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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 36 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 8055
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (IUC-TARI): presa d'atto approvazione del Piano Finanziario 2021 e

determinazione delle tariffe per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno  addì trenta del mese  di giugno alle ore 21.00 in videoconferenza si
è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco Presente
2 VALLA CERICO Consigliere Presente
3 LUPPI ELENA Consigliere Presente
4 PANINI ROBERTO Consigliere Presente
5 PEDRAZZOLI ALESSIA Consigliere Presente
6 DE PARI MATTEO Consigliere Presente
7 PLATANI ELENA Consigliere Presente
8 RUSSO STEFANO Consigliere Presente
9 BONACINI SIMONA Consigliere Presente
10 SAVAZZA MAURO Consigliere Presente
11 CARAMASCHI OLIVIA ISIDE Consigliere Presente
12 ORLANDINI MAURO Consigliere Presente
13 MARANI GRAZIELLA Consigliere Presente

Presenti n. 13   Assenti n. 0

1 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore Presente
2 PEDRAZZOLI ILJC Assessore Presente
3 CARETTA CLAUDIO Assessore Ass. giust.
4 PARMIGIANI SILVIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA  MARILIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONACINI  SIMONA, PLATANI  ELENA, PANINI  ROBERTO.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  36 del 30/06/2021

Il Sindaco – Presidente:
Passiamo alla trattazione dell’argomento iscritto al punto nr. 4) dell’Ordine del Giorno ad oggetto
“Tassa sui rifiuti (IUC-TARI): presa d'atto approvazione del Piano Finanziario 2021 e
determinazione delle tariffe per l'anno 2021.”

Prego Assessore Sola per la trattazione del punto n.4

Stefania Sola – Vicensindaco - Assessore al Bilancio
Nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR
(Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), che svolge le funzioni di
Ente territorialmente competente, come previsto dalla deliberazione ARERA, e che di fatto
definisce i Piani economico finanziari (PEF) degli enti di tutta la Regione in accordo con i vari
gestori e nel rispetto della normativa vigente;

il totale dei costi previsti nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Campagnola
Emilia, così come definito da ATERSIR,  è pari complessivamente a Euro 888.582,36;

Per comprendere a pieno il dato numerico, dobbiamo considerare che il precedente piano
economico, rispetto a cui fare il confronto è quello del 2019 che di fatto è la nostra base di
riferimento, dal momento che il PEF 2020 è stato approvato solo 6 mesi fa e il cui incremento,
che avrebbe dovuto essere conguagliato in sede di emissione della prima tranche delle fatture
del 2021, è stato di fatto assorbito attraverso l’utilizzo dell’avanzo accantonato per la TARI del
Fondo per le Funzioni Fondamentali degli enti locali 2020, il così detto fondone.
Per il comune di Campagnola Emilia si parla di un incremento del 6,6% rispetto al 2019

Dato dall’aumento di 1,7% delibera ARERA  e che rappresenta il parametro di inflazione
programmata, mitigato da un coefficiente di recupero della produttività del gestore di 0,2%
(riconoscimento di efficienza del gestore) a cui va aggiunto un +2,1% per il passaggio alla
raccolta puntuale (sostituzione bidoni, informatori ecc…) e un +3% coefficiente legato al covid
19.

L’incremento è quindi, di base un 4,5% per tutti i comuni del bacino reggiano, noi risentiamo di
un ulteriore incremento legato al passaggio alla raccolta puntuale .

Ricordo che, avendo affidato la gestione della parte amministrativa del tributo ad IREN, le tariffe
sono state definite dal gestore, con la supervisione del nostro ufficio tributi, nel rispetto di una
nuova metodologia di ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, come definito dal metodo
tariffario MTR di ARERA.

La norma prevede che la parte variabile abbia un peso di circa il 65/70% sul tributo complessivo,
e rispetto al tipo di suddivisione in vigore in precedenza sul nostro ENTE, ha significato un
riassetto del 35% sulla quota fissa e del 65% sulla quota variabile. La nostra precedente
impostazione era di 41% sulla quota fissa e del 59% sulla quota variabile.
Significa quindi, per definire in modo più concreto, ancorché poco preciso, che il tributo risente
maggiormente rispetto a prima del numero dei componenti del nucleo famigliare rispetto ai mq.
dell’abitazione.

