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DELIBERAZIONE N. 20 

in data: 28.06.2021 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI 

ANNO 2021) . DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI 

PAGAMENTO          
 

             L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 18.47 nella palestra 

comunale di Limiti di Greccio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - FABI EMILIANO P    8 - CAPRIOLI AURORA A  

2 - MARCHETTI FIORENZO P    9 - ROSATI  ANTONIO P  

3 - CIFERRI ALESSIO P  10 - MICHELI VANESSA P  

4 - FRANCUCCI SIMONETTA P  11 - MICCADEI SIMONE A  

5 - CIFERRI FABIOLA P     

6 - FIOCCO FEDERICO A     

7 - ORSINI MARIA ISABELLA P     

  

      Totale presenti   8  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. EMILIANO FABI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Delibera di C.C. n. 20 del 28.06.2021 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

I pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, se previsti, sono allegati alla presente e sono 

consultabili all’Albo Pretorio On Line di questo Comune. 
 

Il Consigliere Caprioli entra alle ore 19.00 

 

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno, evidenziando che non ci sono scostamenti 

di rilievo nelle tariffe per l'utenze domestiche e le utenze non domestiche. Sarà adottata una 

successiva deliberazione per le agevolazioni Tari. 

 

Il Segretario Comunale, in qualità di responsabile del settore finanziario interviene precisando gli 

ulteriori aspetti della delibera. 

 

Il Consigliere Rosati evidenzia che ci saranno degli aumenti maggiori per le utenze domestiche. Si 

poteva deliberare anche le agevolazioni tari, di conseguenza non voteremo la delibera. 

 

Il Sindaco evidenzia che lo scostamento per le utenze domestiche sarà di poche decine di euro. 

Abbiamo deciso di approfondire la tematiche delle agevolazioni tariffarie rimandandole ad un 

successivo atto.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

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

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

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

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

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 



 

 3

 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 

assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di GRECCIO è presente e/operante l’Ente di 

Governo dell’ambito, 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 . 

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore 

del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, 

relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 

direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 256.527,63. 

 

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta  dal legale rappresentante del 

soggetto che ha redatto il 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; 

b) 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; 

 

 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n.25  del 28.07.2014 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

 

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; 

• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 

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 
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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 Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato 

“A”succitato , tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei 

rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue: 

 

- 79%  a carico delle utenze domestiche  

 

- 21%  a carico delle utenze non domestiche 

 

 

 

Preso atto  

• dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come 

stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei  

coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della 

parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti NELL’ALLEGATO “A” del 

D.P.R. 158/1999 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel 

sopra citato provvedimento; 

• che nell’anno 2021’Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo 

previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del 

loro ammontare  

 

Ritenuto, 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, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, 

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate 

nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente 

deliberazione;  

 

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, e il totale delle entrate tariffarie computate 

per il 2019, 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:   1,6%             - 

- coefficiente recupero della produttività:  0,1%             + 

- coefficiente QL     0%                + 

- coefficiente PG     0%              = 

Limite massimo di variazione annuale  1,6% 

 

Crescita entrate 2021/2020    1,6% 

 

 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

• prima rata: 31.08.2021 

• seconda rata: 31.10.2021 
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• terza rata: 15.12.2021 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.08.2021 

 

 

Considerato che: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di 

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;- SOLO PER IL 2020 

• a norma dell’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: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• a norma dell’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: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa 

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 

medesime”; 

• a norma dell’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, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 

il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 
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è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’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, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 

medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 

rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 

deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono 

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 

provincia/città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia  

sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 

 

Visto l'art. 6 del d.l. n. 73 del 2021, rubricato "Agevolazioni Tari" secondo cui: " 1. In relazione al 

perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario 

sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio 

delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con 

una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei 

comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore 

delle predette categorie economiche. 

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro 

dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore 

del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima 

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e 

TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 

risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse 

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, 

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni 

riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 

possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della 

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie. 

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al 

comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui 

all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 

dell'articolo 77". 
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Ritenuto di riconoscere le agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 

2021, con apposito provvedimento della Giunta Comunale; 

 

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 e il parere di 

regolarità contabile del Responsabile finanziario; 

 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 

Enti Locali,  

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione n. 7 favorevoli 

n. 2 Contrari (Rosati, Micheli) 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A” alla 

presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti(TARI) RELATIVE ALL’ANNO 2021 di cui 

all’allegato “B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;  

4) 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 Finanziario; 

5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021, per coloro che 

praticano il compostaggio domestico applicando una riduzione del 30% sulla parte variabile, 

secondo il regolamento dell’albo dei compostatori approvato dal Consiglio Comunale n. 5 del 

30.03.2019; 

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rieti  nella misura del 5%; 

7)  di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo viene garantita attraverso: 

- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei 

contribuenti TARI; 

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune; 

 

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

- prima rata: 31.08.2021 

- seconda rata: 31.10.2021 

- terza rata: 15.12.2021 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15.12.2021 

 

9) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale la determinazione delle 

agevolazioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche per l'anno 2021; 

10) 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; 
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11) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito unanimità dei voti 

favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
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Delibera di C.C. n. 20 del 28.06.2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  DOTT. EMILIANO FABI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

__________________________ __________________________ 

 

 

La presente Delibera, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line di questo Comune, per il periodo 

indicato nella relata di pubblicazione, anch’essa presente nell’Albo Pretorio On Line.  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, come 

da referto di pubblicazione presente nel medesimo Albo Pretorio. 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

________________________ 

 

 

 

 

  

  

  

_________________________ 
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1 Premessa   

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2021, secondo quanto stabilito 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 Ottobre 2019 

443/2019/R/rif che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

rifiuti (MTR). 

