
 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

COPIA 
 

 
 
Deliberazione n. 65     del 28-06-2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  di Prima CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA in videoconferenza 

 

OGGETTO 
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI PER 
L'ANNO 2021 

 
 
L’anno  duemilaventuno, addi  ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, in 
videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a 
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ALBASI ANDREA SINDACO Presente in videoconferenza 

MARTINI PIETRO ASSESSORE Presente in videoconferenza 

POGGI CORINNA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MONGILARDI ANDREA ASSESSORE Presente in videoconferenza 

ZECCA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

GATTI ANDREA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

SCAGNELLI GABRIELE CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

BUSCHI PAOLA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

RANCATI MONICA ASSESSORE Presente in videoconferenza 

MALOBERTI GIAMPAOLO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MASCHI MICHELE CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

ZANGRANDI IVANO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MAZZOCCHI GERMANA CONSIGLIERE Assente 

Totale Presenti 
  11 

Assenti  
   2 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
   
Accertata la validità dell’adunanza il sig. dott. ANDREA ALBASI in qualità di SINDACO 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che: 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:  
o IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 
o TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
• che la TARI è sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);  
 
VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019, art. 1 comma 738, che quale stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI). 
 
RICHIAMATI in particolare:  

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche;  

• il comma 683, in base al quale 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;  

 
VISTO l’articolo unico 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che recita “Limitatamente all'anno 2021, in 
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI 
e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni sull’argomento; 
 
VISTA la deliberazione n. 24 del 7 giugno 2021 del Consiglio d’Ambito di ATERSIR con la quale è 
stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2021, redatto dalla società Iren Ambiente s.p.a., 
affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Rivergaro;  
 
CONSIDERATO che: 

a) il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dalla società Iren Ambiente s.p.a. e approvato dal Consiglio d’Ambito con la delibera sopra 
richiamata, espone un costo del servizio di gestione dei rifiuti pari a € 1.332.422,29 
(allegato A), comprensivo: 

• del corrispettivo del servizio di gestione del tributo (CARC); 
• dell’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti e del tributo;  
• di una percentuale di tributo non riscosso, pari a € 72.965,00); 



b) l’articolazione tariffaria, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio, è determinata sulla base del costo del servizio risultante dal Piano 
Finanziario di cui al punto precedente, tenendo conto inoltre delle riduzioni ed agevolazioni 
previste nel Regolamento (€ 55.000,00) e detraendo il contributo del MIUR per le istituzioni 
scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, in quanto incassato 
dal Comune, pari a € 3.500,00 (articolo 1.4 determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020);  

c) la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

d) la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata effettuata nella misura 
indicata dal prospetto unito alla presente deliberazione in “allegato B)”, sulla base dei dati 
pervenuti dal gestore; 

e) i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 
confermano scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, considerate equilibrate al 
fine di contenere gli aumenti di tariffa; 

 
RILEVATO che, per l’anno 2021, come stabilito dall’art. 1, comma 654 della legge 147/2013, le 
tariffe assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relative al servizio di 
gestione dei rifiuti ed ai costi amministrativi, e che il comma 653 del medesimo articolo stabilisce di 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio 
e quindi nell’elaborazione del piano finanziari. 
 
PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 
Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2019 dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la 
funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni 
standard; 
 
VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
– Fondazione ANCI) de 16 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad 
offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei 
rifiuti; 
 
RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il 
valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL 
(Fondazione ANCI); 
 
Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 
Rivergaro ammonta ad € 274,26, mentre il costo standard complessivo ammonta ad € 
1.675.522,25 (allegato E); 
 
EVIDENZIATO che: 

• il costo standard unitario effettivo è stato utilizzato dal gestore per predisporre l’MTR, come 
indicato nel Piano Finanziario più volte sopra richiamato – sezione “Grandezze fisico-
tecniche”; 

• il costo del servizio di gestione dei rifiuti esposto nel Piano Finanziario è largamente 
inferiore al costo standard complessivo sopra quantificato;  

 
VISTA la “Relazione di accompagnamento” relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 
Comune di Rivergaro, redatta dalla società Iren Ambiente s.p.a., che completa e integra il quadro 
delineato da Atersir nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2021, approvata con 
delibera di Consiglio Locale n. 24 in data 7 giugno 2021, che viene assunta quale riferimento 
anche per il Comune di Rivergaro (allegato F);  
 



