
*originale*                                

 

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

Provincia di Perugia

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 28 DEL 30-06-2021

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
TARI - ANNO 2021

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 17:00, si considera in seduta di Prima
convocazione in sessione Straordinaria, ai sensi del Decreto Sindacale n.2 dell'8/04/2020, il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge. 

Risultano presenti in videoconferenza con appello nominale i sig.ri:

    Presente/Assente
BRUGNOSSI Daniela Sindaco Presente
CERQUAGLIA Agnese Consigliere Comunale Presente
LATINI Nazzareno Consigliere Comunale Presente
LIPPARONI Leonardo Consigliere Comunale Presente
MORETTI Federico Consigliere Comunale Presente
PANCRAZI Costantino Consigliere Comunale Presente
PANCRAZI Federico Consigliere Comunale Presente
POLI Anthony Consigliere Comunale Presente
PALOMBI Alviero Consigliere Comunale Assente
LAZZARI Gianfranco Consigliere Comunale Assente
MAZZOCCHINI Diego Consigliere Comunale Assente

 

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 8 Assenti n. 3



Assume la presidenza la Dott.ssa DANIELA BRUGNOSSI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U.
n. 267/2000) il segretario comunale DOTT.SSA PAOLA BASTIANINI. 
Il Presidente ai sensi del Decreto Sindacale n.2/2020, ad oggetto:”MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI EX ART.73 DEL D.L. 17/03/2020 N.18 – MISURE DI
POTENZIAMENTO DEL S.S.N. E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE,
LAVORATORI ED IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID
19-”, considera legale il numero degli intervenuti dando atto che l'identità personale dei componenti è
stata accertata tramite il collegamento audio – video dedicato, i consiglieri sono collegati in
videoconferenza, mentre Presidente e Segretario sono presenti in aula, presso la sede del Comune.
Il Segretario procede per appello nominale sia per accertare la presenza dei consiglieri in collegamento,
sia per comprovare la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale richiamato.
Il Presidente dichiara aperta la seduta con il collegamento in videoconferenza e dà inizio alla trattazione
degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione 

�  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

�  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

� La presente deliberazione, è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –
comma 3 T.U. 267/2000);

Nel procedere alla trattazione del punto iscritto all’O.d.G., il Sindaco dà la parola al Responsabile del Servizio
Contabile che illustra tecnicamente la seguente proposta di delibera: 

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione 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 »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che nel disciplinare la
procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
stabilisce che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Castello di Vibio è presente e



operante l’Ente di Governo dell’ambito (A.U.R.I), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
Visto il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 predisposto dal
soggetto gestore del servizio e validato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 22.06.2021;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2020 e modificato in data odierna con proprio
atto n. 26/2021;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
Visti, inoltre:

l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;
Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti,
allegato alla presente deliberazione, come deliberato dall'A.U.R.I., il quale espone la suddivisione tra
costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla
componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018,
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard”;
Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI per le utenze domestiche e non
domestiche legate all'emergenza socio economica e all'emergenza COVID-19 introdotte,
rispettivamente, con gli articolo 25 e 26 del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche
conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita
attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti da specifici contributi
ministeriali;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario riportato
nell’allegato succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle superfici tassabili come
segue:

82,00 % a carico delle utenze domestiche;

18,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Visto, inoltre, che l’ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze



domestiche prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R.
158/99, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del regolamento comunale in materia, per l’anno 2021, è pari
ad € 2.215,20;
Ritenuto:
- opportuno applicare, per l’anno 2021, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb)
medi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socio-economica del nostro Comune,
mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e
Kd) medi, tranne che per le utenze non domestiche realtive alle categorie n. 22, 23, 24, 25 e 26
dell'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – Tari, per le quali si ritiene
opportuno utilizzare coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art.
33-bis del D.L. 248/2007 pari ad € 287,65 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito
dell'attività di recupero dell'evasione, come previsto dall'art. 1 comma 1.4 della Determinazione Arera
n. 02/DRIF/2020 pari ad € 0,00, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra
utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel deliberato; 
- altresì, opportuno finanziare gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza covid, di cui all'art. 7
bis MTR 2018-2021, inseriti nel PEF 2021 pari ad € 2.028,00, con l'avanzo di amministazione
vincolato derivante dal cd. “Fondone Covid”; 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione
delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020,
rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019,
determinato come segue:

tasso di inflazione programmata: 1,70% 
coefficiente recupero della produttività: 0,30% 
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QL a: 0,00% 
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a: 0,00% 
coefficiente per l'emergenza COVID-19 - C19 2021: 0,66% 

