sintesi, i valori economici del prelievo tariffario del Comune di Sale Marasino in base al PEF 

2021 sono i seguenti: 

- ∑Ta    € 478.566       

- ∑Ta-1   € 457.250  (PEF TARI 2020 APPROVATO)                  

- ∑Ta/ ∑Ta-1:  1,0466   
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L’applicazione del limite alle entrate tariffarie determina per il Comune di Sale Marasino, il tetto 

massimo di €  478.284,00 . 

 

Non si procede quindi alla valorizzazione della quota mancante al raggiungimento del limite 

tariffario ed ammontante ad € 282 poiché assolutamente marginale e si ritiene quindi soddisfatta la 

condizione inerente la sostenibilità economico- finanziaria come meglio precisato nei punti 

seguenti. 

 

4.3. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI 

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo MTR. 

Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui 

all’articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o 

alle modifiche del perimetro gestionale. 

Per l’individuazione dei costi operativi incentivanti, l’MTR indica le seguenti casistiche generali: 

• tra i COI di natura variabili rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero 

dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.  

• tra i COI di natura fissi rientra invece l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle 

attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l’introduzione di sistemi di 

tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza. 

 

Nel caso specifico del Comune di Sale Marasino non sono previsti nuovi costi operativi 

incentivanti. Pertanto le componenti COI fissa e variabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del 

MTR, è pari a zero. 

4.4. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE 

TARIFFARIE 

L’MTR prevede che nel caso in cui l’ETC ritenga che per sostenere il processo di integrazione delle 

attività gestite o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario sia necessario 

superare il limite previsto dal MTR ai fini del raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 4.5 del MTR, dovrà presentare all’Autorità un’istanza apposita 

corredata da una relazione in cui siano attestate le valutazioni compiute, ovvero: 

a) le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui 

all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/1316 e l’analisi delle risultanze che presentino 

oneri significativamente superiori ai valori standard; 

b) le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica 

evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti 𝐶𝑇𝑆𝑎 e 

𝐶𝑇𝑅𝑎; 
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c) l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing in corrispondenza dell’estremo 

superiore dell’intervallo; 

d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle 

prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale. 

L’Autorità dispone infine che qualora l’ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e 

finanziario, oltre a quanto stabilito ai punti da a) a d), provveda a individuare puntualmente le 

modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione. L’ETC ha quindi la possibilità 

di tutelare l’equilibrio economico e finanziario del gestore, ma si richiede un’analisi delle cause e un 

piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in tempi certi. 

L’istanza per l’eventuale superamento del limite previsto dal MTR deve quindi essere corredata da 

una specifica relazione, predisposta dall’ETC e trasmessa ad ARERA per l’esame e gli eventuali 

provvedimenti di propria competenza. 

NEL CASO SPECIFICO DEL COMUNE DI SALE MARASINO NON È PREVISTO IL SUPERAMENTO DEL 

LIMITE DELLE ENTRATE TARIFFARIE. 

4.5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019 

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, all’interno della 

tariffa anno 2021, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio relativo all’anno 2019 

(secondo anno di regolazione ARERA) e la qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche 

valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente territorialmente competente”. 

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente 

di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento 

per il 2019 (per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti 

entrate tariffarie dei suddetti anni”. 

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell’anno 2019, il metodo prevede l’azione di un 

coefficiente di gradualità (1 + 𝜸). Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla 

componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli 

sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021, riconoscendo al gestore una percentuale 

crescente nel caso di gestione sotto remunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della 

maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente CUeff 2018. In caso di gestione sovra 

remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” 

una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro 

CUeff 2018. 

Il coefficiente 𝜸 è il risultato della somma di tre componenti 𝜸= 𝜸𝟏+ 𝜸𝟐+ 𝜸𝟑 così definiti: 

• 𝜸𝟏 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 

• 𝜸𝟐 è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

• 𝜸𝟑 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 
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servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei 

servizi.  

Tenuto conto che ARERA ha precisato che i parametri “gamma” devono essere definiti a livello di 

singolo PEF, i singoli parametri devono essere quindi valorizzati dall’ETC in coerenza ad un range 

definito dallo stesso MTR, in funzione di diverse casistiche - vedi quadro di sintesi nella tabella 

sottostante: 

 

 

 

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate 

(r) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall’ETC fino 

ad un massimo di quattro rate. 