VISTO il Quadro Economico per la determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, unito alla presente deliberazione in “allegato B”, e compilato tenendo conto di 
tutti gli elementi sopra illustrati, che espone quale costo complessivo del servizio, da utilizzare 
come base di calcolo per la determinazione delle tariffe, l’importo di € 1.383.922,29 IVA compresa; 
 
RILEVATO che, sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR 
158/1999 per la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti di vigenza della TIA e 
della TARES, e che l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate 
nei prospetti uniti alla presente deliberazione in “allegato C” per le utenze domestiche e “allegato 
D” per le utenze non domestiche; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione delle tariffe TARI come rappresentate 
negli allegati prospetti; 
 
PRESO ATTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2021 in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
VISTI i seguenti provvedimenti emergenziali di carattere nazionale: 

• Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1, che precisa quali siano le misure applicabili dal 7 al 15 
gennaio 2021, data di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020 relativo alle misure per il 
contenimento della diffusione del COVID 19; 

• DPCM 14 gennaio 2021; 
• D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021; 
• DPCM 2 marzo 2021; 
• Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, che introduce alcune variazioni al DPCM 2 marzo 

2021, con particolare riferimento alle disposizioni previste nelle zone gialle; per quanto non 
indicato dal nuovo decreto, continuano ad applicarsi i contenuti del DPCM 2 marzo 2021; 

• Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65, che introduce nuove misure in tema di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in vista della ripresa delle attività economiche e sociali; per 
quanto non previsto dal suddetto decreto, fino al 31 luglio continuano ad applicarsi i 
contenuti del Decreto Legge 52/2021 e del DPCM 2 marzo 2021. 

 
ATTESO che il perdurare dell’emergenza sanitaria ha determinando pesanti effetti sull’economia 
di molte attività economiche, ben più rilevanti delle misure messe in campo a titolo di ristoro, 
specie per alcune categorie che sono rimaste completamente chiuse per non brevi periodi; 
 
RICORDATO che, per l’anno 2020, ARERA era intervenuta con la delibera n. 158 del 5 maggio 
2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19”, con la quale l’Autorità 
stabiliva agevolazioni e riduzioni Tari relative alle utenze maggiormente colpite, definendo le 
modalità di calcolo delle riduzioni che i Comuni dovevano riconoscere alle utenze non domestiche 
per effetto delle chiusure stabilite nel periodo del COVID-19. 
 
RICORDATO altresì che le riduzioni proposte da ARERA erano mirate a categorie identificate dal 
codice ATECO e suddivise in 4 gruppi: 

• chiuse per legge e successivamente riaperte; 
• ancora soggette a chiusura al momento della pubblicazione della delibera dell’Autorità; 
• quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi; 
• quelle chiuse per scelta volontaria dei titolari 

 
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) “Agevolazioni Tari”, che 
recita, tra l’altro: 
  “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.” 
 
CONSTATATO che: 

• in data 10 giugno 2021, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha approvato il riparto 
tra i Comuni del fondo di 600 milioni di euro per le agevolazioni della Tassa rifiuti stanziato 
dal D.L. Sostegni bis, sopra richiamato; 

• IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato in data 28 maggio 2021 una stima dell’importo, in via 
ufficiosa ma su dati affidabili, che sarà assegnato a ciascun comune a valere sul fondo di 
cui sopra, dalla quale risulta che al Comune di Rivergaro spetta un contributo pari a € 
68.842,00;  

• i beneficiari delle riduzioni sono genericamente le categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o da restrizioni nell’attività senza specifiche particolari; possono 
pertanto essere ricomprese le attività oggetto di limitazioni dirette, imposte dalle misure 
emergenziali (bar, ristoranti, discoteche, ecc.), ma anche quelle interessate da limitazioni 
indirette, come ad esempio le limitazioni alla circolazione e agli spostamenti delle persone; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 31 luglio 2020, con oggetto “Tassa sui rifiuti 
(TARI) – approvazione tariffe e agevolazioni per l’anno 2020”; 
 
RICORDATO che, con la suddetta deliberazione, veniva prevista per il solo anno 2020, la 
riduzione del 50% della tariffa variabile, per le utenze non domestiche con codice Ateco 
incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo era stimato in 
complessivi euro 100.000,00; 
 