Con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il tributo 

deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte. 

Il Piano Economico finanziario (PEF), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 

oggetto di una profonda riformulazione. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), nell’ambito dell’incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha 

introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF importanti novità nei criteri 

di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, già a partire dal 1° gennaio 2020. In 

particolare, ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo nell’Allegato A i criteri 

metodologico-applicativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

(MTR). 

 

 

2 Perimetro della gestione 

2.1 Servizi forniti 

Il Comune di Greccio ha affidato il servizio di  

 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati 

 Smaltimento, trattamento e recupero 

 Igiene urbana (spazzamento e lavaggio) 

 Smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

 Trattamento e recupero delle frazioni differenziate 



 

 

3 
 

 

 

alla società SAPRODIR (di seguito anche Gestore), mediante contratto Rep. n. 7 del 21/12/2016, 

avente durata dal 01.02.2017 al 31.01.2037 

Il Comune si occupa delle attività di  

 Gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti. 

 

2.2 I risultati raggiunti 

Nel corso del 2019 sono state prodotte nr. 590.12 tonnellate di rifiuti urbani, di cui circa il  74.52 % 

in forma differenziata. Rispetto al dato dello scorso anno la percentuale di raccolta differenziata 

risulta….  

% di raccolta differenziata 

2018 2019 

74.55 74.52 

 

 

2.3 Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. Analizziamo di seguito gli obiettivi che il Comune di Greccio 

si pone con l’effettuazione del servizio. 

 

2.3.1 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e incremento della raccolta differenziata 

Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono:  

 Riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti; 

 Incremento della raccolta differenziata;  

 Incremento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;  

 Consolidamento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità 

di rifiuti conferiti in discarica 
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L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. 

 

 

2.3.2 Obiettivo di igiene urbana 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia del contesto urbano in generale. La pulizia dei 

marciapiedi e suolo pubblico è garantita attraverso l’appalto affidato al Gestore. 

 

2.3.3 Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2021, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:  

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

 

2.3.4 Obiettivo sociale 

Il servizio svolto è teso al miglioramento della qualità territoriale mediante la piattaforma/isola 

ecologica e la raccolta differenziata porta a porta, che consentiranno un costante aumento delle 

quantità dei rifiuti differenziati con la riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti 

lungo le strade. 

Inoltre, il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio–assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, ha stabilito di concedere una riduzione della tariffa a soggetti che si trovano in 

condizione di grave disagio sociale ed economico.  

 

3 Elaborazione del PEF 

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in 

ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in 

relazione agli investimenti programmati. Esso viene redatto dal gestore in conformità alle 

indicazioni metodologiche di cui all’allegato A Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 

443/2019/R/RIF, a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del 

capitale determinate. 

Il PEF comprende i seguenti elementi: 
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a. una tabella, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato 

di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, con 

separata evidenza degli oneri relativi all’IVA e alle imposte; 

b. una relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le 

evidenze contabili sottostanti; 

c. la dichiarazione di veridicità, 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. 

A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti 

di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: 

 l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di 

cui alla normativa vigente; 

 i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 

4b del d.P.R. 158/99. 

 

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, le componenti tariffarie del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti urbani sono classificate come di seguito: 

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. l’eventuale componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 

 

 

Costi Sigla Servizio 

 

 

 

 
CSL 

Spazzamento, lavaggio strade e piazze 

pubbliche 
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Costi operativi CGa 

 

CRT Raccolta e trasporto dei RSU Indifferenziati 

CTS Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 

CRD Raccolta e trasporto dei RSU differenziati 

CTR Trattamento e recupero RSU differenziati 

COI Costi operativi incentivanti 

CCa 

CARC 
Costi amministrativi dell'Accertamento, della 

Riscossione e del Contenzioso 

CGG Costi Generali di Gestione 

CCD Costi Comuni Diversi 

CO Altri Costi 

Costi d’uso del capitale 
 

CKa 

AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento 

ACC Costi Comuni Diversi 

R 
Remunerazione del capitale investito per l'anno 

di riferimento 

Rlic Remunerazione immobilizzazioni in corso 

 

Ai sensi del MTR si definisce: 

              

 a = anno 2021 

     = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU 

     = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

      = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso 

 

 

La determinazione della componente variabile è effettuata come di seguito: 
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Dove: 

      è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei RU 

indifferenziati 

      è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei RU 

      è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei RU 

      è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate 

         dove b è il fattor di sharing dei proventi mentre AR è la somma dei proventi della 

vendita di materiale derivante dai rifiuti e dai ricavi commerciali riconducibili ad altri 

servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato 

                   dove           è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti dal CONAI 

                dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre        è la componente a conguaglio relativa ai costi 

variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio. 