Limite massimo di variazione annuale 2,06%
Crescita entrate 2021/2020 € 6.289,00

Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina
della TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

prima rata: 30 settembre 2021
seconda rata: 30 novembre 2021
terza rata: 31 gennaio 2022

Considerato quanto stabilito:
dall’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
dall’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58;
dall’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 



dall’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

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 del Responsabile dei Servizi finanziari e il
parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario oltre al parere del Revisore dei Conti;
Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

1.

di prendere atto del Piano Economico Finanziario, riportato nell’allegato “A” alla presente
deliberazione, validato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 22.06.2021;

2.

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di seguito riportate:3.

ALIQUOTE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE

N. COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE

TARIFFE

QUOTA FISSA € AL
MQ.

QUOTA VARIABILE €

1 1,043 65,05

2 1,170 120,10

3 1,310 153,88

4 1,399 195,17

5 1,488 243,96

6 o più 1,538 276,50

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE TARIFFE

QUOTA FISSA € AL QUOTA VARIABILE €



MQ. AL MQ

01. Musei, biblioteche,scuole, associazioni,
luoghi di culto

1,499 1,146

02. Cinematografi e teatri 1,225 0,934

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

1,369 1,047

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

2,234 1,694

05. Stabilimenti balneari 1,614 1,225

06. Autosaloni, esposizioni 1,283 0,969

07. Alberghi con ristorante 3,232 2,023

08. Alberghi senza ristorante 2,593 1,567

09. Case di cura e di riposo 3,402 2,590

10. Ospedali 3,633 2,764

11. Agenzie, uffici 3,517 2,453

12. Banche, istituti di credito e studi
professionali

1,975 1,496

13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie,
cartolerie, negozi di beni durevoli, ferramenta

2,810 1,939

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,415 2,323

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappeti, tende e tessuti

2,278 1,733



16. Banchi di mercato beni durevoli 3,849 2,920

17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere,
estetista, parrucchiere

3,027 2,300

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

2,029 1,242

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,070 2,333

20. Attività industriali con capannoni di
produzione

1,744 1,325

21. Attività artigianali di produzione beni
specifici

1,888 1,440

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 8,225 5,274

23. Birrerie, hamburgerie, mense 7,698 5,856

24. Bar, caffè, pasticceria 6,348 4,222

25. Supermercato, pane e pasta, macellerie,
salumi e formaggi, e generi alimentari

4,296 3,676

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 4,396 3,361

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al
taglio

18,585 9,765

28. Ipermercati di generi misti 4,973 3,774

29. Banchi di mercato generi alimentari 14,501 11,010

30. Discoteche, night club 3,705 2,813

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la4.



copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal Piano Economico Finanziario 2021;
di dare atto che gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza covid, di cui all'art. 7 bis MTR
2018-2021, inseriti nel PEF 2021 pari ad € 2.028,00, verrano finanziati con l'avanzo di
amministazione vincolato derivante dal cd. “Fondone Covid”; 

5.

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;

6.

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI legate all'emergenza socio
economica e all'emergenza COVID-19 introdotte con gli articoli 25 e 26 del vigente
Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti da trasferimenti ministeriali all'uopo
destinati;

7.

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:8.

prima rata: 30 settembre 2021
seconda rata: 30 novembre 2021
terza rata: 31 gennaio 2022;

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;
10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole espressa ad
unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.”

Tutto ciò premesso, in assenza di interventi, senza discussione, il Sindaco mette ai voti la sopra riportata
proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra esposta proposta.

RISCONTRATA la competenza propria.

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa per appello nominale dagli 8 Consiglieri presenti e
votanti in videoconferenza;

DELIBERA

Di approvare e far propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente:

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

1.

di prendere atto del Piano Economico Finanziario, riportato nell’allegato “A” alla presente
deliberazione, validato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 22.06.2021;

2.