RITENUTO necessario e opportuno utilizzare le somme che saranno assegnate con il decreto 
previsto dall’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis), sopra richiamato, per 
concedere le seguenti agevolazioni alle attività per le quali le limitazioni connesse all’emergenza 
sanitaria hanno comportato una diminuzione della produzione di rifiuti, individuate in base alle 
categorie TARI di riferimento tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999: 

• utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura, ricomprese nelle 
categorie 4 (Campeggi, impianti sportivi), 17 (Parrucchieri, barbieri, estetisti), 22 
(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 24 (Bar, caffè, pasticceria), 30 (Discoteche): 
riduzione del 50% della sola quota variabile; 

• altre utenze non domestiche: riduzione del 15% della sola quota variabile; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
LGS. 18.8.2000 n. 267; 

• parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi 
• parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario 

 
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;  
 
VISTO il D. LGS. n. 267/2000; 
  
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
 
- Presenti  N.  
- Astenuti  N.   
- Votanti  N.  
- Voti favorevoli  N.    
- Voti contrari  N.    
 
 
proclamato dal Sindaco;  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI RECEPIRE il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

approvato dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR Piacenza con deliberazione n. 24 del 7 giugno 
2021 (allegato A); 

2) DI APPROVARE i contenuti del Quadro Economico “allegato B”, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, definiti sulla base ed in conformità al Piano 
finanziario suddetto, di complessivi € 1.383.922,29 IVA compresa; 

3) DI APPROVARE, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico-Finanziario le 
tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2021, come risultanti dai prospetti uniti alla 
presente deliberazione in “allegato C” per le utenze domestiche e “allegato D” per le utenze 
non domestiche;  

4) DI DARE ATTO della simulazione dei costi standard per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI) (allegato E); 

5) DI RECEPIRE la “Relazione di accompagnamento” relativa al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nel Comune di Rivergaro, che completa e integra il quadro delineato da Atersir nella 
relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2021, approvata con delibera di Consiglio 
Locale n. 24 del 7 giugno 2021 (allegato F); 

6) DI STABILIRE le seguenti agevolazioni alle attività per le quali le limitazioni connesse 
all’emergenza sanitaria hanno comportato una diminuzione della produzione di rifiuti, 
individuate in base alle categorie TARI di riferimento tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/1999: 
• utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura, ricomprese nelle 

categorie 4 (Campeggi, impianti sportivi), 17 (Parrucchieri, barbieri, estetisti), 22 
(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 24 (Bar, caffè, pasticceria), 30 (Discoteche): 
riduzione del 50% della sola quota variabile; 

• altre utenze non domestiche: riduzione del 15% della sola quota variabile; 
7) DI DARE ATTO che le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente sono stimate 

complessivamente in € 68.842,00 e sono finanziate in funzione delle risorse assegnate di 
cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021.  



8) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, alla aliquota 
deliberata dall’Amministrazione Provinciale; 

9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell’art. 13, comma 
15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 
 
PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:   
 
- Presenti  N.  
- Astenuti  N.   
- Votanti  N.  
- Voti favorevoli N.    
- Voti contrari  N.    
 
proclamato dal Sindaco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 
 

COMUNE DI RIVERGARO 
Provincia di Piacenza 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65  DEL 28-06-2021 
 

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) : APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE 
AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 
 
PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 
 
 

 
Rivergaro, 19-06-2021  

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         (F.to dott. Achille Menzani) 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 
  
 
PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE. 
 
 
 

 
Rivergaro, 19-06-2021  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  (F.to dott. Achille Menzani) 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to dott. ANDREA ALBASI) (F.to dott.ssa Elena Mezzadri) 

 
_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 
per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge. 
 
Rivergaro lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to dott.ssa Elena Mezzadri) 
_______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 

• che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno  28-06-2021 perché 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 
• che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line 

comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal            al           . 

