
COMUNE DI CASSANO ALL‘IONIO
(Provincia di Cosenza)

_________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 30/07/2021

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

OGGETTO:
 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI: ANNO 2021

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

L'anno 2021, il giorno 30/07/2021 del mese di Luglio, alle ore 19:00, in sede di Palazzo di Città – Sala 
Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione 
ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.
La seduta è pubblica.

Alle ore 19:00 il Segretario Generale effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del 
Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non 
contrassegnati.

N. Nome Presenza
1 PAPASSO GIOVANNI X
2 AZZOLINO SAVINA
3 CIVALE FABIO
4 CLAUSI ANTONIO
5 FRANZESE NATALYA X
6 GALLO MARINA X
7 GAROFALO ROSINA X
8 GAUDIANO CARMEN X
9 GUIDI MARCO X
10 CANONICO VALENTINA X
11 MAIMONE SOFIA
12 MALOMO LUIGI X
13 NOTARISTEFANO PASQUALINO CRISTIANO X
14 PESCE STEFANO
15 PRAINO GIUSEPPE LEONARDO X
16 RUSSO SARA
17 STRIGARO ANTONIO X

PRESENTI: 11 ASSENTI: 6

Presiede Pasqualino Cristiano Notaristefano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Salvatore Celiberto, il quale provvede alla relazione del presente 
verbale.

Sono designati scrutatori i consiglieri: .





Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all’argomento, in particolare, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Il CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Mungo;
UDITO l’intervento della Consigliere Franzese;
UDITO l’intervento del Sindaco
TENUTO CONTO che gli interventi citati, ove non consegnati al Vice Segretario in corso di 
seduta, sono integralmente registrati su supporto web e conservati agli atti e, pertanto, accessibili da 
qualunque interessato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o “… predisposizione ed 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 …” (lett. f);

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 
di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 
degli impianti di trattamento …” (lett. h);

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi …”;

Richiamata,
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 



annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 
all’approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto
che all’attualità, l’Ente di governo dell’ambito (ATO Cosenza), pur essendo formalmente già 
costituito, non risulta operativo e non può attendere alla validazione dei PEF, come da 
comunicazione da parte del Direttore dell’Ufficio Comune dell’ATO Rifiuti Cosenza, ing. 
Renata Veltri, con nota dell’Ufficio comune ATO Cosenza, prot. n. 18555 del 15/06/2021 
pervenuta a mezzo pec;
che, pertanto, le funzioni dell’Ato Cosenza, sono di competenza dell’Amministrazione 
Comunale e, quindi, svolte dal comune di Cassano all’Ionio;

Atteso che:
- a mezzo pec del 15/02/2021 il soggetto gestore Progitec Srl ha trasmesso a questo comune il 

Piano Economico Finanziario relativamente all’anno 2021 con riferimento ai costi del 
servizio anno 2019;

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 
Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 
impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, 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;

- 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;

il Comune di Cassano all’Ionio, in applicazione del dettato di cui alla Deliberazione ARERA n. 
57/2020, ha proceduto ad elaborare il proprio PEF grezzo sulla base degli elementi conoscitivi a 
disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard, secondo lo schema tipo di cui 
all’Appendice 1 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, nonché a redigere la Relazione di 
accompagnamento secondo lo schema tipo fornito in appendice 2 della suddetta Deliberazione;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2021 (allegato A), predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif 
sulla base dei dati contabili desumibili dai PEF grezzi, consolidati in assenza dei parametri che avrebbe 
dovuto fornire l’ATO Cosenza, da cui risulta un costo complessivo definitivo di € 3.762.240,00;

Dato atto che, secondo la deliberazione ARERA più volte richiamata il totale delle entrate tariffarie non 
può eccedere l’ammontare delle entrate dell’anno precedente maggiorate del limite massimo  del tasso 
di inflazione programmato pari a 1,7% e che nel caso specifico è stato applicato al 1,6%, e pertanto, le 
entrate tariffarie non possono eccedere per l’anno 2021 l’importo di euro 3.050.824,48;



Ritenuto per quanto sopra di approvare 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; 

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere 
dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a e 1b del medesimo allegato 1 …”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi 
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia …”;