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 di seguito riportate:3.

ALIQUOTE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE



N. COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE

TARIFFE

QUOTA FISSA € AL
MQ.

QUOTA VARIABILE €

1 1,043 65,05

2 1,170 120,10

3 1,310 153,88

4 1,399 195,17

5 1,488 243,96

6 o più 1,538 276,50

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE TARIFFE

QUOTA FISSA € AL
MQ.

QUOTA VARIABILE
€ AL MQ

01. Musei, biblioteche,scuole, associazioni,
luoghi di culto

1,499 1,146

02. Cinematografi e teatri 1,225 0,934

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

1,369 1,047

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

2,234 1,694

05. Stabilimenti balneari 1,614 1,225



06. Autosaloni, esposizioni 1,283 0,969

07. Alberghi con ristorante 3,232 2,023

08. Alberghi senza ristorante 2,593 1,567

09. Case di cura e di riposo 3,402 2,590

10. Ospedali 3,633 2,764

11. Agenzie, uffici 3,517 2,453

12. Banche, istituti di credito e studi
professionali

1,975 1,496

13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie,
cartolerie, negozi di beni durevoli, ferramenta

2,810 1,939

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,415 2,323

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappeti, tende e tessuti

2,278 1,733

16. Banchi di mercato beni durevoli 3,849 2,920

17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere,
estetista, parrucchiere

3,027 2,300

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

2,029 1,242

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,070 2,333

20. Attività industriali con capannoni di
produzione

1,744 1,325

21. Attività artigianali di produzione beni
specifici

1,888 1,440



22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 8,225 5,274

23. Birrerie, hamburgerie, mense 7,698 5,856

24. Bar, caffè, pasticceria 6,348 4,222

25. Supermercato, pane e pasta, macellerie,
salumi e formaggi, e generi alimentari

4,296 3,676

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 4,396 3,361

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al
taglio

18,585 9,765

28. Ipermercati di generi misti 4,973 3,774

29. Banchi di mercato generi alimentari 14,501 11,010

30. Discoteche, night club 3,705 2,813

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal Piano Economico Finanziario 2021;

4.

di dare atto che gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza covid, di cui all'art. 7 bis MTR
2018-2021, inseriti nel PEF 2021 pari ad € 2.028,00, verrano finanziati con l'avanzo di
amministazione vincolato derivante dal cd. “Fondone Covid”; 

5.

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;

6.

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI legate all'emergenza socio
economica e all'emergenza COVID-19 introdotte con gli articoli 25 e 26 del vigente
Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti da trasferimenti ministeriali all'uopo
destinati;

7.

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:8.

prima rata: 30 settembre 2021
seconda rata: 30 novembre 2021
terza rata: 31 gennaio 2022;



di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

9.

Inoltre, il Consiglio, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione unanime favorevole, legalmente resa per appello nominale dai n.
8 Consiglieri presenti e votanti in videoconferenza

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atti ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. 

 

***************

Il Sindaco prima di concludere la seduta effettua le seguenti comunicazioni:

Autorizzazione al Geom. Pero Nullo Giuliano per l'incarico a San Venanzo ai sensi dell'art. 557
della L. 311/ 2004 per massimo 12 ore fuori dall'orario di lavoro con variazione dei giorni di
rientro;

Bando per il contributi alle imprese 

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'OdG il Consiglio Comunale si chiude alle ore 18,20

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Monte Castello di Vibio, 29-06-2021 IL RESPONSABILE DI AREA

ORSINI MARIA GRAZIA

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI RILEVANZA  CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del



T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Monte Castello di Vibio, lì 29-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Orsini Maria Grazia

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario Comunale   Il Sindaco
PAOLA BASTIANINI     BRUGNOSSI DANIELA

Documento Firmato Digitalmente



P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI - TARI - ANNO 2021

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Monte Castello di Vibio, 29-06-2021 IL RESPONSABILE DI AREA

ORSINI MARIA GRAZIA

Documento Firmato Digitalmente



 OGGETTO:PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
TARI - ANNO 2021

PARERE DI RILEVANZA  CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Monte Castello di Vibio, lì 29-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Orsini Maria Grazia



COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
PROVINCIA DI PERUGIA

 

PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE n. 28 del 30-06-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
TARI - ANNO 2021

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune dal 26-07-2021 al 10-08-2021 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

Monte Castello di Vibio, 26-07-2021                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                             Maria Grazia Orsini

Documento informatico sottoscritto digitalmente



 Rif. interno AURI n° S2.14

Rif Comune  Monte Castello di Vibio 

Quota parte Gestore 306.997                                                             

Quota parte Comune (compresa IVA del Gestore) 77.932                                                               

A Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto 384.929                                                             

PEF 2020 - Approvato 305.307                                                             

di cui costi variabili 107.824                                                             

di cui costi fissi 197.483                                                             

Fattore rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto alle 

entrate tariffarie")
2,06%

B
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita.  E' il c.d. 

"Tetto ai costi ammissibili del PEF"
311.596                                                             

A-B Delta costi "MTR 2021" e "Tetto Entrate Tariffarie": costi sopra-tetto, non riconosciuti 73.333                                                               

C PEF 2021 FINALE, Iva compresa 311.596                                                             

Costi Variabili PEF2021 - Tv 129.389                                                             

Costi Fissi PEF2021 - Tf 182.207                                                             

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1 Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 493-2019 E' il prospetto ufficiale per ARERA

Foglio 2 Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri  Evidenza dei calcoli effettuati 

Foglio 3 Prospetto con evidenza delle scelte dei parametri ETC
 Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e 
altri parametri ETC 

Foglio 4 Prospetto con "Costi Standard" Dettaglio del Costo Standard anno 2019

Foglio 5 Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria 
anno 2017 e 2019 del Gestore 

Foglio 6 Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria 
anno 2017 e 2019 

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA 

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante.  Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 4.5 della 

Deliberazione 443/2019/R/RIF " -  in attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi 
del MTR sono considerate come valori massimi. 

Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed 
elusione, ecc) saranno indicate dal Comune nella delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al 
PEF2021.



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 ra olta e trasporto dei rifiuti ur a i i differe ziati   CRT G 56.736 0 56.736

Costi dell’attività di tratta e to e s alti e to dei rifiuti ur a i   CTS G 31.976 0 31.976

Costi dell’attività di tratta e to e re upero dei rifiuti ur a i   CTR G 19.137 0 19.137

Costi dell’attività di ra olta e trasporto delle frazio i differe ziate   CRD G 98.938 0 98.938

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

TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 4.780 0 4.780

Fattore di Sharing   b E 0,5 0,5

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.390 0 2.390

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 11.301 0 11.301

Fattore di Sharing    b 1+ω E 0,55 0,55

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b 1+ω AR CONAI E 6.216 0 6.216

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 118.140 0 118.140

Coefficiente di gradualità   1+ɣ E 0,45 0,45 0,45

Numero di rate   r E 4,0 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  1+ɣ RC TV /r E 13.290,7 0,0 13.291

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 21.147 21.147

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 211.472 21.147 232.619

Costi dell’attività di spazza e to e di lavaggio   CSL G 482 0 482

                    Costi per l’attività di gestio e delle tariffe e dei rapporti o  gli ute ti   CARC G 2.557 12.522 15.079

                    Costi generali di gestione   CGG G 30.257 2.064 32.321

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

                    Altri costi   CO AL G 1.856 0 1.856

Costi comuni   CC C 34.670 14.586 49.256

                  Ammortamenti   Amm G 22.122 0 22.122

                  Accantonamenti   Acc G 0 36.353 36.353

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

                        - di cui per crediti G 0 36.353 36.353

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 9.353 0 9.353

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 446 0 446

Costi d'uso del capitale   CK C 31.922 36.353 68.275

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

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -10.821 -8.218 -19.040

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,45 0,45 0,45

Numero di rate   r C 4,00 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  1+ɣ RC TF /r E -1.217 -925 -2.142

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 6.586 6.586

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 65.857 56.600 122.457

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 277.329 77.747 355.076

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E Detrazioni al gettito Vedi delibera comunale