 

La determinazione della componente fissa è effettuata come di seguito: 

                                 

 

Dove: 

      è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio 

     sono i costi comuni 

     sono i costi del capitale 

                dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi 

efficienti 2018 – 2019 mentre        è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r 

rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio . 

 

Il Comune di Greccio ha richiesto alle società SAPRODIR le informazioni e gli atti di cui al comma 

2 art. 6 della Deliberazione Arera n. 443/2019, con riferimento ai servizi di loro competenza come 
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stabilito nel contratto di appalto. Facendo seguito alla richiesta, il Gestore ha proceduto alla 

trasmissione dei seguenti documenti: 

 Schema di PEF “grezzo” secondo il layout predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 

della deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche e/o integrazioni.  

 Relazione di accompagnamento al PEF, come da Appendice 2 della deliberazione 

443/2019/R/RIF.  

 Dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

come da Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF. 

Pertanto, sulla base anche di quanto previsto da ARERA nella Determina n. 2/2020 in tema di 

avvicendamenti gestionali e nell’art. 3 della Delibera n. 57/2020 in materia di meccanismi di 

garanzia, il Comune di Greccio ha proceduto all’elaborazione del PEF sulla base dei seguenti 

elementi: 

 I costi relativi ai servizi affidati al Gestore sono stati determinati sulla base di quanto da loro 

trasmesso nello schema di PEF “grezzo”, senza la valorizzazione delle componenti a 

conguaglio. 

 I dati relativi alle attività gestite in economia dall’Ente sono stati imputati facendo 

riferimento alle fonti contabili obbligatorie dell’anno 2018 (e 2017 per il calcolo del 

conguaglio), così come risultante dalle spese impegnate (ovvero somme accertate) risultanti 

nel Rendiconto della Gestione. 

 

4 Dati relativi alle attività gestite in economia dal Comune 

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica 

sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti. In particolare, le componenti di costo 

e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili obbligatorie relative all’anno 

2019 (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA (pari a 1,10% per il 2020 e 

0,10% per il 2021). 

I dati forniti dal gestore del servizio integrato del servizio rifiuti, attinenti le componenti essenziali 

del servizio, sono stati consolidati con i costi di diretta competenza del Comune, riferiti ai costi di 

smaltimento/recupero e alle attività amministrative e di gestione dei rapporti con gli utenti. 

Pertanto, con riferimento a queste componenti di servizio, non esternalizzate ai Gestori del servizio 

rifiuti, si illustrano di seguito le voci di costo integrate nello schema di PEF. 
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L’ammontare dei costi (e ricavi) sono indicati nello schema di PEF ex Appendice 1 della Delibera 

ARERA n. 443/2019 e successive modifiche e/o integrazioni, allegato alla presente. 

 

4.1 Costi variabili 

I costi variabili sono determinati in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito. 

 

 CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati 

La componente  RT  rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati, ossia le operazioni di raccolta svolte secondo il modello di organizzazione del 

servizio e di trasporto dei RU verso discariche e/o impianti di trattamento e smaltimento. Sono 

inclusi anche i costi per la gestione di isole ecologiche e aree di trasnfer. 

 

Come stabilito dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa all’IVA indetraibile. 

 

 CRD – Costi raccolta e trasporto frazione differenziata 

La componente  RD  rappresenta i costi operativi per l’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate, ossia le operazioni di raccolta svolte secondo il modello di organizzazione del servizio 

e di trasporto dei RU verso impianti di trattamento e riutilizzo/recupero. Sono inclusi anche i costi 

per la gestione di isole ecologiche e aree di trasnfer. 

 

Come stabilito dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa all’IVA indetraibile. 

 

 CTS – Costi di trattamento e smaltimento 

La componente   S  è relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e di smaltimento, 

anche presso gli impianti di incenerimento e in discarica controllata.  

 

Come stabilito dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa all’IVA indetraibile. 

 

 CTR – Costi di trattamento e recupero 
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La componente      è relativa ai costi operativi per l’attività di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata agli 

impianti di trattamento.  

 

Come stabilito dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa all’IVA indetraibile. 

 

 Ricavi da vendita di materiali e corrispettivi CONAI 

A riduzione dei costi variabili, è inserita la somma di: 

- proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (ARa) 

- ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) a 

copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (ARCONAI,a) 

 

Secondo nuovo MTR, non è possibile portare a riduzione dei costi il 100% dei proventi. È stato, 

infatti, introdotto un fattore di sharing, determinato dall’Ente Territorialmente Competente 

all’interno di un range di valori stabiliti dall’Autorità, che deve essere applicato ai proventi, 

nell’ottica della condivisione del risultato e dei benefici tra Gestore e Utenti (concetto di “circular 

economy”). 