Si rimanda all’Art. 15 dell’MTR dal titolo “Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019” 

per ogni ulteriore approfondimento sugli algoritmi di calcolo previsti. 

Per stabilire i valori di “gradualità” da utilizzare nel PEF 2021 è stato innanzitutto verificato il 

posizionamento rispetto al benchmark, rilevando che nell’anno 2019 i costi comunali sono stati 

inferiori a quelli di riferimento, avendo registrato un costo a tonnellata di rifiuto urbano pari a €  

237,43 rispetto ad un benchmark da costi standard di € 293,19 come riportato nella tabella 

sottostante: 

 

TV OLD 2019 + TF OLD 2019 CUeff2019 Benchmark da Costi Standard €/Tonn 

€               445.119,22  €      237,43  €          293,19  

 €cent/kg   €        23,74   €            29,32  

 

In considerazione della vicinanza dei valori comunali a quelli – inferiori – dei costi standard di 

riferimento e della mancata attivazione della carta dei servizi e di indagini sistematiche sul grado di 

soddisfazione dell’utenza, i valori di gradualità del conguaglio PEF 2021 sono stati fissati 

prudenzialmente nella fascia alta del “Caso C” (conguaglio positivo e costi inferiori al benchmark) 

della tabella sopra riportata. 

Il Comune, infine, ha stabilito in quattro  annualità il valore “r” di recupero del conguaglio. 

VALUTAZIONE RISPETTO 
OBIETTIVI % RD

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

VALUTAZIONE 
PERFORMACE 

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

VALUTAZIONE 
SODDISFAZIONE UTENTI

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

CASO A CASO B CASO C CASO D

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

Q
U

A
LI

T
A

 ' 
P

R
E

S
T
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A
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RCtv,a+RCtf,a >0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCtv,a+RCtf,a <=0

COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCtv,a+RCtf,a >0 RCtv,a+RCtf,a <=0
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I valori considerati nel PEF 2021 sono quindi i seguenti: 

• 𝜸𝟏: -0,06 

• 𝜸𝟐: -0,03 

• 𝜸𝟑: -0,01 

• r: 4 

 

4.6. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING 

Per l’individuazione del fattore “b” di sharing dei proventi, il Comune ha considerato un valore pari 

a 0,60 (migliore condizione per il Comune/Utenza). Il valore di “omega”, invece, rettificativo dei 

proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con 

le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2.  

Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso 

specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un valore di omega 

pari a 0,84.  

A titolo informativo il prospetto seguente riporta la sensitività dei diversi coefficienti AR e ARCONAI: 

 

Fonte: Impatto dei diversi coefficienti di sharing su MTR 443-2019 (Nota Fondazione IFEL del 2 Marzo 2020) 

 

Sintesi dei parametri di riferimento scelti dal Comune di Sale Marasino : 

 

 
 

4.7. SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI 

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

Applicato Min Valori Applicabili Max

\ 0,60 0,3 < b < 0,6

Ricavi derivanti dai corrispettivi 
riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

Applicato Min Valori Applicabili Max

Fattore ω 0,40 0,1 < ω< 0,4

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,84
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Il prospetto seguente riepiloga le parti del metodo MTR di stretta competenza del singolo Comune 

in qualità di ETC. 

 

 

Fonte: Nota di approfondimento alla Delibera 443-2019 della Fondazione IFEL (2 Marzo 2020) 

 

Le scelte specifiche operate da ETC, vedi dettaglio nei precedenti paragrafi, costituiscono la parte 

principale delle scelte operate in coerenza al nuovo MTR. 

La scelta dei valori degli ulteriori parametri e/o verifiche per i quali è prevista la decisione da parte 

da ETC ha riguardato: 

• La riclassificazione dei costi fissi e variabili, ove ricadano le condizioni di cui all’Art. 3 dell’MTR. 