Anche la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata
considerando le superfici a ruolo delle varie categorie e la ripartizione del rifiuto generato per cui
per le utenze non domestiche avremo un incremento medio di circa 6% mentre sulle utenze
domestiche l’incremento è stimato tra lo 0 e il 3%.

Come già espresso al punto precedente, sono state inserite alcune agevolazioni, legate al
COVID-19 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, che non sto a ripete
all’interno della trattazione del PEF, avendo già definito al punto precedente anche la copertura
economica.
Il Sindaco – Presidente:
Grazie Assessore.
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Solo un dettaglio quando dicevo in precedenza  che risente del passaggio a tariffa puntuale
intendevo dire che risente della trasformazione non del passaggio, giusto una correzione
lessicale.
Prego per interventi o richieste di chiarimento

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 4) iscritto all’Ordine del
Giorno ad oggetto “Tassa sui rifiuti (IUC-TARI): presa d'atto approvazione del Piano Finanziario
2021 e determinazione delle tariffe per l'anno 2021.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

Premesso che:
l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal
1/1/2014;
l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina
per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;
nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di
riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e
versamento del tributo stesso;
il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio
secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che
tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in
modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della
legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di
alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia;
il Decreto Ministero dell’Interno 13/01/2021, il quale per l’esercizio 2021 ha differito
ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2021;
il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha ulteriormente posticipato al 30 aprile 2021 il
temine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e ha disposto il termine di approvazione del regolamento TARI, nonché delle tariffe
anno 2021, al 30 giugno 2021;
ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) con deliberazione n.  443/2019
come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo Tariffario
Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti  2018-2021 (MTR);
l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Visto che:
nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito
ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rrifiuti), previsto ai
sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il
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quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019;
con delibera del Consiglio d’ambito CAMB 22/2021 del 7.6.2021 Atersir ha approvato la
predisposizione del Piano economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren
Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Campagnola Emilia;
il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di
Campagnola Emilia (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è
pari ad Euro 901.544,21, oltre ad Euro 13.664 per attività esterne al ciclo integrato di
raccolta dei rifiuti urbani, per un totale di Euro 915.208,21;
ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:

Euro 19.757 quali contributo per gli immobili comunali esenti;
Euro 25.768,85 per Incentivo regionale trasformazione servizi (LFB1);
Euro 2.525 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
Euro 3.200 per agevolazioni a carico del bilancio comunale (esercizi slot free e
contributi per rifacimento piazza);

sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti
previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 24.625;
pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari a
Euro 888.582,36;

Considerato:
che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una
quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano
Economico Finanziario;
che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata
considerando le superfici a ruolo delle varie categorie e la ripartizione attuata negli anni
precedenti;

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

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

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

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

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

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente
ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio,
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il
trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.”
con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi
e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;
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CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che
rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote
sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il
massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di
riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del
Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti acquisito al prot. 5083 in data 24/06/2021;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti
presenti e votanti;

DELIBERA

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale
istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14
ottobre 2021 come disposto dall’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13
Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 36 DEL 30/06/2021

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (IUC-TARI): presa d'atto approvazione del Piano Finanziario
2021 e determinazione delle tariffe per l'anno 2021.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana,

esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica,

art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

-----------------------------
-

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA

-----------------------------
-
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to MOSCHETTA  MARILIA

________________________________________________________________________________
___

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30/06/2021, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA  MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 36
del 30/06/2021 - viene oggi 22-07-2021 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

_______________________________________________________________________
___

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA



1 1 0

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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 IREN 
AMBIENTE

Gestore 2 
Campagnola 

Emilia
Gestore 3 

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 106.904 0 0 106.904
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0 0 0 0
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 218.572 0 0 218.572
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 342.642 0 0 342.642

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 117.901 0 0 117.901
Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 70.740 0 0 70.740
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 35.111 0 0 35.111

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 29.494 0 0 29.494

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,24 0,24 0,00
Numero di rate   r E 1 1 0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0 0 0
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 76.423 76.423

