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COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione 
N. 18 del Reg. 
del  07/07/2021 

OGGETTO: Validazione Piano Finanziario TARI – Anno 
2021 e approvazione  corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non 
domestici Anno 2021. 

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno sette, del mese di luglio, in prima  convocazione, - 
partecipata con avviso prot. n. 9877 del 30.06.2021 - presso la sala consiliare sita in Casali del 
Manco al Corso Umberto (ex Municipio di Trenta), in seduta pubblica ed in sessione 
ordinaria , si è riunito il Consiglio comunale di Casali del Manco. Alle ore 11:07, all’appello 
nominale di inizio seduta risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
n. Cognome e nome Presenti Assenti N. Cognome e nome Presenti Assenti 

1 Martire  Stanislao X  10 Morrone  Alfredo  X 
2 Paura Federica X  11 De Donato Fernando  X 
3 Rota Carmelo X  12 De Luca Fernando  X 
4 Pisani Francesca X  13 Iazzolino Salvatore X  
5 Leonetti Giulia X  14 Morrone  Ippolito X  
6 Rovito Angela X  15 Prato Giovanna X  
7 Covelli Luca X  16 De Donato Arsenia X  
8 Morrone  Salvatore  X 17 Marasco Pietro F.  X 
9 Gagliardi Anna T. X      

   Rizzuti Michele (Assessore esterno) X  
 

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 12 Assenti n. 05 
 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del 
D.Lgs 267/2000, il Presidente del Consiglio comunale, Consigliere Luca Covelli, dichiara 
aperta la seduta. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale, Pietro Manna. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
         
PREMESSO CHE: 
- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze 

dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le 
competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire 
adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 
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armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, 
ambientale e di impiego appropriato delle risorse; 
 

VERIFICATO CHE: 
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as 
you throw” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 

EVIDENZIATO CHE: 
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità 

alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 
della citata Legge n. 147/2013; 
 

RILEVATO CHE: 
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 

VERIFICATO CHE: 
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti; 
 

PRESO ATTO CHE 
- in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 
 

VISTO:  
- l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i 

coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di 
cui al comma 652; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
 

RILEVATO CHE: 
- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile 

adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto 
D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 
50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni; 
 

PRESO ATTO CHE: 
- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 riferiti alle 
utenze domestiche; 
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VERIFICATO CHE: 
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 

delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
 

ATTESO CHE:  
- con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di 

determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo 
parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari 
che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 
 

ATTESO CHE: 
- l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 

delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il 
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, 
da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 
 

RILEVATO CHE: 
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione 
dei costi: 
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i 
criteri di cui alla normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 
1a, 1b, 2, 3a, 3b,4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

 
TENUTO CONTO CHE: 
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base 

al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 
suddivise, in 30 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
 

RIMARCATO CHE: 
- per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti; 
 

PRESO ATTO CHE: 
- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 

dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 
 

EVIDENZIATO CHE: 
- in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca 

precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente 
Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri 
riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa dopo l’approvazione 
della presente deliberazione; 
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CONSIDERATO CHE:  
- al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando 
l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 
 

DATO ATTO CHE: 
- la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle 

aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 

RITENUTO CHE: 
- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la 

superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 
 

PRESO ATTO CHE: 
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 

rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei 
limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per 
ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno 
precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri: 

• del tasso di inflazione programmata; 
• del miglioramento della produttività; 
• del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti; 
• delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o 

operativi; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 

dell’allegato A, prevedendo che per gli anni 2020 e 2021 la variazione dei costi variabili 
rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a 
alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Casali del Manco un 
incremento nella misura del 1,6 % del Piano Finanziario TARI 2021; 
 

RILEVATO CHE: 
- la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del 

D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti; 
 

PRESO ATTO CHE: 
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021; 
 
ATTESO CHE: 
- l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del 

metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle 
partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 
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VERIFICATO CHE: 
- il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da 

determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF; 
 

VISTO CHE: 
- la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento 
di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente 
Competente; 

- nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due 
importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante 
orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, che hanno portato all’emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 
del 31 Ottobre 2019; 
 