 
Rivergaro lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to dott.ssa Elena Mezzadri) 
  
_______________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rivergaro lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (dott.ssa Elena Mezzadri) 
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 IREN 

AMBIENTE

Gestore 2 

Rivergaro
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 151.166,65               -                               -                               151.166,65                    

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 419.773,51               -                               -                               419.773,51                    

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 457.475,95               -                               -                               457.475,95                    

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

TV
G 556,35                        -                               -                               556,35                            

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 139.139,05               -                               -                               139.139,05                    

Fattore di Sharing   b E 0,60                             0,60                             -                               

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 83.483,43                  -                               -                               83.483,43                      

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 68.513,96                  -                               -                               68.513,96                      

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 57.551,72                  -                               -                               57.551,72                      

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

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,21 0,21 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 69.286,32                  69.286,32                      

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 887.937,32               69.286,32                 -                               957.223,64                    

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 79.328,08                  -                               -                               79.328,08                      

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 11.824,32                  25.174,79                  -                               36.999,11                      

                    Costi generali di gestione   CGG G 110.333,68               -                               -                               110.333,68                    

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

                    Altri costi   CO AL G 13.880,29                  -                               -                               13.880,29                      

Costi comuni   CC C 136.038,30               25.174,79                  -                               161.213,08                    

                  Ammortamenti   Amm G 78.337,29                  -                               -                               78.337,29                      

                  Accantonamenti   Acc G 1.476,13                    72.964,98                  -                               74.441,11                      

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

                        - di cui per crediti G -                               72.964,98                  -                               72.964,98                      

                        - 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 1.476,13                    -                               -                               1.476,13                         

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 36.605,06                  -                               -                               36.605,06                      

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 7.972,06                    -                               -                               7.972,06                         

Costi d'uso del capitale   CK C 124.390,55               72.964,98                  -                               197.355,53                    

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

TF
G -                               771,80                        -                               771,80                            

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

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,21 0,21 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 55.063,30                  55.063,30                      

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 339.756,93               153.974,86               -                               493.731,79                    

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 149.467,78               -                               -                               149.467,78                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.078.226,47           223.261,18               -                               1.301.487,65                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                               3.500,00                    -                               3.500,00                         

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 1 1 1

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 app E 37.431,37                  -                               -                               37.431,37                      

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 12.477,12                  -                               -                               12.477,12                      

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuper 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                 900.414,44                   69.286,32                                   -                        969.700,76 

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

TF 2021
E 18.457,52                  -                               -                               18.457,52                      

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

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare 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 358.214,45               153.974,86               -                               512.189,31                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.109.161,11           223.261,18               -                               1.332.422,29                

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 68,19

q a-2    kg G 6.109.235               6.109.235               6.109.235               6.109.235

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 17,81                        4,26                          -                             22,06

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,43

costo medio settore   €cent/kg E 27,43

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 -0,29 -0,29 -0,29

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

Totale   C -0,79 -0,79 -0,79 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ ) C 0,21 0,21 0,21 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,05%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 2,75%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   C 4,00%

(1+ ) C 1,0400                            

 ∑T a C 1.332.422,29                

 ∑TV a-1 E 764.722,48                    

 ∑TF a-1 E 583.259,49                    

 ∑T a-1 C 1.347.982                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9885                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.332.422,29              

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

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

Riclassifica TVa E 879.025,01                  

Riclassifica TFa E 453.397,28                  

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

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. 1 C -                             -                             -                             -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle com C 24.954,25               -                             -                             24.954,25                    

Ambito tariffario di Rivergaro



2021

PARTE FISSA (€/anno)

PARTE 

VARIABILE 

(€/anno) TOTALE (€/anno)

TOTALE        

anno 2019

PEF ARERA 453.397,28                  879.025,01     1.332.422,29      1.351.783,77      

Percentuale ripartizione ARERA parte FISSA e VARIABILE 34,03% 65,97% 100,00%

ATTIVITà ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU -                              

SCONTI DA REGOLAMENTO 18.715,43                    36.284,57       55.000,00          55.000,00           

CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali -                    (3.801,80)            

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (1.190,98)                    (2.309,02)       (3.500,00)           

CONGUAGLIO -                    -                     

IMMOBILI COMUNALI -                    

AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO -                    

SCONTI PER DLGS 116 -                    

TOTALE PEF 470.921,73                913.000,57   1.383.922,29    1.402.981,97     

Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 34,03% 65,97% 100% 1,00                   

UTENZE DOMESTICHE 273.134,60                620.840,38   893.974,99       895.701,79        

% su totale di colonna 58,00% 68,00% 64,60% 63,84%

UTENZE NON DOMESTICHE 197.787,13                292.160,18   489.947,31       507.280,18        

% su totale di colonna 42,00% 32,00% 35,40% 36,16%

-                             -                -                    -                     

COMUNE DI: RIVERGARO

ANNO DI RIFERIMENTO:

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (COSTO APPARENTE)

TOTALE (A+B) € 470.921,73      913.000,57          1.383.922,29       

di cui UTENZE DOMESTICHE € 273.134,60      620.840,38          893.974,99          

di cui UTENZE NON DOMESTICHE € 197.787,13      292.160,18          489.947,31          

COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

PIANO FINANZIARIO RIVERGARO

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E ASSIMILATI   (DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2021



allegato B)

COMUNE DI

Famiglie
Coeff.

Quota fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA
(2)

QUOTA 

VARIABILE
(2)

componenti Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenza

1 0,8 1,0 0,482095 98,141842
2 0,94 1,8 0,566462 176,655315
3 1,05 2,2 0,632750 211,004960
4 1,14 2,2 0,686986 215,912052
5 1,23 2,9 0,741221 284,611342
6 1,3 3,4 0,783405 333,682262

UTENZE DOMESTICHE

RIVERGARO

TARI RIFIUTI



allegato c)

COMUNE DI

Kc Kd QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Cat Descrizione Kg/m
2 Euro/m

2
Euro/m

2
Euro/m

2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,688242 1,050217 1,7385

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 1,032363 1,568922 2,6013

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 6,25 1,514133 2,001177 3,5153

5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 1,101188 1,671383 2,7726

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,877509 1,351194 2,2287

7 Alberghi con ristorante 1,35 9,85 2,322818 3,153854 5,4767

9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 2,150757 3,272324 5,4231

11 Uffici, agenzie, studi professionali e filiali di banca 1,30 11,00 2,236788 3,522071 5,7589

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 11,55 2,426054 3,698174 6,1242

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 3,097090 4,732382 7,8295

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 1,875460 2,865685 4,7411

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 1,772224 2,715196 4,4874

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,875460 2,865685 4,7411

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 1,875460 2,852877 4,7283

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,50 32,44 7,742726 10,386907 18,1296

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 6,813599 10,386907 17,2005

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,67 4,748872 7,258668 12,0075

30 Discoteche, night club 1,91 15,68 3,286357 5,020552 8,3069

RIVERGARO

UTENZE NON DOMESTICHE TARI



Comune RIVERGARO Cod. Catastale H350

Regione Emilia Romagna

Cluster 3

Tipo Raccolta RD+RIND solo RD %RD

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate N 6109,235 4531,565 74,18%

Unità di misura coefficiente A Costante Valore del Comune B Componente del fabbisogno

Sez. A

Intercetta 130,4543 130,45

Regione 0,00

Cluster 22,62841557 22,63

Economie/Diseconomie 0,253724623 0,25

Fattori di contesto 33,86754911 33,87

Sez. B
Dotazione  regionale 

infrastrutture

Impianti regionali di 

incenerimento e 

coincenerimento -1,881131 8 -15,05

Impianti regionali di 

trattamento meccanico 

biologico 4,169175 8 33,35

Discariche -2,531007 7 -17,72

Percentuale di tonnellate 

smaltite in impianti regionali di 

compostaggio, digestione 

anaerobica e trattamento 

integrato 1,037938 27,61961528 28,67
Percentuale di tonnellate 

smaltite in impianti regionali di 

incenerimento e 

coincenerimento -0,130194 41,14760555 -5,36

Percentuale di tonnellate 

smaltite in discariche regionali -0,216409 11,67760883 -2,53

Sez. C

Presenza di forma associata 5,823748 0 0,00

Sez. D

Modalità di raccolta

Presenza della raccolta domiciliare 14,709711 1 14,71

Presenza dei centri di raccolta -31,947432 1 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata 10,494439 0 0,00

Sez. E

RD prevista nell'anno 74,18% 85,494627 85,49

Incremento RD (prevista nell'anno  - estremo inferiore 9,175653744 -0,743051 -6,82

Distanza tra il comune e gli impianti 0,176365 24,08192754 4,25

Costo standard unitario €/t 274,26                             

Tonnellate di rifiuti urbani gestiti dal servizio (quantità prevista)t 6.109,24                          

Fabbisogno standard da dati SOSE € 1.675.522,25



ETC 
 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 

ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL 

PERIODO 2018-2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/RIF 

 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

 

 

Comune: RIVERGARO (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data Rivergaro, 15 febbraio 2021 
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1 Premessa 

La presente relazione illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa alla 

raccolta dati così come predisposta dall’ETC ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, nonché le 

evidenze contabili sottostanti. 