Visto il Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37_del 30/07/2021, 
art. 20 e 21 i quali demandano alla Giunta Comunale, di definire di volta in volta e compatibilmente 
con le risorse disponibili, i criteri e i modi di applicazione delle relative agevolazioni/esenzioni da 
riconoscere agli intestatari di utenze Domestiche e non Domestiche;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato A alla presente, dal quale emergono costi 
complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno  di € 3.762.240,00, così 
ripartiti:
COSTI FISSI €.  936.647,00
COSTI VARIABILI € 2.825.593,00 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999;

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16


Considerato che:
- richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell’art. 4.2 il totale 

delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non può eccedere quello relativo all’anno 2020, più 
del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui 
all’art. 4.3 MTR e che pertanto la tariffa riconosciuta è pari ad euro 3.050.824,00, alla quale 
vanno scomputate le entrate di cui all'art. 1.4 della Determina 2/DRIF/2020, per cui l’ 
entrata tariffaria per l’anno 2021 è pari ad euro 3.010.566,00;

- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le 
entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”;

Visti:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno …”;

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. In  caso  di  approvazione   dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare 
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 
utile …”;

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale 
la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi 
competenti ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto inoltre del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 28/07/2021 
verbale n. 18, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 
267/18.8.2000;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti a favore n. 10 e n. 1 contrari (Praino)

DELIBERA



1) di approvare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di 
ARERA, il Piano Economico Finanziario per l’anno 2021 come risultante dal 
consolidamento del PEF grezzo del gestore del Servizio e del Pef grezzo del Comune ed i 
documenti ad esso allegati, riportati nell’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale 
della presente;

2) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria del “Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato B) relativa alle utenze 
domestiche e alla Allegato C) relativa alle utenze non domestiche;

3) di quantificare in € 3.010.566,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 
che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale 
risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;

4) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 
cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe 
TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5) di demandare in base agli art. 20 e 21 del Regolamento TARI, alla Giunta Comunale, di 
definire di volta in volta e compatibilmente con le risorse disponibili i criteri e i modi di 
applicazione delle relative agevolazioni/esenzioni da riconoscere agli intestatari di utenze 
Domestiche e non Domestiche;

6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA 
ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, in 
sostituzione dell’ATO Cosenza al momento non operativo come evidenziato in premessa, 
dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020,  “…. Nelle more 
dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente 
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai 
piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione …”;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 
comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione con 10 voti a favore e n. 1 contrario (Praino), 
espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di 
scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario
Pasqualino Cristiano Notaristefano Salvatore Celiberto

(atto sottoscritto digitalmente)





Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente Corrispettivi calcolati
Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta Comp. variabile Comp. fissa

b 0,30 [0,3 ;0,6] Tariffa complessiva ex MTR

w 0,10 [0,1 ;0,4]

g -0,90 Scomposizione della tariffa 2.825.593 936.647

Valutazione rispetto obiettivi %RD g1 -0,45 [-0.45 ;-0.25] Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)

Valutazione performance riutilizzo/riciclo g2 -0,30 [-0.3 ;-0.2] Scomposizione della tariffa 2.825.593 936.647

Valutazione soddisfazione utenti g3 -0,15 [-0.15 ;-0.05]

r 1,00 [1 ; 4] Tariffa finale ex MTR

Anno 2019 Anno 2021 Tariffa finale

Benchmark di riferimento 457,38 457,38

Costo Unitario effettivo 412,29 522,53 Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

Limite tariffario Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) 0 0

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 2.331.784 719.040
rpi 1,70%
x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL 0,00% [0% ;2%]

PG 0,00% [0% ;3%] Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) 15.000 25.258

C19 0,00% [0% ;3%] Attività fuori perimetro

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 r 1,60%
Tariffa finale con fuori perimetro 2.316.784 693.782

Limite di crescita della tariffa Tariffa finale solo attività in perimetro 2.316.784 693.782

Ta/Ta-1≤ (1 + 𝜌𝑎 ) 1,25                  Valori da attingere dal PEF 2020

Ta riconosciuta 3.050.824 Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR) 0,00

D non riconosciuto 711.416 Gestore Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV 0,00 0,00

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 0,00 0,00

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

Numero di rate r' per componenete RCNDTV 0 Numero di rate   r 0,00 0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCUTV 0

Componente fissa RCUTF 0

Numero di anni per il recupero 0

Limite di crescita della tariffa variabile

3.762.240

3.762.240

3.050.824

resp_trib
Casella di testo
Allegato A



Dati di Input comunali: Dati da PEF

(cliccare sul link) Informazioni aggiuntive

Componenti previsionali di costo
Torna a Pannello di controllo

Input Dati PEF

2018 2019 2020
Ricavi da TARI (attività inserite nel perimetro) 3.002.780,00 3.002.780,00

 di cui quote fisse 88.050,00 88.050,00
 di cui quote variabili 2.914.730,00 2.914.730,00