DATO ATTO CHE: 
- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Casali del Manco 

non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis 
del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione 
Comunale;  
 

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente:  
- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati”;  

- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;  

- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti 
di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 
regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la 
conclusione dei medesimi”; 

- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio 
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;  

- la deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha introdotto semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 
procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 
dell’Ente territorialmente competente; 

- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di 
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e 
gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da 
COVID-19;  

- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli 
strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti 
dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; 
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- la deliberazione del 24 novembre 2020 493/2020/R/Rif con la quale è stato aggiornato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 
 

ATTESO CHE: 
- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 

componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 

spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle 
prestazioni; 

b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della 
remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle 
immobilizzazioni in corso; 

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 
 
DATO ATTO CHE: 
- la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 

prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone 
annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 
trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato 
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 
particolare, da: 
a) una dichiarazione, 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 con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 
tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 
 

ATTESO CHE: 
- lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste 

nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta 
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore con le seguenti fasi: 

a) sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

b) l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 
6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 

c) fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 
RILEVATO CHE: 

d) ai sensi dell’art. 1, comma 651, L. 147/2013 “Il Comune nella commisurazione della 
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
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e) ai sensi dell’art. 1, comma 683, L. 147/2013 “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; 

f) l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 
 

RILEVATA: 
g) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/09/2020, con cui è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  
 
CONSIDERATO CHE: 

h) la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i 
piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso 
di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020, ha stabilito che:  

a) il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone 
annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 
trasmette all’Ente territorialmente competente;  

b) l’Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la 
coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del 
piano economico finanziario; 

c) l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a 
trasmettere all’ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

d) l’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito 
positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario. 

 
RILEVATO CHE: 

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione della pandemia legata al COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i 
carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 
2020 convertito in legge n. 27/2020,  all’articolo 107 comma 5, per l’anno 2020 ha 
stabilito che : “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 
dal 2021”; 

- ai sensi della norma richiamata al punto precedente, il Comune si è avvalso della facoltà 
di non approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano finanziario per l’anno 2020, avendo 
già approvato le tariffe TARI per il 2020 sulla base delle tariffe adottate nell’anno 2019, 
con delibera del Consiglio Comunale n. 9  del 03/09/2020; 
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- il comune, inoltre, si è avvalso della deroga di cui all’art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 
convertito in L. 27/2020, sopra richiamata, rinviando l'approvazione del PEF entro il 31 
dicembre 2020, al fine di individuare gli elementi di conguaglio e le voci relative ai costi 
riclassificati per l'anno 2020 che troveranno applicazione sui piani finanziari futuri e la 
conseguente rideterminazione tariffaria; 

- Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DL n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni), 
convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021, 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.  Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il percorso avviato per la definizione del PEF  2021 è fondato sul nuovo sistema di 
riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del 
consuntivo 2019; 

- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto 
provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione 
rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2021, in ragione 
dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla 
situazione epidemiologica da COVID-19; 

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a 
interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA 
sia in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell'ente più 
vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a 
causa del lockdown; 

- Ritenuto opportuno, stante l’emergenza sanitaria che ha portato notevole difficoltà 
economica a tutti i settori delle attività interessate dalla chiusura forzata, stabilire la 
riduzione del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa per tutte le 
utenze non domestiche che, in base alle disposizioni di legge, hanno dovuto chiudere 
l’attività per un determinato periodo; 
 

DATO ATTO che le minori entrate incassate a causa dell’applicazione di detta riduzione 
verranno coperte tramite i trasferimenti previsti dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che 
prevede la possibilità di coprire il minor introito con entrate diverse da quelle della fiscalità 
locale; 
 
DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 
ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune; 

 
RICHIAMATO l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 
443/2019) il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per 
il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione 
dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 
 
PRESO ATTO CHE:  
il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei 
dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della 
deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente: 

• la dichiarazione, 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 
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modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 
ai sensi di legge; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 

 Come dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE: 

- il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 
determinato non tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano 
finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in tre anni 
nei piani finanziari a partire dall’anno 2021; 

- nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la 
cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di 
sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di 
sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle 
rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della 
produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche 
delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro 
gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato 
sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto 
dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa 
del Piano Finanziario; 

- il Comune di Casali del Manco ha inteso utilizzare la semplificazione procedurale 
prevista dall’articolo 1 della deliberazione ARERA 57/2020 secondo cui “Laddove 
l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di 
validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da 
un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, 
nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati 
da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli” 

- il Comune di Casali del Manco ha proceduto con esito favorevole alla validazione del 
suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e 
della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di 
validazione del PEF del Comune di casali del Manco trasmessa del Revisore dei Conti in 
data 24/06/2021 acquisita al protocollo  n. 9634 del 25/06/2021   da cui risulta che sono 
stati verificati:   
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei   

 gestori;   
b)  il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la   

 determinazione dei costi riconosciuti;   
c)  il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;   

- che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Casali del Manco determinate 
in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini 
di “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 421,42, moltiplicato 
per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 3.444,61 determina un fabbisogno standard finale 
pari a € 1.451.522,61; 

  
RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente i corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti da applicare agli utenti domestici e non domestici ed il Piano finanziario e 
i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, 
come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;   
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RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto 
Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il 
corrente anno; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2021 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 
L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il prospetto delle tariffe Domestiche e non Domestiche da applicale alle utenze del 
territorio del Comune di Casali del Manco; 
 
CONSIDERATO che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 
dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, è stato validato dal soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore in data 24/06/2021  ( vedi Validazione Revisore 
dei Conti );  
 
RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2021 e le tariffe Domestiche 
e non Domestiche per all’anno 2021; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, 
come modificato dall’art. 3, comma 2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria. 

PRESO ATTO: 
- dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico 

Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, 
la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA 
in capo all’ente territorialmente competente: 

• b: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia 
dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 
(vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,30; 

• b (� + ��) :  fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi 
riconosciuti dal CONAI, dove ��  può assumere un valore compreso 
nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della 
determinazione dei parametri   e   di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un 
valore pari a 0,33; 

• rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a 
conguaglio, determinato dall’ente territorialmente competente fino ad un 
massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 1; 

• Xa: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente 
territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 
0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,10%; 

• QL a: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle 
caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore 
nei limiti della Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0,00%; 

• PGa: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 
riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti 
della Tabella 4.4. MTR, per un valore pari a 0,00%; 
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• coefficiente di gradualità (1 + ��), con �� = ��� + �	�+ �
� (Vedi art. 16 
MTR), dove: 

- ��,� Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a “- 
0,06”; 

- �	,� Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo, per un valore pari a “- 0,20”; 

- �
,� Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per 
un valore pari a “- 0,05.; 

DATO ATTO della competenza di quest’Organo; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 
49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto); 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 (T.U.O.E.L.). 

Si dà atto che i Consiglieri Luca Covelli, Giovanna Prato, Arsenia De Donato, Ippolito 
Morrone, Salvatore Iazzolino, abbandonano l’aula.  

Assume la presidenza il Vice Presidente, Consigliere Angela Rovito; 

Con la seguente votazione resa in forma palese 

Consiglieri presenti: 07    Consiglieri assenti: 10 (Salvatore Morrone, Alfredo Morrone,  
                                                     Fernando De Donato, Fernando De Luca, Pietro Franco 

                                                  Marasco, Luca Covelli, Giovanna Prato, Arsenia De Donato,  
                                                     Ippolito Morrone, Salvatore Iazzolino) 
Consiglieri votanti: 07    Consiglieri astenuti: nessuno 
Voti favorevoli: 07    Voti contrari: nessuno 
 

D E L I B E R A 
Per tutte le sopra esposte ragioni, 

1) di DICHIARARE  la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) di APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani l’anno 2021 e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, come di seguito elencato: 

a. Allegato PEF 2021 MTR ARERA 

b. Relazione PEF 2021 (Rif. Appendice 2 MTR 443/2019) 

c. Dichiarazione di veridicità dei dati del Comune e del Gestore Calabra Maceri 

d. Relazione di validazione del Piano Economico e Finanziario; 
 