 

Applicazione dello sharing 

Proventi da vendita materiali € 2.240,00 

Fattore di sharing 0.45 

Proventi da vendita materiali 

dopo sharing 
€ 1.008,00 

Proventi da corrispettivi CONAI € 7.041,00 

Fattore di sharing 0.56 

Proventi da corrispettivi CONAI 

dopo sharing 
€ 3.960,56 
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4.2 Costi fissi 

I costi fissi sono determinati in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare ai costi amministrativi e di gestione e ai costi generali di struttura. 

 

 CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 

I CARC rappresentano i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli 

utenti, che comprendono in particolare: 

 l’attività di bollettazione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento; 

 i costi per la gestione del contenzioso e della riscossione coattiva; 

 il canone corrisposto per il software di gestione del tributo; 

 il costo del personale comunale dell’Ufficio Tributi a gestione del rapporto con gli utenti, in 

particolare mediante lo sportello dedicato. Tale costo è stato imputato con un driver stimato 

nella misura del 75%, rappresentante il tempo dedicato dal personale in modo specifico al 

servizio rifiuti; 

 

 CGG – Costi generali di gestione 

Sono imputati in questa voce: 

 il costo del personale comunale non direttamente impiegato nel servizio rifiuti, relativo 

all’Ufficio Tecnico, imputato con un driver stimato rispettivamente nella misura del 25%, 

rappresentante il tempo dedicato dal personale in modo specifico al servizio rifiuti; 

 i costi sostenuti per le utenze (luce, acqua, gas) negli uffici amministrativi dedicati alla 

gestione del tributo; 

 

Si precisa che, in discontinuità rispetto a quanto precedentemente stabilito dal punto 2.2, all. 1 del 

D.P.R. 158/1999, nel nuovo MTR sancito dall’Allegato A  della Deliberazione ARERA del 31 

ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, nei CGG sono indicati i soli costi del personale non direttamente 

impiegato nel servizio rifiuti. Pertanto, secondo nuovo MTR i costi del personale direttamente 

coinvolto sono stati imputati agli specifici servizi che li hanno generati. 

 

 ACC – Accantonamenti relativi ai crediti 
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Tra i costi d’uso del capitale (CK) è stato imputato l’importo accantonato a Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità, determinato come differenza tra 2019 e 2018 per scorporare la sola parte 

relativa ai crediti 2019 (afferenti la Tassa Rifiuti). 

ACC2021 (crediti) 

Somma accantonata € 64.023,07 

% applicata 15% 

Importo nel PEF indicizzato € 9.718,81 

TOTALE € 9.718,81 

 

4.3 Oneri relativi all’IVA indetraibile 

Secondo nuovo MTR, occorre dare separata evidenza degli oneri relativi all’IVA indetraibile. In 

applicazione di questa previsione, i costi di smaltimento sono indicati tra i CTS al netto dell’IVA, 

che è diversamente imputata nella riga dello schema di PEF dedicata all’IVA indetraibile relativa 

alle componenti di costo variabili. 

Inoltre, è imputata nello schema di PEF l’ammontare dell’IVA che scaturisce dal contratto di 

appalto, rappresentante un costo per l’Ente in quanto indetraibile. La ripartizione tra costi fissi e 

variabili è stata effettuata sulla base della distribuzione dei costi rappresentata dal Gestore nello 

schema di PEF ex Appendice 1 da esso trasmesso. 

 

 

4.4 Componenti a conguaglio 

Il nuovo MTR ha introdotto le componenti a conguaglio, determinate come differenza tra le entrate 

relative alle componenti di costo fisso e variabile come ridefinite dall’Autorità e le pertinenti entrate 

tariffarie computate per l’anno 2019 nel PEF approvato secondo precedente metodologia. 

Con riferimento al Comune, per effettuare il calcolo sono stati rideterminati a consuntivo anche i 

costi 2017 come da rendiconto della gestione e confrontati con le entrate tariffarie indicate nel PEF 

2019 per la sola competenza comunale. 

 

La componente r, relativa al numero di rate del conguaglio e compresa tra 1 e 4, è stata valorizzata 

ad 1. 
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4.5 Entrate ex art. 1.4 della Determina 2/2020 

Con la Determina n. 2/2020, ARERA stabilisce che nella determinazione del piano tariffario 

vengano sottratte le entrate relative a: 

- Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-

legge 248/07. Per il 2021 il contributo è stato stimato nella misura di 845 Euro, in coerenza con la 

somma effettivamente conseguita nelle ultime annualità. 

 

5 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato pari 

all’1,7%, stimato un coefficiente medio X dello 0,1% e non valorizzati i parametri QL e PG, la 

variazione in aumento scaturente dal PEF 2021 rispetto al PEF dell’anno precedente è comunque 

inferiore al 1,6%. L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo l’imputazione dei costi 

ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della 

gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al superamento del limite alla crescita 

annuale. 

 

5.2 Costi operativi incentivanti 

Considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente 

qualità nel servizio offerto, l’Ente territorialmente competente non prevede il sostenimento di costi 

per il miglioramento della qualità dell’efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale; 

pertanto, non sono valorizzati i costi operativi incentivanti. 