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 567.883 76.423 0 644.306

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 7.514 1.710 0 9.225
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 9.296 23.770 0 33.067
                    Costi generali di gestione   CGG G -17.047 38.955 0 21.907
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0 0
                    Altri costi   CO AL G 5.342 0 0 5.342

Costi comuni   CC C -2.409 62.725 0 60.316
                  Ammortamenti   Amm G 106.911 0 0 106.911
                  Accantonamenti   Acc G 0 45.540 0 45.540
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0 0
                        - di cui per crediti G 0 45.540 0 45.540
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0 0
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0 0
                Remunerazione del capitale investito netto   R G 84.545 0 0 84.545
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 2.844 0 0 2.844

Costi d'uso del capitale   CK C 194.300 45.540 0 239.840

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

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

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,24 0,24 0,00
Numero di rate   r C 1 1 0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 0 0 0 0
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 852 852
∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 199.405                    110.828                    -                             310.233

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 51.567 1.429 0 52.995
∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 715.722                    185.822                    -                             901.544

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 51.251 0 51.251

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

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

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

Numero di rate r' E 3 3 3

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 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 567.883 76.423 0 644.306

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

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0 0 0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 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 199.405 110.828 0 310.233,23

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 715.722 185.822 0 901.544,21

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 78,83
q a-2    kg G 3.749.880               3.749.880               3.749.880               3.749.880

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 18,04                      4,52                         -                            22,55
fabbisogno standard   €cent/kg E 24,77
costo medio settore   €cent/kg E 24,77

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

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,256914168 -0,256914168 -0,256914168

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

Totale   g C -0,756914168 -0,756914168 -0,756914168 0,00
Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,243085832 0,243085832 0,243085832 1,00

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

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 2,10%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 6,6%
(1+ r ) C 1,066                             
 ∑T a C 901.544                         
 ∑TV a-1 E 498.979                      

 ∑TF a-1 E 346.748                      

 ∑T a-1 C 845.726                      

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,066                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 901.544                         

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 591.311                      

Riclassifica TFa E 310.233                      

Attività esterne Ciclo integrato RU G 11.200                      2.464                         -                             13.664                           

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

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

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

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

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

Ambito tariffario di Campagnola Emilia



COMUNE DI:
ANNO:

QUOTA VARIABILE
TOTALE COSTO SERVIZIO                  591.310,98 € 

QUOTA FISSA
TOTALE COSTO SERVIZIO                  310.233,23 € 

EXTRA PERIMETRO                    13.664,00 € 
Ctot                  915.208,21 € 

Altri voci Piano finanziario (da sommare )

Sconti previsti da regolamento 24.625,00                            24.625,00                     

Sconti Sociali a carico del Bilancio Comunale

Quota immobili comunali esenti 19.757,00                            

Sconti da "Recepimento Dlgs 116/2020" -                                
-                                

Altri voci Piano finanziario (da detrarre)
Detraz. di cui al c. 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di cui: 51.250,85                     
Incentivo Comuni virtuosi  LFA

Incentivo Servizi LFB1 25.768,85                            
Contributo MIUR 2.525,00                              

Maggiori Entrate da accertamento 
Agevolazioni a carico bilancio comune 3.200,00                              
Sub totale -                                           

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 888.582,36 €        

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 35,4% 64,6%
TOTALI 314.474,20                  574.108,17                   

UTENZE DOMESTICHE 57,0% 57,0%
UTENZE NON DOMESTICHE 43,0% 43,0%

UTENZE DOMESTICHE 179.250,29                  327.241,66                   
TOTALE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE 135.223,90                  246.866,51                   
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI
CAMPAGNOLA EMILIA

2021

RIPARTIZIONE COSTI  

382.090,42                                                          

506.491,95                                                          



ANNO 2021

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 
superficie

Coeff.
Quota fissa

Coeff.
Quota 

variabile

Superficie 
media

QUOTA
 FISSA

(1)

QUOTA 
VARIABILE

(1)