3) di APPROVARE i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti da applicare agli 
utenti domestici e non domestici derivanti dal Piano Economico Finanziario definito ai 
sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20, 238/20 e 493/20, dal quale 
emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per 
l’anno 2021 di € 1.206.093,00 così ripartiti: 
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a. COSTI FISSI            € 445.269,00 
b. COSTI VARIABILI   € 760.824,00 

4) di APPLICARE , stante l’emergenza sanitaria che ha portato notevole difficoltà 
economica a tutti i settori delle attività interessate dalla chiusura forzata, stabilire la riduzione 
del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa per tutte le utenze non 
domestiche che, in base alle disposizioni di legge, hanno dovuto chiudere l’attività per un 
determinato periodo; 

5) di DEMANDARE  al responsabile del Settore 7 il compito di trasmettere, mediante 
l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021, la 
Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del 
MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui 
all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR  158/99;   

6) di DARE ATTO  che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito 
nella deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

inoltre 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

data l’urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese  
Consiglieri presenti: 07                Consiglieri assenti: 10 (Salvatore Morrone, Alfredo  
                                                     Morrone, Fernando De Donato, Fernando De Luca, 
                                                     Pietro Franco Marasco, Luca Covelli, Giovanna Prato,  
                                                     Arsenia De Donato, Ippolito Morrone,  Salvatore Iazzolino) 
Consiglieri votanti: 07     Consiglieri astenuti: nessuno 
Voti favorevoli: 07                 Voti contrari: nessuno 
 

DELIBERA 
 

di DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
 
  Il Segretario Generale                                   Il Vice Presidente 
       f.to Pietro Manna              f.to Angela Rovito 
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PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente 
parere: favorevole 
Data,  07/07/2021 
                                        Il Responsabile del Settore 6 
                                        f.to Ing. Francesco Morrone 

 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente 
parere: favorevole 
Data,  07/07/2021 
                                        Il Responsabile del Settore 7 
                                        f.to Dott.ssa Angela Leonetti 

 
PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente 
parere: favorevole 
Data,  06/07/2021 
                                        Il Responsabile del Settore 2 
                                          f.to  Dott. Renzo Morrone 

 
PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente 
parere: favorevole 
Data,  07/07/2021 
                                        Il Responsabile del Settore 8 
                                         f.to Dott.ssa Luigina Curcio 

 
PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente 
parere: favorevole 
Data,  07/07/2021 
                                        Il Responsabile del Settore 4 
                                        f.to Ing. Ferruccio Celestino 
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PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE FINANZIARIO 

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il 
seguente parere: favorevole 
Data, 06/07/2021 
                                        Il Responsabile del Settore 2 
                                           f.to Dott. Renzo Morrone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione:  

X è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000; 

 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi 
dell’Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Casali del Manco,  07/07/2021     Il Segretario Generale 

                                                                                                     f.to Avv. Pietro Manna 
 
 
 
 
 
 
 
 



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)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 114.631,02 0,00 114.631,02

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0,00 112.333,22 112.333,22

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 0,00 0,00 0,00

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 673.695,26 0,00 673.695,26

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 0,00 0,00 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 0,00 0,00 0,00

Fattore di Sharing   b E 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 0,00 0,00 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 0,00 0,00 0,00

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,33 0,33

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 259.555,04 83.606,56 343.161,60

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,69 0,69

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 179.092,98 57.688,53 236.781,50

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 83.273,33 83.273,33

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 967.419,26 253.295,07 1.220.714,33

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0,00 136.574,08 136.574,08

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0,00 0,00 0,00

                    Costi generali di gestione   CGG G 0,00 3.745,45 3.745,45

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0,00 0,00 0,00

                    Altri costi   CO AL G 34.521,72 0,00 34.521,72

Costi comuni   CC C 34.521,72 3.745,45 38.267,17

                  Ammortamenti   Amm G 0,00 0,00 0,00

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 435.080,73 435.080,73

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per crediti G 0,00 435.080,73 435.080,73