Allo stesso modo, non sono stati indicati i maggiori costi sostenuti nel 2021 per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

5.3 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il 

coefficiente di gradualità (1+ya), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del conguaglio 

sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021. 
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Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ  = γ1,  + γ2,  + γ3,  

Dove: 

    • γ1,  è valorizzato nella misura di - 0,35,  tenuto conto della valutazione del rispetto degli 

obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, che è stata ritenuta mediamente soddisfacente; 

    • γ2,   è quantificato nella misura di -0,25, considerata l’efficacia delle attività di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclo, che è stata ritenuta mediamente soddisfacente; 

    • γ3,   è determinato nella misura di- 0,10, sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione 

degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della 

Carta dei servizi, che è stata ritenuta mediamente soddisfacente. 

Visto l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard e costi unitari 

effettivi e considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti nel servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, il coefficiente di gradualità è complessivamente determinato nella misura di - 

0,70. 

5.4 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing 

b, che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con 

l’obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra: 

    • Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 

nella valorizzazione dei rifiuti; 

    • Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 

nella valorizzazione dei rifiuti. 

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a b(1+wa), 

dove ω  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall’ETC in coerenza con 

le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l’efficacia delle attività di 

preparazione per riutilizzo e riciclo. 
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Considerati il livello di media soddisfazione circa i risultati raggiunti e la necessità di garantire 

contestualmente il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, i fattori di sharing b e ω sono 

determinati rispettivamente nella misura media di 0,45 e 0,25. Pertanto, il valore del fattore di 

sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, b(1+wa), è determinato in 

0,56. 

5.5 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Il nuovo MTR introdotto da ARERA comporta una fisiologica rimodulazione dell’ammontare dei 

costi tra fissi e variabili. Pertanto, per scongiurare riclassificazioni troppo differenti tra un anno e 

l’altro l’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019, ha introdotto la seguente condizione: 

0,8 ≤ Σ     / Σ    −1 ≤ 1,2 

 

Nel caso in cui il rapporto: 

 sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle 

entrate relative alle componenti di costo fisso; 

 sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal 

totale delle entrate relative alla componente di costo fisso. 

Il confronto tra la tariffa variabile 2020 e quella 2021 ex MTR mostra un valore superiore rispetto 

alla condizione. Pertanto, si è reso necessario effettuare il travaso di ricavi da costi variabili a costi 

fissi. 

 

5.6 Fabbisogni standard 

La stima del fabbisogno standard, come da adeguato calcolatore per l’anno 2021, mostra un costo 

standard complessivo di 262.408,84 con un valore unitario di 444,67, pertanto, i costi effettivi 

risultano coerenti. 

Alleghiamo la copia della stima risultante dal calcolatore. 

 



Totali

TOTALE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE UTENZE SUPERFICIE

ABITAZIONI € 201.990 79,0% € 113.631 € 88.359 ABITAZIONI 1207 148.035

DITTE € 53.693 21,0% € 30.206 € 23.488 DITTE 88 16.315

TOTALE € 255.683 € 143.837 € 111.847 TOTALE 1295 164.351

56,3% 43,7%

Totali Totali

QUOTA FISSA € 113.631 QUOTA VARIABILE € 88.359

Coefficienti Ka applicati CENTRO Coefficienti Kb applicati CENTRO

Det. Nessuna riduzione Det. Nessuna riduzione

CATEGORIA Componenti coeff Ka Tariffa fissa €/mq CATEGORIA Componenti coeff Kb Tariffa variabile €/anno

ABITAZIONI 1 COMPONENTE 1 0,86 0,67520 ABITAZIONI 1 COMPONENTE 1 1,20 52,01656

ABITAZIONI 2 COMPONENTI 2 0,94 0,73801 ABITAZIONI 2 COMPONENTI 2 1,60 69,35541

ABITAZIONI 3 COMPONENTI 3 1,02 0,80082 ABITAZIONI 3 COMPONENTI 3 2,00 86,69426

ABITAZIONI 4 COMPONENTI 4 1,10 0,86363 ABITAZIONI 4 COMPONENTI 4 2,00 86,69426

ABITAZIONI 5 COMPONENTI 5 1,17 0,91859 ABITAZIONI 5 COMPONENTI 5 2,80 121,37197

ABITAZIONI 6 COMPONENTI 6 1,23 0,96570 ABITAZIONI 6 COMPONENTI 6 3,20 138,71082

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 3 1,02 0,80082 ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 3 2,00 86,69426

Totale complessivo 6 1,23 0,965697017 Totale complessivo 6 3,20 138,7108216

COMUNE DI GRECCIO

RIEPILOGO 2021

UTENZE DOMESTICHE - TARIFFE 2021
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Totali Totali

QUOTA FISSA € 30.206 QUOTA VARIABILE € 23.488

Coefficienti Kc applicati nord Coefficienti Kd applicati nord

Det. (Tutto) Det. (Tutto)

CAT. coeff Kc Tariffa fissa €/mq CAT. coeff Kd Tariffa variabile €/mq

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 1 0,67 1,16416 1 6,22 1,02835

Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 3 0,78 1,35327 3 7,20 1,19133

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 4 0,57 0,98372 4 5,22 0,86289

Esposizioni, autosaloni 6 0,62 1,06874 6 5,63 0,93188

Alberghi con ristorante 7 2,15 3,72409 7 19,80 3,27690

Alberghi senza ristorante 8 0,94 1,62219 8 8,58 1,41967

Case di cura e riposo 9 1,84 3,18799 9 16,94 2,80252

Banche e istituti di credito, studi 

professionali 12 1,08 1,86508 12 9,86 1,63187
Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 13 1,71 2,96331 13 15,76 2,60835

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 14 1,58 2,74818 14 14,53 2,40433
Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, 

estetista 17 0,54 0,93514 17 4,95 0,81904
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 18 0,56 0,96290 18 5,10 0,84386

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,89 3,27907 19 17,37 2,87408

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 21 1,10 1,90846 21 10,13 1,67531

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 22 2,60 4,51090 22 23,94 3,96183

Bar, caffè, pasticceria 24 2,45 4,25065 24 22,55 3,73118
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 25 3,51 6,08971 25 32,33 5,34857

Totale complessivo 3,51 6,08971 Totale complessivo 32,33 5,348571254

UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE 2021



50 75 100 125 150 175 200 50 75 100 125 150 175 200 50 75 100 125 150 175 200

CATEGORIA Nr. Comp. Fissa Variabile Fissa Variabile

ABITAZIONI 1 COMPONENTE 1 0,74511 43,18443 0,67520 52,01656 80,44 99,07 117,70 136,32 154,95 173,58 192,21 85,78 102,66 119,54 136,42 153,30 170,18 187,06 5,34 3,59 1,84 0,09 -1,65 -3,40 -5,15

ABITAZIONI 2 COMPONENTI 2 0,81442 57,57924 0,73801 69,35541 98,30 118,66 139,02 159,38 179,74 200,10 220,46 106,26 124,71 143,16 161,61 180,06 198,51 216,96 7,96 6,05 4,14 2,22 0,31 -1,60 -3,51

ABITAZIONI 3 COMPONENTI 3 0,88374 71,97405 0,80082 86,69426 116,16 138,25 160,35 182,44 204,53 226,63 248,72 126,74 146,76 166,78 186,80 206,82 226,84 246,86 10,57 8,50 6,43 4,36 2,28 0,21 -1,86

ABITAZIONI 4 COMPONENTI 4 0,95305 71,97405 0,86363 86,69426 119,63 143,45 167,28 191,11 214,93 238,76 262,58 129,88 151,47 173,06 194,65 216,24 237,83 259,42 10,25 8,01 5,78 3,54 1,31 -0,93 -3,16

ABITAZIONI 5 COMPONENTI 5 1,01370 100,76366 0,91859 121,37197 151,45 176,79 202,13 227,48 252,82 278,16 303,50 167,30 190,27 213,23 236,20 259,16 282,13 305,09 15,85 13,48 11,10 8,72 6,34 3,96 1,59

ABITAZIONI 6 COMPONENTI 6 1,06568 115,15847 0,96570 138,71082 168,44 195,08 221,73 248,37 275,01 301,65 328,29 187,00 211,14 235,28 259,42 283,57 307,71 331,85 18,55 16,05 13,55 11,05 8,55 6,06 3,56

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 3 0,88374 71,97405 0,80082 86,69426 116,16 138,25 160,35 182,44 204,53 226,63 248,72 126,74 146,76 166,78 186,80 206,82 226,84 246,86 10,57 8,50 6,43 4,36 2,28 0,21 -1,86

50 75 100 125 150 175 200

6,63% 3,62% 1,56% 0,07% -1,07% -1,96% -2,68%

8,09% 5,09% 2,97% 1,40% 0,17% -0,80% -1,59%

9,10% 6,15% 4,01% 2,39% 1,12% 0,09% -0,75%

8,57% 5,59% 3,45% 1,85% 0,61% -0,39% -1,20%

10,47% 7,62% 5,49% 3,83% 2,51% 1,43% 0,52%

11,01% 8,23% 6,11% 4,45% 3,11% 2,01% 1,08%

9,10% 6,15% 4,01% 2,39% 1,12% 0,09% -0,75%

UTENZE DOMESTICHE - CONFRONTO 2020 2021
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SCOSTAMENTO 

PERCENTUALE

50 75 100 125 150 175 200 50 75 100 125 150 175 200 50 75 100 125 150 175 200

CATEGORIA descrizione Fissa Variabile TOTALE Fissa Variabile TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,24846 0,83713 2,08559 1,16416 1,02835 2,19251 104,28 156,42 208,56 260,70 312,84 364,98 417,12 109,63 164,44 219,25 274,06 328,88 383,69 438,50 5,1% 5,35 8,02 10,69 13,36 16,04 18,71 21,38

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,45127 0,96980 2,42107 1,35327 1,19133 2,54460 121,05 181,58 242,11 302,63 363,16 423,69 484,21 127,23 190,84 254,46 318,07 381,69 445,30 508,92 5,1% 6,18 9,26 12,35 15,44 18,53 21,62 24,71