Si riferisce alla quota parte di dati di competenza dei servizi svolti dal Comune di Rivergaro (PC). 

 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale dei piani economico finanziari (di 

seguito: PEF) viene conservata agli atti la seguente documentazione: 

 la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte: 

 dati consuntivi degli specifici capitoli di spesa là dove presenti nella contabilità del Comune 

(compreso il dettaglio delle singole voci di spesa dell’impegnato che compongono il totale 

del capitolo); 

 contratti o ordini di acquisto per prodotti/servizi acquistati e relative fatture  

 contratti per servizi acquistati dai Gestori RU e relative fatture; 

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

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

 la 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. 
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2 Perimetro della gestione e servizi forniti 

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore IREN AMBIENTE S.p.A., 

per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate dal servizio integrato di gestione. 

Nel PEF 2021 non sono stati inseriti i costi di eventuali attività esterne al servizio integrato di gestione dei 

rifiuti urbani, in quanto il Comune non intende coprire i relativi costi con le tariffe. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore IREN AMBIENTE S.p.A.  
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3 Dati relativi alla gestione 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore IREN AMBIENTE S.p.A.  

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore IREN AMBIENTE S.p.A.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all’analogo capitolo della Relazione del Gestore IREN AMBIENTE S.p.A.  

Si integrano i contenuti della suddetta Relazione, evidenziando che nel PEF finale sono stati aggiunti, ai dati 

presentati dal Gestore IREN AMBIENTE S.p.A, i dati di costo sostenuti dal Comune: 

 Gestione amministrativa ordinaria della TARI; 

 Accantonamento per il rischio crediti; 

 Oneri relativi all’IVA indetraibile 

GESTIONE AMMINISTRATIVA TASSA RIFIUTI (CARC) 

Il Comune ha affidato al Gestore IREN AMBIENTE S.p.A. le attività di accertamento e riscossione ordinaria 

della TARI, incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento, la gestione del rapporto con 

gli utenti (inclusa la gestione reclami) mediante sportelli dedicati o call-center, nonché la gestione della banca 

dati degli utenti e delle utenze. 

Il costo sostenuto dal Comune nell’anno 2019 per questo servizio, documentato da fatture, è stato pari a € 

24.876 (oltre IVA indetraibile). 

ACCANTONAMENTO PER IL RISCHIO CREDITI  

Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di dubbia 

esigibilità, si è valorizzato l’ottanta per cento degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per 

l’anno 2019. 

Lo stanziamento previsionale assestato del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per il 2019 ammonta a 

€ 90.124, corrispondenti anche alla differenza tra l’importo accantonato al 31.12.2018 (€ 413.449) e l’importo 

accantonato al 31.12.2019 (€ 503.573). 

L’80% di € 90.124 equivale a € 72.099. 

ONERI RELATIVI ALL’IVA INDETRAIBILE 

Ai sensi dell’articolo 6.1 del MTR, tra i costi sostenuti dal Comune si sono aggiunti: 

 € 68.464 come oneri per IVA sui costi variabili addebitati dal Gestore IREN AMBIENTE S.p.A. (aliquota 

10%); 

 € 48.769 come oneri per IVA sui costi fissi addebitati dal Gestore IREN AMBIENTE S.p.A. per il servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u. (aliquota 10%); 

 € 5.473 come oneri per IVA sul costo del servizio di gestione amministrativa ordinaria della TARI 

svolto dal Gestore IREN AMBIENTE S.p.A. (aliquota 22%); 
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3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n, 2/DRIF/2020 

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF, prima di procedere al calcolo delle 

tariffe degli utenti, va detratta la seguente entrata: 

 Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (art. 33 bis del D.L. n. 248/2007), per un importo di 

€ 3.500 
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Appendice - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise 

Tratto da “Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle Tariffe”, MEF 2013 