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0,00 0,00 0,00

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0,00 0,00 0,00

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 0,00 0,00 0,00

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 0,00 0,00 0,00

Costi d'uso del capitale   CK C 0,00 435.080,73 435.080,73

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G 0,00 0,00 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 16.283,43 -159.301,97 -143.018,55 

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,69 0,69 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 11.235,56 -109.918,36 -98.682,80 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 3.011,14 3.011,14

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 45.757,28 468.493,04 514.250,33

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0,00

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.013.176,54 721.788,12 1.734.964,66

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 13.555,43

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 0,00 0,00 0,00

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate r' E 0 0 0

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 0,00 0,00 0,00

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 0,00 0,00

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

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

∑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 967.419,26 253.295,07 1.220.714,33 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00

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

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 0,00 0,00 0,00

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 0,00 0,00 0,00

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0,00 0,00 0,00

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 1 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 45.757,28 468.493,04 514.250,33

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.013.176,54 721.788,12 1.734.964,66

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 75%

q a-2    kg G 3.444,02

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 34,80

fabbisogno standard   €cent/kg E 42,28

costo medio settore   €cent/kg E

Ambito tariffario di 



Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,06 -0,06 -0,06 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,20 -0,20 -0,20 

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

Totale   g C -0,31 -0,31 -0,31 

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,69 0,69 0,69

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,70%

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

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,60%

(1+ r ) C 1,02

 ∑T a C 1.734.964,66
 ∑TV a-1 E 634.020,00

 ∑TF a-1 E 566.421,00

 ∑T a-1 C 1.200.441,00

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,45

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.219.648,06

delta (∑Ta-∑Tmax) C 515.316,60

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 760.824,00

Riclassifica TFa E 458.824,06

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0,00

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 0,00 0,00 0,00

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0,00 0,00 0,00
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1 Premessa   

 

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

ed 

Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 443/2019/R/rif. 

La delibera ha definito nuovi criteri per il calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento relativi all’attività di gestione dei rifiuti urbani, necessari per la 

redazione del relativo piano economico finanziario (PEF), adottando il c.d. Metodo Tariffario per il 

Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR) per gli anni 2020 e 2021. 

L’Autorità ha previsto che il piano finanziario in esame sia corredato dai seguenti tre documenti: 

 il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità, di 

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

 la presente relazione, di cui all’Appendice 2 della medesima delibera, volta ad illustrare sia i 

criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla 

documentazione contabile dell’Ente/gestore, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 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 dell’Ente/gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili 

dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge. 

Attraverso questi documenti, l’Ente territorialmente competente potrà verificare la completezza, la 

coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del piano annuale 

nonché, assumere le pertinenti determinazioni utili a consentire sia le deliberazioni inerenti 

l’articolazione tariffaria, sia la trasmissione del piano finale ad ARERA per la sua approvazione 

 

 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Bacino servito: 

Comune di Casali del Manco (CS) 

Abitanti al 31/12/2019 (Catasto ISPRA): 9.836; 

Utenze domestiche al 31/12/2019: 5797 

Utenze non domestiche al 31/12/2019: 404 

 

Il servizio è erogato dalla ditta Calabra Maceri & Servizi S.p.a., con sede legale in Rende (CS), a 

seguito di aggiudicazione di gara d’appalto ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Casali del 

Manco. 

 

Servizi erogati inclusi nel servizio integrato di gestione rifiuti: 

 Raccolta domiciliare (porta a porta) del Rifiuto Urbano Residuo 

(Secco/Indifferenziato); 

 Raccolte domiciliare (porta a porta) differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto: 

o FORSU (frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani); 
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o carta e cartone; 

o vetro e lattine; 

o imballaggi in plastica; 

o rifiuti solidi ingombranti e vernici (a chiamata); 

o vegetale; 

o raccolta differenziata con contenitori stradali delle seguenti frazioni; 

o pile; 

o farmaci; 

Sportello aperto al pubblico, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00; 

 Campagne e strumenti informativi; 

o sito WEB; 

o numero verde; 

 Gestione dei dati; 

 Redazione del MUD annuale; 

 Reportistica, su richiesta dell’AC. 

 

La Calabra Maceri & Servizi S.p.a. non svolge alcuna attività esterna al perimetro del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. 

L'attività di spazzamento e lavaggio strade è svolta direttamente dal Comune. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

La Calabra Maceri & Servizi S.p.a. non è sottoposta a fallimento e non si trova in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo; non è in corso nei suoi confronti alcun 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale la Calabra Maceri & Servizi S.p.a. 

esercisce il servizio presso il Comune, non vi è nulla da segnalare in merito a ricorsi pendenti o 

sentenze passate in giudicato. 

 

Il piano economico finanziario Tari 2021 è stato calcolato secondo il nuovo MTR, come da 

deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF. La tariffa complessiva è risultata uguale ad euro 

1.219.648,00, pari al limite alla crescita fissato dal metodo. L’applicazione del limite alla crescita 

ha ridotto, pertanto, i costi massimi risultanti dal MTR al livello appena citato, comprensivi anche 

della componente (positiva) a conguaglio RC calcolata per l’anno 2021. Inoltre, si è deciso di 

fissare pari ad 1 il numero di rate con cui recuperare tale componente negli anni, in modo da 

escludere il suo effetto nei confronti dell’utenza negli esercizi futuri. 

Dalla tariffa ex MTR sono state, infine, sottratte le entrate previste dell’art. 1.4 previste dalla 

determinazione ARERA 02/DRIF/2020, relative a contributo MIUR e attività di recupero evasione, 

per una tariffa finale pari ad euro 1.206.093,00, così composta: parte variabile pari ad euro 

760.824,00, parte fissa euro 445.269,00. 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 
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3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Il Comune di Casali del Manco appartiene alla provincia di Cosenza con una estensione territoriale 

pari a 168,96 kmq. Di recente costituzione, avvenuta nel corso del 2017, attraverso la fusione dei 

Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. 

 

Per l’anno 2021 non si rilevano variazioni attese nel perimetro (PG) delle attività effettuate per 

l’espletamento del servizio di igiene urbana. 

 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Similmente, non risultano nemmeno variazioni attese nelle caratteristiche del servizio (QL) per la 

stessa annualità. 

La parte di servizio erogata dal gestore è regolata da apposito contratto che si basa su un capitolato 

prestazionale e relativi allegati tecnici. Il servizio è svolto secondo quanto previsto e i risultati in 

termini di qualità, frequenze, qualità dei rifiuti raccolti sono risultati soddisfacenti. 

Dalla tabella riportata sulla percentuale della raccolta differenziata si evince come i dati del 

Comune siano stati in linea con l’obiettivo nazionale di raccolta differenziata, fissato al 65%, ed in 

aumento negli anni, a parte il lieve calo del 2018, subito prontamente ripristinano. 

 
Tabella 1: Andamento raccolta differenziata Comune Casali del Manco 

PERCENTUALE RACCOLA DIFFERENZIATA 

ANNO COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

2017 67,80% 

2018 65,74% 

2019 74,55% 

2020 76,34% 
 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Relativamente al gestore, le fonti di finanziamento sono individuate su quanto previsto nell’appalto 

di affidamento con il Comune. Non esistono fonti di finanziamento esterne. 

Il Comune invece copre il costo del servizio con il gettito proveniente dall’entrate tariffarie. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

3.2.1 Dati di conto economico 

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

la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore e dal Comune nell’anno 2019. Con 

riferimento al gestore, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6-7-8-9 dell’allegato A alla 

Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è 

proceduto come segue: 

 

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

CRD). 



5 
 

 

 

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

sistema di contabilità aziendale, attribuendo: 

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

servizio presso il Comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico- 

gestionale; si tratta essenzialmente di costi di raccolta e trasporto, costi per servizi affidati a 

terzi, costi di materiali; 

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

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

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

personale in servizio. 

  

Costi generali di gestione (CGG). 

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

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

seguito descritte: 

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

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

gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei margini di contribuzione del 

singolo Comune; 

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

staff, costi amministrativi, …); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, in ragione dei 

margini di contribuzione del singolo Comune. 