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 1.844 184 2.028

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

TV ,2021 E 0 0 0

Numero di rate r' E 3 3 3

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

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

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 27.602 0 27.602

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 27.602 0 27.602

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4 4

∑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 240.918 21.332 262.250

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

TF 2021 E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 0 0

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 223 0 223

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 223 0 223

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 4 4

∑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 66.079 56.600 122.679

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 306.997 77.932 384.929

 Ambito tariffario/Comune di 

Monte Castello di Vibio

ModPEF



Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 66,42

q a-2    kg G 618,80

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 47,72

fabbisogno standard   €cent/kg E 43,71

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,30 -0,30 -0,30

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,10 -0,10 -0,10

Totale   g C -0,55 -0,55 -0,55

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,45 0,45 0,45

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,30%

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 0,66%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 2,06%

(1+r) C 1,0206

 ∑T a C 384.929

 ∑TV a-1 E 107.824

 ∑TF a-1 E 197.483

 ∑T a-1 C 305.307

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,261

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 311.596

delta (∑Ta-∑Tmax) C 73.333

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

Riclassifica TVa E 129.389

Riclassifica TFa E 182.207

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

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 55.650 0 55.650

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 36.220 -2.774 33.446

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 39.872 0 39.872

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -3.652 -2.774 -6.426

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 0 0

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 0 0

ModPEF



MTR 2021 ARERA 21/06/2021

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019 2019 Gestore Comune di Monte Castello di Vibio

COSTI 2019 GESTORE 

AGGIORNATI ISTAT

ADEGUAMENTO SU 

PREZZI 2020 

QUANTITATIVI 2020

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 66.790                    67.863                   56.062                           56.736                       -                           -                           56.736                    

G Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 26.163                    26.584                   31.597                           31.976                       -                           -                           31.976                    

G Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 22.672                    23.036                   18.910                           19.137                       -                           -                           19.137                    

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 83.832                    85.179                   97.763                           98.938                       -                           -                           98.938                    

G Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV -                                 -                            -                           -                          

G Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 11.139                    11.318                   4.723                             4.780                         -                           

E Fattore di Sharing  – b 1                            0,5                             0,50                          

C Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 11.139                    11.318                   2.390                        -                           2.390,01                 

G Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 2.223                      2.258                     11.167                           11.301                       -                           

E Fattore di Sharing  – b(1+ω) 1,0                         0,55                           0,55                          

C Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ ω )AR CONAI 2.223                     2.258                     6.216                         -                           6.216                      

G Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 118.140                     -                           

C Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,45                           0,45                          

E Rateizzazione r 4,0                             4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r 13.291                      -                           13.290,73                

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 18.610                    18.908                   20.433                           -                           -                          

C ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 204.705                  207.993                 208.876                         211.472                     -                           211.472                  

G Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 65.017                    66.061                   476                                482                            -                           482                         

G Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 25.743                    26.157                   2.526                             2.557                         12.522                      15.079                    

G Costi generali di gestione - CGG 30.443                    30.932                   29.898                           30.257                       2.064                        32.321                    

G Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 23.989                    24.374                   -                                 -                            -                           -                          

G Altri costi - Coal 4.097                      4.163                     1.834                             1.856                         -                           1.856                      

G Costi comuni – CC 84.272                    85.626                   34.259                           34.670                       14.586                      49.256                    

G Ammortamenti - Amm 14.528                    14.528                   22.122                           22.122                       -                           22.122                    

G Accantonamenti - Acc -                          -                         -                                 -                            36.353                      36.353                    

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

G - di cui per crediti -               -              -                                 -                            36.353          36.353         

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

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

G Remunerazione del capitale investito netto - R 3.216                      3.216                     9.353                             9.353                         -                 9.353                      

G Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic -                          -                         446                                446                            -                 446                         

G Costi d'uso del capitale - CK 17.745                    17.745                   31.922                           31.922                       36.353                      68.275                    

G Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF -                                 -                            -                 -                          

G Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 19.040-                       -                           

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45                           0,45                         

E Rateizzazione r 4,00                           4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 2.142-                         -                           2.142-                      

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 16.703                    16.943                   6.666                             -                           -                          

C ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 183.737                  186.374                 73.322                           64.932                       50.939                      115.871                  

C ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 388.442                  394.368                 276.404                         276.404                     50.939                      327.343                  

PEF2019 totale 295.268

C TOT PEF 388.442                  394.368                 #RIF! 276.404                     50.939                      327.343                  

Esclusa IVA, Conguagli e altre poste straordinarie

Grandezze fisico-tecniche 

G % rd 66,42 66,42

G q a-2 619 619

G costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 47,72 47,72

E fabbisogno standard €cent/kg 43,71 43,71

E costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

E valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 -0,30

E valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 -0,15

E valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 -0,10

C Totale g -0,55

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45

Imput dati 

Ciclo 

integrato 

RU

VOCI DI PEF

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

2017  Sogg. 

Gestore + COMUNE

Costi efficienti per 

2019 da 2017 per 

conguaglio + 

Sogg. Gestore + 

COMUNE

BILANCIO  2019 Sogg. 

Gestore 

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN 

MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF Costi 

del Comune DA 

CONSOLIDATO 2019 

AGGIORNATI ISTAT

COSTI DEFINITIVI 

DA INSERIRE IN 

PEF

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

Per Conguaglio 2019



MTR 2021 ARERA 21/06/2021

Foglio 3 Art 6.5 Min Valori Applicabili Max Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Valori inseriti in 

Pef Defititivo 

Arera

Tasso di Inflazione  A (2021) 0,10% 0,10% Tasso di Inf  A 0,10%

Tasso di Inflazione  A -1 (2020) 1,10% 1,10% Tasso di Inf  A-1 1,10%

Art 15

Tasso di Inflazione  A -2 (2017-2019) 1,61% 1,606% Tasso di Inf  A-2 1,606%

a-2

a-2 1

a-2

a-2

Art 2,2

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti – AR
Applicato Min Valori Applicabili Max

a-2 Fattore di Sharing  – b 0,50 0,3 <– b < 0,6

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI – ARCONAI Applicato Min Valori Applicabili Max

Fattore ω 0,10 0,1 < ω< 0,4

a-2 Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,55

8

Art 15,4 -15,7

"=SE(D6

+D7+D8

1,00

a-2

a-2

a-2

a-2

0

8 Art 2,3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45 Min Valori Applicabili Max

Rateizzazione r 4 1 < r< 4

Conguaglio totale 99.100                    -                               Cueff su costi standard SUPERIORE

Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo

Art 16 

Casistica

Valori g1 Applicati -0,30 Valori g1 Applicabili -0,45 < g1 < -0,30 g1

Valori g2 Applicati -0,15 Valori g2 Applicabili -0,30 < g2 < -0,15 g2

Valori g3 Applicati -0,10 Valori g3 Applicabili -0,15 < g3 < -0,05 g3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,45

Entrate tariffarie di Riferimento

Sharing b  proventi per Conguaglio MTR 

Anno 2019

attenzione  mi sembra errata ci va 

D51 E NON D50 , la ho modificata 

per il grstore e fatto quella per il 

Comune

GRADUALITA'

COSTO SUPERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati 
medi di settore

Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato 
ridotta.

Viene considerato un valore medio connesso a un servizio soddisfacente

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

Entrate tariffarie di Riferimento

Costi riconosciuti

A= Anno di 

Esercizio Corrente  

a-2Anno di 

esercizio 

consolidato (2018) 

Coi Costi operativi 

incentivanti
Componente a conguaglio istat 

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI 
% RD -0,25 < g1 < -0,06 -0,45 < g1 < -0,25 -0,45 < g1 < -0,30 -0,25 < g1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE 
RIUTILIZZO/RICICLO -0,20 < g2 < -0,03 -0,30 < g2 < -0,20 -0,30 < g2 < -0,15 -0,20 < g2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 
UTENTI -0,05 < g3 < -0,01 -0,15 < g3 < -0,05 -0,15 < g3 < -0,05 -0,05 < g3 < -0,01

RCTV,a + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTOCOSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCTV + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

Caso A Caso B Caso C Caso D



Foglio 4 Calcolo del Costo Standard

Monte Castello di Vibio F456

Umbria Anno 2019

8 – Comuni montani localizzati 
prevalentemente lungo l’arco 
appenninico del centro-sud

 Fabbisogni 

Standard Art16, all.A 

Mtr 

Valori di Orgine Origine Per Applicazione
 Valori di Origine 

ISPRA 2018 

582,56                                    618,80                       618,80                    

Unità di 

misura

Valori di 

Origine ISPRA 

2017- 2016

Coefficientie € 
per Ton (A)

Valore del comune (B)
Componente del Costo 

Standard

Valori di Origine ISPRA 

2018

A

Costante 130,454 130,45

Cluster 57,008 57,01

Economie/diseconomie di scala 0,000 2,28

Fattori di contesto 0,000 120,57

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di Incenerimento e coincenerimento n. 0 -1,881 0 0,00 0,00

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 5 4,169 5 20,85 5,00

Discariche n. 5 -2,531 5 -12,66 5,00

% ton smaltite in impianti regionali di compostaggio, 
digestione anaerobica e trattamento integrato

% 21,57 1,038 7,57 7,86 7,57

% ton smaltite in impianti regionali di incenerimento e 
coincenerimento

% 0,00 -0,130 0,00 0,00 0,00

% ton smaltite in discariche regionali % 38,78 -0,216 0,54 -0,12 0,54

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Si/No No 5,82 No 0,00

Modalità di gestione del servizio

Presenza di raccolta domiciliare Si/No Si 14,71 Si 14,71

Presenza di centri di raccolta Si/No Si -31,95 Si -31,95

Presenza di raccolta su chiamata Si/No Si 10,49 Si 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % 62,67 0,00 66,42 84,44 66,42

Distanza tra il comune e gli impianti Km 188,28 0,18 188,28 33,21

Costi Standard Unitario ©
€ per 
ton

437,15                     

Costo Standard Complessivo € 270.506                   

                  43,71 fabbisogno standard €cent/kg

Dati Comune



Foglio 5 Dati da utilizzare:

Dati in Euro
Monte Castello di 

Vibio
S2.14

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 66.790 56.062

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 26.163 31.597

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 22.672 18.910

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 83.832 97.763

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 11.139 4.723

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 2.223 11.167

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 65.017 476

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 1.291 2.526

Costi generali di gestione - CGG 30.443 29.898

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 4.097 1.834

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm 14.528 22.122

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 0 0

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 3.216 9.353

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0 446

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa) 318.050 270.989

COVID - Parte Fissa 0

C Parte COI

COI - Variabile 0 0

COI - Fissa 0 0

Dati di base Gestore per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa



Foglio 6 Dati da utilizzare: S2.14

Dati in Euro Monte Castello di Vibio

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 0 0

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 0 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 0 0

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 0 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0 0

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 0 0

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 24.452 12.374

Costi generali di gestione - CGG 0 2.040

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 23.989 0

Altri costi - COal 0 0

Costi comuni – CC 0 0

Ammortamenti - Amm 0 0

Accantonamenti - Acc 0 0

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0 0

- di cui per crediti 0 35.921

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0 0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Lic 0 0

Totale colonna 48.441 50.334

C Parte COI

COI - Variabile -€                                         -€                                         

COI - Fissa -€                                         -€                                         

PEF 2019

Totale Fissa 205.414

Totale Variabile 89.854

TOTALE 2019, netto rettifiche 295.268

TOTALE 2019 ufficiale approvato 0

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

PEF 2020

Totale Variabile 107.824

Totale Fissa 197.483

TOTALE 2020 305.307 0,00

Dati di base del COMUNE per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria



Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018 27.825

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 27.602

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 223

Rateizzazione r 4

Casistica comma 5 (se "0", non rientra) 0

Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5 0

Rateizzazione r 0

Costi non riconosciuti da ARERA in applicazione del MTR per l’anno 2020 (ove prese 0

CONGUAGLIO ARERA DI RETTIFICA PEF 2020 - QUOTA VARIABILE 0

CONGUAGLIO ARERA DI RETTIFICA PEF 2020 - QUOTA FISSA 0

Scelte ETC per PEF2021

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,30%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 0,66%

Rateizzazione Conguagli "r" 4,00

Componente RCND - Approvazione PEF2020 0