Ricavi da TARI (attività NON inserite nel perimetro) 0,00
 di cui quote fisse 0,00
 di cui quote variabili 0,00

Indicare le seguenti entrate (art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020): 2018 2019 2020 2021
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 
dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 10.551,12 10.258,08
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 
dell'evasione 13.644,22 30.000,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie 0,00 0,00

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente 0,00 0,00

Volumi (tonnellate) 7.283,11 7.200,00

Input Altre informazioni

Fabbisogno standard o costo medio di settore (euto/ton) 457,38 457,38

Input Componenti previsionali di costo

COITV -                                   
COITF -                                   

Input Componenti previsionali di costo in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19

COVTV 0
COVTF 0
COSTV 0



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 264.451,63 0,00 264.451,63

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 4.753,42 959.105,30 963.858,72

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 50.295,93 426.821,76 477.117,70

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 957.429,20 0,00 957.429,20

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 1.364.782,00 -1.364.782,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,10 0,10

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 136.478,20 -136.478,20 0,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 162.735,74 162.735,74

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.413.408,38 1.412.184,60 2.825.592,98

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 562.798,55 0,00 562.798,55

                    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 0,00 0,00

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

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

Costi comuni   CC C 0,00 0,00 0,00

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

                  Accantonamenti   Acc G 0,00 315.140,23 315.140,23

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

                        - di cui per crediti G 0,00 315.140,23 315.140,23

                        - 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 0,00 315.140,23 315.140,23

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 88.050,00 -88.050,00 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,10 0,10 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 8.805,00 -8.805,00 0,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 58.708,48 58.708,48

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 571.603,55 365.043,70 936.647,25

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.985.011,92 1.777.228,31 3.762.240,23

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 40.258,00

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.413.408,38 1.412.184,60 2.825.592,98 

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 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 571.603,55 365.043,70 936.647,25

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.985.011,92 1.777.228,31 3.762.240,23

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 52%

q a-2    kg G 7.200,00

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 522,53

fabbisogno standard   €cent/kg E 457,38

costo medio settore   €cent/kg E

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

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,30 -0,30 -0,30 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,15 -0,15 -0,15 

Totale   g C -0,90 -0,90 -0,90 

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,10 0,10 0,10

Ambito tariffario di 



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 3.762.240,23
 ∑TV a-1 E 2.914.730,00

 ∑TF a-1 E 88.050,00

 ∑T a-1 C 3.002.780,00

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,25

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 3.050.824,48

delta (∑Ta-∑Tmax) C 711.415,75

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 2.331.784,00

Riclassifica TFa E 719.040,48

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



ALLEGATO B

n Quota Fissa Quota Variabile
1 0,380 84,800
2 0,441 145,860
3 0,478 178,080
4 0,511 213,700
5 0,516 257,790

6 o più 0,497 288,320

TARIFFE 2021 DELLE UTENZE DOMESTICHE



Allegato C

n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tariffa 2021
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,343 1,153 1,496
2 0,251 0,836 1,087
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,274 0,923 1,197
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,480 1,594 2,074
5 0,267 0,893 1,160
6 0,259 0,874 1,133
7 0,769 2,572 3,341
8 0,647 2,163 2,810
9 0,685 2,278 2,963

10 0,655 2,177 2,832
11 0,685 2,278 2,963
12 0,366 1,211 1,577

13 0,647 2,163 2,810

14 0,769 2,561 3,330

15 0,426 1,413 1,839
16 0,906 3,013 3,919
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,906 3,013 3,919
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,586 1,961 2,547
19 0,693 2,312 3,005
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,251 0,836 1,087
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,343 1,153 1,496
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,589 8,630 11,219
23 1,942 6,459 8,401
24 1,950 6,487 8,437
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,188 3,950 5,138
26 1,188 3,970 5,158
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,366 11,225 14,591
28 1,257 4,189 5,446
29 2,551 8,506 11,057
30 0,586 1,961 2,547

Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night-club

Banchi di mercato beni durevoli 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Ospedale
Uffici, agenzie
Banche ed istituti di credito, studi professionali

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

TARIFFE 2021  UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

Cinematografi e teatri
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