Con riferimento al Comune, i costi operativi sono stati attribuiti in maniera diretta alle singole voci 

del piano finanziario e hanno riguardato essenzialmente il tributo pagato per lo smaltimento in 

discarica e le spese sostenute per il personale addetto all’attività di spazzamento e lavaggio, 

unitamente ad alcuni acquisti di materiale vario effettuati sempre per consentire l’erogazione del 

servizio appena citato. 

Per quanto riguarda i costi generali di gestione, in essi sono contenuti la parte degli interessi passivi 

su mutui relativi ai costi di struttura attribuibili al servizio di gestione rifiuti. 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Non sono presenti nell’esercizio considerato ricavi da vendita di materiale e/o energia. 

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

Il costo del capitale è costituito essenzialmente dalla voce degli accantonamenti al fondo crediti di 

dubbia esigibilità. Per il Comune in questione è stato valorizzato l’80% dell’accantonamento a 

consuntivo riferito alla differenza tra il valore del fondo dell’anno 2019 e quello dell’anno 2018, 

entrambi riproporzionali al 100%. 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

Il Comune, in quanto Ente territorialmente competente definito ai sensi della delibera 443, preso 

atto della dichiarazione di veridicità del gestore, attestante la corrispondenza delle informazioni 

dallo stesso fornite con i valori contenuti nelle proprie scritture contabili obbligatorie e dei costi 
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efficienti dell’annualità 2019, qualitativamente ne ha ripercorso il processo che ha portato alla 

determinazione dei saldi riguardanti l’anno 2021. 

Inoltre il Comune ha partecipato alla determinazione dei parametri previsti dal modello MTR, 

operandone la scelta così come meglio descritto nei paragrafi che seguono. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

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

4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori 

attribuiti 

ai parametri che ne determinano l’ammontare sono stati i seguenti: 

rpia = 1,7% 

Xa = 0,1% 

QLa = 0,0% 

PGa = 0,0% 

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come 

meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non potrà 

superare l’1,6%. 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

In coerenza con quanto esposto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono state valorizzate le 

componenti        
   

 e        
   

, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Per il Comune di Casali del Manco non è stato necessario presentare istanza di superamento del 

limite di crescita tariffario, ai sensi del comma 4.5 del MTR. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

Il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, di cui alla delibera ARERA 

443/2019, ha previsto che l’Ente territorialmente competente valorizzi, con riferimento ad ogni 

singolo Comune, alcuni parametri in modo da “interiorizzare” al suo interno la qualità delle 

prestazioni erogate dal gestore delle attività di igiene urbana. 

Il nuovo MTR, per gli anni 2020 e 2021, ha poi previsto il calcolo di una componente a conguaglio, 

indicata con la sigla RC, applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili, al fine di effettuare un 

confronto tra la tariffa del 2018 e 2019, ricalcolata con il nuovo metodo ARERA e quella di fatto 

applicata dall’Ente, nello stesso anno, sulla base del metodo tariffario normalizzato ex D.P.R. 

158/1999. 

Il metodo prevede che questa componente a conguaglio venga riconosciuta all’interno della tariffa 

2020 e 2021 dell’Ente con una certa gradualità, ossia con una percentuale variabile, compresa tra il 

10% e il 90%, in dipendenza di alcuni parametri individuati ad hoc. 

I suddetti parametri, denominati γ1, γ2 e γ3, rappresentano tre diversi indicatori della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti e misurano, rispettivamente: 

- γ1, il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; 

- γ2, l’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e quella di riciclo; 

- γ3, il livello di soddisfazione degli utenti per il servizio. 
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I parametri γ di qualità del servizio reso, assumono valori all’interno di intervalli predeterminati
1 

in 

funzione di due elementi: 

1) confronto tra il costo unitario effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da 

ARERA
2
; 

2) segno positivo/negativo della componente a conguaglio RC = RCTV + RCTF
3
 

 

Per quanto riguarda il punto 1, il confronto relativo all’anno 2019 ha portato alle seguenti 

risultanze: 

 CUeff 2019: 1.198.500,00 €/ 3.444,02 t = 347,99 €/t 

 Fabbisogni standard 2019: 422,75 €cent/kg 

Pertanto il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto 16.3 del MTR è stato inferiore al benchmark 

di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard. 