Simulazione 
importo totale 

per Nucleo 
fam.
(1)

componenti n % m2 % Ka Kb m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro
1 533       24% 69.194         21% 0,8 1,0 130 0,447 73,119 131
2 732       34% 106.205       33% 0,94 1,8 145 0,526 131,613 208
3 389       18% 62.161         19% 1,05 2,3 160 0,587 168,173 262
4 326       15% 51.380         16% 1,14 3,0 158 0,637 219,355 320
5 111       5% 18.892         6% 1,23 3,6 170 0,688 263,226 380
6 86         4% 14.152         4% 1,3 4,1 165 0,727 299,786 419

TOTALE 2.177    100% 321.984       100% 148

num 2.177           

num 5.571           

ab/utenza 2,6

m2 321.984       

m2 148

€/anno 506.491,95  

€/anno 233

€/anno 91

(1) Al netto di Addizionale Provinciale (5 %) relativa all'utenza che occupa la superficie media della propria classe di numerosità
(2) Per gli aventi diritto occorre detrarre gli importi di sconti e riduzioni

Costo medio pro-capite (1-2)

Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

UTENZE DOMESTICHE

Utenze domestiche



COMUNE DI ANNO 2021

Num 
oggetti

Superficie 
categoria

Quote 
Sup 

categoria

Sup.media 
utenza

Kc Kd QUOTA
 FISSA

(1)

QUOTA 
VARIABILE

(1)

TARIFFA 
TOTALE

(1)

TARIFFA 
MEDIA 

(2)

Cat Descrizione n m2 % m2 Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2
Euro/Utenz

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

culto
10            4.025            3,1% 403           0,67 5,50 0,770 1,409 2,179 877           

2 Cinematografi e teatri 1              360               0,3% 360           0,43 3,50 0,494 0,897 1,391 501           

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

93            47.243          35,9% 508           0,60 4,90 0,690 1,256 1,945 988           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2              334               0,3% 167           0,88 7,21 1,011 1,848 2,859 477           

5 Esposizioni, autosaloni 12            5.925            4,5% 494           0,51 4,22 0,586 1,081 1,667 823           

6 Alberghi con ristorante 0,0% 1,31 10,75 1,505 2,755 4,260 -                

7 Alberghi senza ristorante 2              805               0,6% 403           1,08 8,88 1,241 2,275 3,516 1.415        

8 Case riposo, collegi e convitti 2              1.871            1,4% 936           1,25 10,22 1,436 2,619 4,055 3.794        

9 Ospedali e case di cura 0,0% 1,07 8,81 1,230 2,258 3,487 -                

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 52            5.341            4,1% 103           1,52 12,45 1,747 3,190 4,937 507           

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 
alimentari non altrimenti specificati

23            2.853            2,2% 124           1,20 9,85 1,379 2,524 3,903 484           

12 Banchi di mercato beni durevoli 0,0% 1,44 11,74 1,655 3,008 4,663 -                

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

8              586               0,4% 73             1,48 12,12 1,701 3,106 4,806 352           

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

12            1.681            1,3% 140           1,03 8,48
1,184 2,173 3,357

470           

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15            2.490            1,9% 166           1,41 11,55 1,620 2,960 4,580 760           

16 Attività artigianali e industriali con capannoni 
di produzione

85            53.556          40,7% 630           0,82 6,71
0,942 1,719 2,662

1.677        

17 Pubblici esercizi classe A 
(ristoranti,pizzerie,..)

8              2.267            1,7% 283           4,85 39,78
5,573 10,193 15,767

4.468        

18 Bar, caffè, pasticceria 10            1.012            0,8% 101           3,96 32,44 4,551 8,313 12,863 1.302        

19 Attività commerciali per la vendita di beni 
alimentari e fiori e piante

8              465               0,4% 58             3,74 30,62 4,298 7,846 12,144 706           

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 
misti

2              766               0,6% 383           2,15 17,64 2,471 4,520 6,991 2.677        

21 Banchi di mercato generi alimentari 0,0% 5,21 42,74 5,987 2,178 8,165 -                

22 Discoteche, night club 0,0% 1,91 15,68 2,195 4,018 6,213 -                

Totale 325      131.580    100,0% 405       

CAMPAGNOLA EMILIA

UTENZE NON DOMESTICHE

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento


