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C o p i a  A l b o  

 

        COMUNE DI CERIANA 

                                          PROVINCIA DI  IMPERIA 

                                         _____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE 

TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.           
 

 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, IN VIDEO 

CONFERENZA, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente Sì 

2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco Sì 

3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore Sì 

4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere No 

5. ROLANDO MAURO - Consigliere Sì 

6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere Sì 

7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere No 

8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere Sì 

9. CALA' ANGELA - Consigliere Sì 

10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere No 

11.      Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.Tommaso La Mendola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSO CHE: 

- l’Art. 1 - comma 639 - della Legge 27 Dicembre 2013 N. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la 

Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei 

Rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’Art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, N. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, N. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 

di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

Servizio Integrato dei Rifiuti e dei singoli Servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

- la Deliberazione dell’ARERA N. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- l’Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158 disciplina il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei 

Rifiuti; 

- il comma 702 dell’Art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 fa salva la Potestà Regolamentare 

degli Enti Locali in materia di Entrate prevista dall’Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, N. 446; 

 

RICHIAMATO l’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti, prevedendo, in particolare, 

che il Piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del Servizio Rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 

approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA: 

Ø n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati;  

Ø n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti,  

Ø n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti; 

Ø n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 

soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19; n. 238/2020/R/RIF del 

23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

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

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

Ø n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 

determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021. 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo;  

 

PRESO ATTO che Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, 

comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle 

tariffe al 30 giugno 2021; 

 

VISTA la Deliberazione n.12/2020 del Comitato d’Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei 

rifiuti, del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l’anno 2020 le 
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funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente di cui all’articolo 6 della Deliberazione 

443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;  

 

VISTA la nota data 2 marzo 2021 della Provincia di Imperia avente oggetto “Deliberazione ARERA 

443/2019. Competenze in merito alla validazione 2021 dei piani finanziari predisposti dai gestori. 

Chiarimenti ruoto ETC annualità 2021.” Con la quale veniva chiarito che con Ordinanza n.81/2020 del 

Presidente della Regione Liguria è stato prorogato il termine indicato dall'art. 24 bis della L.R. 

n.12/2015 relativamente al periodo transitorio per l'affidamento dei servizi di gestione integrata rifiuti 

per aree omogenee, come definito dalla pianificazione della Città Metropolitana e delle Province e con 

nota prot. pec. 4834 del 01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che "Poiché gli effetti della citata 

Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello 

comunale fino al termine del 30.6.2021 e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve 

intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo 

ai Comuni anche per l’anno in corso". 

 

CONSIDERATE le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi 

genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall’ente locale, non ha 

provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero 

una evidente attribuzione di compiti, ponendo questo Comune nella condizione di dover interpretare la 

disciplina contenuta nell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene 

comunque di aver integralmente applicato; 

 

OSSERVATO che le funzioni riservate all’Ente Territorialmente Competente, in seno 

all’organizzazione dell’ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono 

nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma 

comprendono scelte che per la natura dell’Ente Locale non possono che spettare all’organo politico di 

indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 

comma 2 “[…] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni 

degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle 

competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco […]”; 

 

VISTA la Determinazione trasmessa dall’Area Contabile n. 47 del 14/06/2021, in qualità di gestore 

della tariffa e del rapporto con gli utenti e contenente anche i costi relativi al trattamento e recupero 

dei rifiuti urbani ed al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito 

nell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il 

Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti 

dal MTR di ARERA; 

 

VISTA la DGC n. 42 del 15/06/2021 avente oggetto “COMPLETAMENTO DEGLI ELEMENTI 

PREVISTI DAL MTR DI ARERA IN CAPO ALL’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, 

FUNZIONALI ALL’ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021.” con la quale veniva 

approvata la relazione redatta con la quale venivano forniti gli elementi richiesti dal paragrafo 4 

dell’appendice 2 della deliberazione ARERA N. 443/2019; 

 

VISTO il Piano Finanziario 2021 (allegato 1 alla presente deliberazione) e la relazione elaborata sulla 

base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 e 2 dell’Allegato A della Deliberazione 443/2019 

approvati con determina n.87 dell’area tecnica del 17/06/2021 avente oggetto la validazione del Piano 

Finanziario TARI 2021 effettuata, con esito positivo, dal Responsabile Ufficio Tecnico del Comune; 

 

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è 

stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e 

i costi determinati per l’anno 2019;  

 

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2021 da proporre 

al Consiglio Comunale per l’approvazione; 
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TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, 

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli 

investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei 

rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

 

RITENUTO di determinare i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari 

alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”, come 

riportati nell’allegato 2 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale  

 

RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la 

determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 

158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell’allegato B del presente 

atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale  

 

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza 

non domestica, come riportato nell’ Allegato 3, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

VISTO il Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 

19/05/2020 e successivamente modificato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 18/05/2021;  

 

VISTO l’art. 24 del vigente regolamento TARI che stabilisce “Il numero delle rate e la loro scadenza 

vengono determinati con deliberazione consiliare unitamente all’approvazione delle tariffe e del piano 

finanziario”; 

 

ACQUISITO li parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dai 

Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come 

modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48, comma 2, e 107; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

TUTTO quanto premesso e considerato, 

 

Con voti favorevoli, espressi nelle forme di Legge da tutti i Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto e ne 

Costituisce presupposto e motivazione; 

 

2. DI APPROVARE il Piano Finanziario ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA 

n.443/2019/R/RIF allegato 1 alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 

stessa; 

 

3. DI APPROVARE l’allegato 2 contente i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli 

elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo 

normalizzato”, come riportati nell’allegato B del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della 

parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;  

 

4. DI APPROVARE l’allegato 3 contente lo schema tariffario sia per l’utenza domestica sia per 

l’utenza non domestica per l’anno 2021: 

 

5. DI STABILIRE che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento 

comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell’onere 

sull’intera platea dei contribuenti ovvero Ai sensi del comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 
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147 facendo ricorso alla fiscalità generale ed ai fondi dedicati stanziati con D.M. n 34/2020 articolo 

181; 

 

6. DI STABILIRE che il versamento della TARI, in ottemperanza alle vigenti norme nonché allo 

Statuto del Contribuente è effettuato per l’anno 2021 in numero di 3 (tre) rate con scadenza nei 

seguenti termini: 

- PRIMA RATA 01/09/2021 

- SECONDA RATA 15/10/2021 

- TERZA RATA 02/12/2021  

- UNICA SOLUZIONE 15/10/2021  

 

7. DI DARE ATTO che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01/01/2021;  

 

8. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;  

 

9. DI DICHIARARE con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgenza di 

provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 

267/2000. 

 

---===ooOoo===---- 

 

T.U. D.LGVO 18.8.2000 N. 267 – PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS – 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere 

favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b) e dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL; 

 

                                 Il Segretario Comunale 

                       Dott. Tommaso La Mendola 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : CAVIGLIA MAURIZIO  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27/07/2021 al 11/08/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

Ceriana , lì 27/07/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 

Ceriana, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.Tommaso La Mendola 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-giu-2021 

 

 

q Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

Il Segretario Comunale 

dott.Tommaso La Mendola 

 

 



agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 23.162                        23.162                             compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 55.000                        55.000                             non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G -                                    celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 27.022                        27.022                             celle contenenti formule/totali

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

TV G -                                    

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

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6 0,6

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G -                                    

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

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili    RC TV E-G 1.570                           1.570                               

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,3 0,3 0,3

Numero di rate   r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 523                              523                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 5.018                           5.018                               

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 50.185                        60.541                        110.726                           

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 23.162                        23.162                             

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 25.951                        25.951                             

                    Costi generali di gestione   CGG G 10.583                        9.850                           20.433                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                    

                    Altri costi   CO AL G -                                    

Costi comuni   CC C 10.583                        35.801                        46.384                             

                  Ammortamenti   Amm G 6.480                           6.480                               

                  Accantonamenti   Acc G -                               -                               -                                    

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

                        - di cui per crediti G -                                    

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G -                                    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                                    

Costi d'uso del capitale   CK C 6.480                           -                               6.480                               

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

TF G -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 540                              540                                   

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

Numero di rate   r C 1                                   1                                   1                                        

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 180                              180                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.023                           4.023                               

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 40.226                        40.004                        80.229                             

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 90.410                        100.545                      190.955                           

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

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

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

TV 2021 E -                                    

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

TV ,2021 E -                                    

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1.495                           1.495                               

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1                                   1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 1.495                           1.495                               

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

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

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

∑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                          50.185                          62.036                             112.221 

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

TF 2021 E -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1.430                           1430

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                               1                                   1                                        

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 1.430                           1.430                               

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

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

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

∑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 40.226                        41.434                        81.659                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 90.410                        103.470                      193.880                           

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 33%

q a-2    kg G 4842,03

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G

fabbisogno standard   €cent/kg E

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,35 -0,35 -0,35

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,1 -0,1 -0,1

Totale   γ C -0,7 -0,7 -0,7

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,3 0,3 0,3

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                               

 ∑T a C 193.880                      

 ∑TV a-1 E 118.028                        

 ∑TF a-1 E 81.023                           

 ∑T a-1 C 199.051                        

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9740                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 193.880                           

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                    

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

Riclassifica TVa E

Riclassifica TFa E

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. 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 



TARI 2021

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

Num. componenti Tariffa Fissa al mq

1 0,69056

2 0,80566

3 0,88787

4 0,95364

5 1,01940

    6 e magg 1,06873

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                   Parte fissa

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,25395

Campeggi, distributori carburanti 0,53170

Stabilimenti balneari 0,30156

Esposizioni, autosaloni 0,23807

Alberghi con ristorante 0,84913

Alberghi senza ristorante 0,63486

Case di cura e riposo 0,75390

Uffici, agenzie, studi professionali 0,79358

Banche ed istituti di credito 0,43647

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,69041

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,84913

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,57138

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73009

Attività industriali con capannoni di produzione 0,34124

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43647

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,84093

Bar, caffè, pasticceria 2,88863

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,39670

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,22211

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,80909

Discoteche, night club 0,82532

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,47615

Parte variabile 

0,59831

1,26796

0,71567

1,88929

1,03554

1,63615

2,02506

0,57530

2,02275

1,50729

1,79954

1,96983

9,12886

6,86218

3,32063

4,92687

1,35771

1,73741

1,72590

1,03554

Variabile per componenti

102,13402

124,83046

164,54925

1,12759

Tariffa al mq.

34,04467

79,43757

192,91981

11,44157