Per quanto riguarda il punto 2, per l’anno 2019 la componente a conguaglio è risultata di segno 

positivo. 

Nel caso del Comune di Casali del Manco, stante il posizionamento di costo rispetto ai fabbisogni 

standard e la natura del conguaglio, gli indicatori sono stati scelti tra gli intervalli della terza 

colonna di valori della tabella sottostante, tenendo conto che a performance migliori corrispondono 

valori più prossimi allo zero. 
 

                                                 

1
 Cfr. Par 16.5 e Par 16.6 dell’Allegato A della Del. 443/2019. Gli intervalli dei parametri variano in funzione 

dell’applicazione dei Fabbisogni Standard fermo restando il principio di valutazione di performance già svolte dal 

gestore. 

2
 L’Articolo 16.4 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 stabilisce che, negli ambiti territoriali non rientranti nelle 

Regioni Autonome, il benchmark di riferimento sia rappresentato dai Fabbisogni Standard di cui all’Art. 1, comma 

653, della Legge n. 147/2013. 

3
 La somma dei parametri RCV + RCF, definiti ai Par 15.3 e 15.5 dell’Allegato A della Del. 443/2019, rappresenta 

un parametro di confronto tra l’algoritmo MTR applicato agli anni 2018 e 2019 e gli importi dei PEF dei rispettivi 

anni. 
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Tabella 2 - Intervalli dei coefficienti γ ai sensi degli art.16.5 e 16.6 MTR ARERA 

 
 

Le evidenze di cui ai paragrafi seguenti hanno consentito l’attribuzione dei seguenti valori agli 

indicatori in esame: 

 
Tabella 3 – coefficienti γ per il Comune di Casali del Manco 

Indicatore Valorizzazione 

Obiettivi % raccolta differenziata γ1 -0,06 

Performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,20 

Soddisfazione utenti γ3 -0,05 

Totale γ -0,31 

 

Performance di servizio anno 2019 ed elementi per la valorizzazione degli indicatori γ1, γ2 e γ3 

 

Al fine di valorizzare gli indicatori γ1, γ2 e γ3 si è operato in continuità con i valori considerati nel 

PEF 2020. In particolare: 

 

γ1 - percentuale raccolta differenziata RD 

Il presente indicatore γ1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta 

differenziata. 

Tale indicatore ha un peso rilevante nel calcolo del parametro γ in quanto rappresenta un elemento 

importante del servizio erogato ai cittadini ed ha un elevato significato ambientale. 

Il Comune di Casali del Manco dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all’annualità 

2019, in concomitanza con l’uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2020, con una popolazione 

residente di 9.836 abitanti al 31.12.2019 e una percentuale di raccolta differenziata del 74,55%, si è 

posizionato sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione 

residente servita (cfr. tabella seguente). In virtù di ciò, si è deciso di scegliere il valore 

dell’intervallo che massimizza il coefficiente di gradualità, pari a -0.06. 
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Tabella 4 - Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2020 relativo all’anno 2019 

 
 

γ2 - performance riutilizzo/riciclo 

Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini 

di riutilizzo e riciclo. Per tale indicatore non sono state rinvenute evidenze quantitative. In ragione 

di ciò, è stato scelto il valore più piccolo dell’intervallo, pari a -0,20. 

 

γ3 - Valutazione soddisfazione utenti 

Il Comune di Casali del Manco non dispone per l'anno 2019, di dati quantitativi misurabili per 

rappresentare la soddisfazione degli utenti. 

In assenza di elementi oggettivi, è stato utilizzato anche in questo caso il valore più piccolo 

dell’intervallo pari a -0,05. 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Per l’individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,30. 

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve 

essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei γ1 e γ2. 

Nel caso in esame è stato definito pari a 0,10. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

L’ulteriore parametro richiesto per la piena applicazione del MTR riguarda il fattore r, che 

rappresenta il numero di rate per l’eventuale recupero della componente a conguaglio determinato 

dall’Ente territorialmente competente e variabile tra 1 e 4. 

Il valore scelto è stato 1. 

 

 

 