• La determinazione dei costi standard Anno 2019 e Anno 2021 partendo da quelli ufficializzati 

da SOSE e aggiornando impiantisca regionale, i flussi al 2019 e 2021 (Previsionale) e la % di 

RD2019 2021 (Previsionale) (i costi standard anno 2019 sono stati utilizzati nell’MTR per 

applicazione formula conguagli ed eventualmente per il superamento del tetto, in questo caso 

anche quelli relativi al 2021); 

• La verifica dell’equilibrio economico finanziario del gestore; 

 
Relativamente ai costi standard, il relativo valore è stato ricalcolato in euro 293,19 a tonnellata 

per l’anno 2019, come da prospetto di calcolo di dettaglio riportato nella seguente tabella:  
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Relativamente ai costi fissi e variabili, non rientrando i costi variabili all’interno del “range” di 

variazione massima annuale previsto dall’MTR, in quanto il rapporto degli oneri variabili da PEF 2019  

rispetto i costi variabili dell’anno 2020 (€ 345.342,21) ammonta a 2,03. 

Pertanto nel Comune di Sale Marasino i costi variabili sono stati definiti per l’anno 2021 in 

diminuzione entro il” range” massimo del +/-20% e, perciò, in € 203.756,40 quelli variabili e, per 

differenza, in euro € 274.527,10 quelli fissi. 

Il quadro finale è il seguente: 
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ΣTV a € 345.342,21         

ΣTV a-1 € 169.797,00   Nuovo ΣTV 2020   € 203.756,40 

∑Tva/ ∑Tva-1                         2,03    Nuovo ΣTF 2020   € 274.527,10 

      

Con riferimento alla Del 238/2020/R/RIF: adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il 

Comune di Sale Marasino non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1.1. 

Nello specifico gli oneri per le riduzioni obbligatorie ai sensi del 158/2020 sono quindi a carico del 

bilancio comunale. 

In ossequio alle disposizioni dell’Autorità contenute nella “Guida alla compilazione per la raccolta 

dati” del 15 marzo 2021 (pagina 58/59) non si è proceduto alla valorizzazione del suddetto 

coefficiente C19 2021 ai fini della copertura della rata annuale RCNDtv/r’. 

Si riportano nello schema allegato i principali parametri utilizzati: 

 

 

 

 

 

5.0 PROSPETTO COSTI FISSI E VARIABILI 

Fattore  – b 0,60
Fattore ω 0,40
Fattore  – b(1+ω) 0,84

Art 15,4 -15,7 Sharing b͞  per Conguaglio 0,61

(1+g) 0,90
r 4

(1+ɣ)RCtv/r                  7.755,93 € 

(1+ɣ)RCTF/r -                2.496,45 € 

% rd 75,56%
qa-2 1.874,72

Cueff  €cent/kg                       23,74 € 

Costo standard €cent/kg                       29,32 € 

RCtv,a+RCtf,a > 0
Cueff VS Standaed <

Valori g1 -0,06
Valori g2 -0,03
Valori g3 -0,01

rpi a 1,70%
 Xa 0,10%

 QLa 2,00%
 PGa 1,00%

 C19 2020 0,00%

Art 4 

PARAMETRI E COEFFICIENTI PEF 

2021
COMUNE DI SALE 

MARASINO

Art 2,2 Sharing

Art 2,3

Grandezze fisico-tecniche 

Art 16 
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COSTI FISSI E VARIABILI 2021 
 
 

COSTI FISSI 
 

CG CSL Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio € 53.907,00  
 

CC CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli 
utenti € 25.813,00  

 

CC CGG Costi generali di gestione € 33.724,00  
 

CC COal Altri costi €   96,00  
 

CK Amm. Ammortamenti € 21.317,00  
 

CK R Remunerazione del capitale investito netto € 28.579,00  
 

 RC Componente a conguaglio relativa a costi fissi - (1+y)RCtf/r € -2.496,00  
 

 IVA Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF) € 5.766,00  
 

 443/D
R 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione n. 
443/2019/R/RIF (negative) € -33.483,00  

 

 2/DRIF Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 
(negative) € -7.606,00  

 

 TV-
>TF Quota di TV trasferita alla TF perché fuori range € 141.305,00  

 

  Totale € 266.922,00  
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 266.922,00 
Domestiche  70,53 % € 188.260,09 