Funzione operativa condivisa  Driver 
Funzione operativa condivisa 

commerciale, di vendita e 

gestione clientela 

Numero delle fatture e delle bollette emesse per ciascuna attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 

Per il solo call center: numero delle chiamate gestite per singole attività 

Funzione operativa condivisa di 

tecnica di telecontrollo, di 

manutenzione e servizi tecnici 

Numero di interventi registrati da ciascuna attività 

Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività 

Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività 

Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da 

ciascuna attività 
Funzione operativa condivisa di 

misura tra attività di settori 

diversi 

Numero di interventi registrati da ciascuna attività 

Numero di letture effettuate per ciascuna attività 

Funzione operativa condivisa di 

acquisto energia elettrica e/o gas 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di singole attività 

Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività 
Funzione operativa condivisa di 

cartografia elettronica 
Km di rete 

Driver di ribaltamento per i servizi comuni 
Servizio comune  Driver 

Approvvigionamenti e acquisti  

Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna 

attività 

Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a 

consuntivo da ciascuna attività 

Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività 

Trasporti e autoparco  

Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna 

attività 

Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività 

Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività 

Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività 

Logistica e magazzini  

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna 

attività 

Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività 

Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività 

Servizi immobiliari e facility 

management 

Mq utilizzati da ciascuna attività 

Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività 

Numero di addetti assegnati a ciascuna attività 

Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività 

Servizi informatici  

Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività 

Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività 

Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna 

attività 

Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna 

attività 

Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività 

Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività 

Volume di traffico registrato da ciascuna attività 
Ricerca e sviluppo  Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 
Servizi di ingegneria e di 

costruzioni 
Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 

Servizi di telecomunicazione  
Volumi di traffico registrati da ciascuna attività 

Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività 
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Servizi amministrativi e 

Finanziari 

Numero di transazioni registrate per attività 

Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività 

Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia 

elettrica/gas 

registrati da ciascuna attività 

Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 

Organi legali e societari, alta 

direzione e staff centrali 

Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ 

gas 

registrati da ciascuna attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 

Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive 
Servizi del personale e delle 

risorse umane 
Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività 

Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività 

 



Appendice  

pag. 3 

4 Appendice – driver FOC e SC da Linee guida MEF 2013 

Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise 

Funzione operativa condivisa  Driver 
Funzione operativa condivisa 

commerciale, di vendita e 

gestione clientela 

Numero delle fatture e delle bollette emesse per ciascuna attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 

Per il solo call center: numero delle chiamate gestite per singole attività 

Funzione operativa condivisa di 

tecnica di telecontrollo, di 

manutenzione e servizi tecnici 

Numero di interventi registrati da ciascuna attività 

Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività 

Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività 

Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da 

ciascuna attività 
Funzione operativa condivisa di 

misura tra attività di settori 

diversi 

Numero di interventi registrati da ciascuna attività 

Numero di letture effettuate per ciascuna attività 

Funzione operativa condivisa di 

acquisto energia elettrica e/o gas 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di singole attività 
Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività 

Funzione operativa condivisa di 

cartografia elettronica 
Km di rete 

 

Driver di ribaltamento per i servizi comuni 
Servizio comune  Driver 

Approvvigionamenti e acquisti  

Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna 

attività 

Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a 

consuntivo da ciascuna attività 

Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività 

Trasporti e autoparco  

Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna 

attività 

Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività 

Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività 

Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività 

Logistica e magazzini  

Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna 

attività 

Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività 

Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività 

Servizi immobiliari e facility 

management 

Mq utilizzati da ciascuna attività 

Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività 

Numero di addetti assegnati a ciascuna attività 

Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività 

Servizi informatici  

Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività 

Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività 

Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna 

attività 

Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna 

attività 

Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività 

Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività 

Volume di traffico registrato da ciascuna attività 
Ricerca e sviluppo  Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 
Servizi di ingegneria e di 

costruzioni 
Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento 

Servizi di telecomunicazione  
Volumi di traffico registrati da ciascuna attività 

Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività 
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Servizi amministrativi e 

Finanziari 

Numero di transazioni registrate per attività 

Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività 

Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia 

elettrica/gas 

registrati da ciascuna attività 

Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 

Organi legali e societari, alta 

direzione e staff centrali 

Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell’energia elettrica/ 

gas 

registrati da ciascuna attività 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività 

Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive 
Servizi del personale e delle 

risorse umane 
Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività 

Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività 

 

 