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,05496 0,70243 1,75739 0,98372 0,86289 1,84661 87,87 131,80 175,74 219,67 263,61 307,54 351,48 92,33 138,50 184,66 230,83 276,99 323,16 369,32 5,1% 4,46 6,69 8,92 11,15 13,38 15,61 17,84

6 Esposizioni, autosaloni 1,14613 0,75860 1,90473 1,06874 0,93188 2,00062 95,24 142,85 190,47 238,09 285,71 333,33 380,95 100,03 150,05 200,06 250,08 300,09 350,11 400,12 5,0% 4,79 7,19 9,59 11,99 14,38 16,78 19,18

7 Alberghi con ristorante 3,99378 2,66756 6,66134 3,72409 3,27690 7,00099 333,07 499,60 666,13 832,67 999,20 1.165,73 1.332,27 350,05 525,07 700,10 875,12 1.050,15 1.225,17 1.400,20 5,1% 16,98 25,47 33,97 42,46 50,95 59,44 67,93

8 Alberghi senza ristorante 1,73966 1,15568 2,89534 1,62219 1,41967 3,04185 144,77 217,15 289,53 361,92 434,30 506,68 579,07 152,09 228,14 304,19 380,23 456,28 532,32 608,37 5,1% 7,33 10,99 14,65 18,31 21,98 25,64 29,30

9 Case di cura e riposo 3,41885 2,28139 5,70024 3,18799 2,80252 5,99051 285,01 427,52 570,02 712,53 855,04 997,54 1.140,05 299,53 449,29 599,05 748,81 898,58 1.048,34 1.198,10 5,1% 14,51 21,77 29,03 36,28 43,54 50,80 58,05

12 Banche e istituti di credito, studi professionali 2,00015 1,32843 3,32857 1,86508 1,63187 3,49695 166,43 249,64 332,86 416,07 499,29 582,50 665,71 174,85 262,27 349,70 437,12 524,54 611,97 699,39 5,1% 8,42 12,63 16,84 21,05 25,26 29,47 33,68

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli
3,17791 2,12333 5,30123 2,96331 2,60835 5,57166 265,06 397,59 530,12 662,65 795,18 927,72 1.060,25 278,58 417,87 557,17 696,46 835,75 975,04 1.114,33 5,1% 13,52 20,28 27,04 33,80 40,56 47,32 54,09

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,94719 1,95725 4,90444 2,74818 2,40433 5,15251 245,22 367,83 490,44 613,05 735,67 858,28 980,89 257,63 386,44 515,25 644,06 772,88 901,69 1.030,50 5,1% 12,40 18,61 24,81 31,01 37,21 43,41 49,61

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 1,00286 0,66674 1,66960 0,93514 0,81904 1,75418 83,48 125,22 166,96 208,70 250,44 292,18 333,92 87,71 131,56 175,42 219,27 263,13 306,98 350,84 5,1% 4,23 6,34 8,46 10,57 12,69 14,80 16,92

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03263 0,68694 1,71958 0,96290 0,84386 1,80676 85,98 128,97 171,96 214,95 257,94 300,93 343,92 90,34 135,51 180,68 225,85 271,01 316,18 361,35 5,1% 4,36 6,54 8,72 10,90 13,08 15,26 17,44

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,51654 2,33965 5,85618 3,27907 2,87408 6,15316 292,81 439,21 585,62 732,02 878,43 1.024,83 1.171,24 307,66 461,49 615,32 769,14 922,97 1.076,80 1.230,63 5,1% 14,85 22,27 29,70 37,12 44,55 51,97 59,39

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,04666 1,36378 3,41044 1,90846 1,67531 3,58376 170,52 255,78 341,04 426,31 511,57 596,83 682,09 179,19 268,78 358,38 447,97 537,56 627,16 716,75 5,1% 8,67 13,00 17,33 21,66 26,00 30,33 34,66

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,83756 3,22513 8,06269 4,51090 3,96183 8,47273 403,13 604,70 806,27 1.007,84 1.209,40 1.410,97 1.612,54 423,64 635,45 847,27 1.059,09 1.270,91 1.482,73 1.694,55 5,1% 20,50 30,75 41,00 51,25 61,51 71,76 82,01

24 Bar, caffè, pasticceria 4,55847 3,03736 7,59584 4,25065 3,73118 7,98183 379,79 569,69 759,58 949,48 1.139,38 1.329,27 1.519,17 399,09 598,64 798,18 997,73 1.197,27 1.396,82 1.596,37 5,1% 19,30 28,95 38,60 48,25 57,90 67,55 77,20

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
6,53071 4,35400 10,88471 6,08971 5,34857 11,43828 544,24 816,35 1.088,47 1.360,59 1.632,71 1.904,82 2.176,94 571,91 857,87 1.143,83 1.429,78 1.715,74 2.001,70 2.287,66 5,1% 27,68 41,52 55,36 69,20 83,04 96,87 110,71
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PEF - Metodo MTR - Arera n. 443/2019 

   

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in 

ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione 

La Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto una modifica 

sostanziale nei criteri di determinazione dei costi riconosciuti nel PEF. In particolare, per il 2021 le 

componenti di costo e ricavo sono declinate per anno solare e riferite alle fonti contabili 

obbligatorie relative all’anno 2019 (a-2), attualizzate con il tasso di inflazione stabilito da ARERA 

(pari a 1,10% per il 2020 e 0,10% per il 2021). 