Non domestiche  29,47 % € 78.661,91 
 
 
 

COSTI VARIABILI 
 

CG CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
indifferenziati € 65.496,00 

 

CG CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani € 87.690,00 
 

CG CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate € 172.142,00 
 

AR b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 
dopo sharing - b(AR) € -15.785,00 

 

AR CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo 
sharing - b(1+w)AR conai € -1.880,00 

 

 RC Componente a conguaglio relativa a costi variabili - (1+y)RCtv/r € 7.756,00 
 

 IVA Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TV) € 29.923,00 
 

 TV-
>TF Quota di TV da trasferire alla TF perché fuori range (negativa) € -141.305,00 

 

 LIMCR
E Limite di crescita € - 282,00 

 

  Totale € 203.756,00  
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
 

Rifiuti da raccolta differenziata  1.508.638,00  
 

Rifiuti da raccolta indifferenziata  477.010,00  
 

Totale rifiuti  1.985.648,00 100,00 % 
Domestiche  1.400.477,53 70,53 % 
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Non Domestiche  585.170,47 29,47 % 
 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 

€ 203.756,00 
Domestiche  70,53 % € 143.709,11 

Non domestiche  29,47 % € 60.046,89 
 
 

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attravero 
l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura del 
1,00 % per un importo pari a €  1.437,09 

 
I costi variabili vengono così rideterminati: 
 

Totale costi  Utenze Importo 

€ 203.756,00 
Domestiche  € 142.272,02 

Non domestiche  € 61.483,98 
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ALLEGATO E  
 

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2021 

 
 

            
 

Utenze domestiche 
                                          

Numero 
componenti Ka 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

   

1 0,84 €  0,63878 0,60 €  28,10502   

2 0,98 €  0,74524 1,40 €  65,57838   

3 1,08 €  0,82129 1,80 €  84,31506   

4 1,16 €  0,88212 2,20 €  103,05174   

5 1,24 €  0,94296 2,90 €  135,84093   

6 o più 1,30 €  0,98859 3,40 €  159,26178 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Utenze non domestiche 
 
 

 
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%. 

Quota Kd Quota
fissa 

(€/mq/anno)

variabile 
(€/mq/anno)

 

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

0,51 € 0,4981000 4,2 € 0,4078600 € 0,9059600

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 € 0,6543700 5,51 € 0,5350800 € 1,1894500

3 Stabilimenti balneari 0,63 € 0,6153000 5,2 € 0,5049700 € 1,1202700

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 € 0,4199700 3,55 € 0,3447400 € 0,7647100

5 Alberghi con ristorante 1,33 € 1,2989700 10,93 € 1,0614100 € 2,3603800

6 Alberghi senza ristorante 0,91 € 0,8887700 7,49 € 0,7273500 € 1,6161200

7 Case di cura e riposo 0,98 € 0,9571400 8,19 € 0,7953300 € 1,7524700

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 € 1,1036400 9,3 € 0,9031200 € 2,0067600

9 Banche ed istituti di credito 0,58 € 0,5664700 4,78 € 0,4641900 € 1,0306600

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

1,11 € 1,0841000 9,12 € 0,8856400 € 1,9697400

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,52 € 1,4845400 12,45 € 1,2090200 € 2,6935600

12
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere)

1,04 € 1,0157400 8,5 € 0,8254400 € 1,8411800

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 € 1,1329400 9,48 € 0,9206000 € 2,0535400

14
Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,91 € 0,8887700 7,5 € 0,7283300 € 1,6171000

15
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,09 € 1,0645700 4,5 € 0,4370000 € 1,5015700

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 € 4,7270800 39,67 € 3,8523500 € 8,5794300

17 Bar, caffè, pasticceria 3,84 € 3,7504100 30,82 € 2,9929300 € 6,7433400

18
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

2,38 € 2,3244700 19,55 € 1,8985000 € 4,2229700

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 € 2,5491100 21,41 € 2,0791300 € 4,6282400

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,26 € 6,1139500 49,8 € 4,8360800 € 10,9500300

21 Discoteche, night club 1,04 € 1,0157400 8,56 € 0,8312600 € 1,8470000

KcCategorie di attività Totale