L’ammontare dei costi (e ricavi) sono rappresentati nello schema di PEF Appendice 1 della 

Delibera ARERA n. 443/2019. 

Per ogni componente del PEF sono state individuate le corrispondenti voci di costo e sono stati 

identificati i criteri di imputazione (sia per il Gestore che per il Comune) inoltre, come stabilito 

dall’Autorità, è data separata evidenza degli oneri relativa all’IVA indetraibile. 

Componenti a conguaglio 

Il nuovo MTR ha introdotto le componenti a conguaglio, determinate come differenza tra le entrate 

relative alle componenti di costo fisso e variabile come ridefinite dall’Autorità e le pertinenti entrate 

tariffarie computate per l’anno 2019 nel PEF approvato secondo precedente metodologia. 

Per effettuare il calcolo sono stati rideterminati a consuntivo anche i costi 2017 come da rendiconto 

della gestione e confrontati con le entrate tariffarie indicate nel PEF 2019 per la sola competenza 

comunale. 

 
Comp. variabile Comp. fissa 

Tariffa complessiva ex MTR 263.155 

   Scomposizione della tariffa 172.989 90.166 

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)     

Scomposizione della tariffa 172.989 90.166 

   Tariffa finale ex MTR 263.155 

 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente (Comune) garantisce il rispetto del limite alla variazione 

annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione 



 

 

2 
 

 

 

programmato pari all’1,7%, stimato un coefficiente medio X dello 0,1% e non valorizzati i 

parametri QL e PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2021 rispetto al PEF dell’anno 

precedente è comunque inferiore al 1,6%. L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo 

l’imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio 

economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al superamento 

del limite alla crescita annuale (delta non riconosciuto di 6.628). 

 

Ta riconosciuta 

 
256.528 

 non riconosciuto 

 
6.628 

 

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Il nuovo MTR introdotto da ARERA comporta una fisiologica rimodulazione dell’ammontare dei 

costi tra fissi e variabili. Pertanto, per scongiurare riclassificazioni troppo differenti tra un anno e 

l’altro l’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019, ha introdotto la seguente condizione 

(confronto Q. Variabile 2021 con anno precedente): 

0,8 ≤ Σ     / Σ    −1 ≤ 1,2 

 

Comp. variabile Comp. fissa 

Tariffa complessiva riconosciuta 256.528 

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

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 111.847 144.681 

 



PEF 2021 

 

       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 21.117,00 0,00 21.117,00

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 23.280,00 0,00 23.280,00

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 21.374,00 0,00 21.374,00

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 94.796,00 0,00 94.796,00

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 2.240,00 0,00 2.240,00

Fattore di Sharing   b E 0,45 0,45

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.008,00 0,00 1.008,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 7.041,00 0,00 7.041,00

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,56 0,56

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 3.960,56 0,00 3.960,56

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili    RC TV E-G 0,00 8.442,11 8.442,11

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,30 0,30

Numero di rate   r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0,00 2.532,63 2.532,63

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 14.858,16 14.858,16

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 155.598,44 17.390,79 172.989,23

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

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 2.160,00 38.204,21 40.364,21

                    Costi generali di gestione   CGG G 9.192,00 11.724,06 20.916,06

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

                    Altri costi   CO AL G 31,00 0,00 31,00

Costi comuni   CC C 11.383,00 49.928,27 61.311,27

                  Ammortamenti   Amm G 11.268,00 0,00 11.268,00

                  Accantonamenti   Acc G 404,00 9.718,81 10.122,81

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

                        - di cui per crediti G 404,00 9.718,81 10.122,81

                        - 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 6.248,00 0,00 6.248,00

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

Costi d'uso del capitale   CK C 17.920,00 9.718,81 27.638,81

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 0,00 -4.686,37 -4.686,37 

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,30 0,30 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 0,00 -1.405,91 -1.405,91 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.622,03 2.622,03

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 29.303,00 60.863,20 90.166,20

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 184.901,44 78.253,99 263.155,42

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 844,50

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 155.598,44 17.390,79 172.989,23 

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 29.303,00 60.863,20 90.166,20

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 184.901,44 78.253,99 263.155,42

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0%

q a-2    kg G 590,12

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 445,94

fabbisogno standard   €cent/kg E 444,67

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

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

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

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

Totale   g C -0,70 -0,70 -0,70 

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,30 0,30 0,30

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 263.155,42

 ∑TV a-1 E 93.205,48

 ∑TF a-1 E 159.282,35

 ∑T a-1 C 252.487,83

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,04

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 256.527,63

delta (∑Ta-∑Tmax) C 6.627,79

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

Riclassifica TVa E 111.846,57

Riclassifica TFa E 144.681,06

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

Ambito tariffario di 


