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COMUNE DI PONTEDASSIO 
Provincia di Imperia 

Proposta di DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 014    anno 2021. 

OGGETTO: TARI 2021  (TASSA RIFIUTI) – VALIDAZIONE ED  APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO --  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  –  TRASMISSIONE AD ARERA . 

L’anno duemilaventuno addì trenta  del mese di Giugno  alle ore 20.30, nella Sede Comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione ordinaria e pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

Nome Pres Ass Nome Pres Ass 

CALZIA Ilvo x  FONTANA Elena X  

AGNESE Gabriele  x CARAVANO Gaetano x  

FRAATE Luca x  GANDOLFO Giuseppe x  

MANERA Cristina x     

PALUMBO Paolo Alberto x     

PAPONE Benedetta x     

PIANA Marco x     

VERDA Thomas x  TOTALE 10 1 

 

Partecipa  il Segretario Comunale :. 

Il sig. Calzia Ilvo, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno
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RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 17/2020 del 18/08/2020 con la quale vennero approvate  le 

tariffe della TARI 2020  

 

 
PREMESSO che: -il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni 
competenze riguardo le modalità e l’organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l’assimilazione 
rifiuti speciali a urbani, le determinazione delle tariffe; - 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 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica 
Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); - l’art. 1, commi 527 e seguenti, 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(primo semiperiodo 2020 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;  
 

VISTO Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 

23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o  alla tariffa corrispettiva in data 

successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima  variazione  utile. 

 
VISTO l’art. 148 del D.L.34/2020 c.d. “Dl Rilancio” che dispone l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 prevedendo così l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 
con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni che obbliga il gestore 
a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema 
fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI  e dei Listini Tariffari 
attraverso: Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti; Criteri di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti; Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani; 
 
 RILEVATO che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi 
complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove 
definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità 
o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di 
previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, 
prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell’anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione 
tra parte fissa e parte variabile;  
 
DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di approvazione del piano 
economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico 
Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio 
all’Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;  
 
VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante ≪Semplificazioni procedurali in ordine alla 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria 
delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente≫ e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 

02/drif/2020 recante ≪chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti 
approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei 
piani economico finanziari≫ 
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DATO ATTO che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di 
capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per 
ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati 
nell’anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura 
ricorrente sostenute nell’esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle 
attività capitalizzate; 
 
CONSIDERATO il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per 
il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto 
dall’Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di 
inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di 
miglioramento atteso nella fornitura di servizi all’utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri 
forniti dall’Arera); 
 

VISTA la comunicazione della Regione Liguria prot. pec. 4834 del 01/03/2021 che dispone per l’anno 2021 

che le funzioni assegnate all’Ente territorialmente competente dall’art. 6 della Deliberazione ARERA debbano 
intendersi attribuite ai Comuni affidanti;  

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2021 , predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, 
acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle 
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un 
costo complessivo di € 4 31.421,24; 

 
 ESAMINATO il Piano Finanziario per l'anno 2021 e i relativi allegati  ;  
 
 
 
VERIFICATO che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti e corredata della • 
dichiarazione, ai sensi del d P R 445 00 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati 
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; • 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;  
 
 
VERIFICATO inoltre che gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica sono supportati dalle fonti 
contabili obbligatorie; 
 
 DATO ATTO che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono 
alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 
443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:  
 
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui 
all’Appendice 1 del MTR;  
 
b) la relazione di accompagnamento ;  

 
c) la dichiarazione /i di veridicità  predisposta secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR; 
 
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi; 
 
 CONSIDERATO che, nelle more della trasmissione e validazione da parte di Arera, i ricavi previsti dalle tariffe 
TARI si configurano quale “ Prezzo massimo”, in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall’Autorità;  
 
RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2021, all’approvazione del PEF da parte 
di ARERA, riservandosi di intervenire sull’articolazione tariffaria TARI e sull’ammontare complessivo qualora ci 
fosse rilievi;  
 
CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;  
 
RILEVATO: 
 CHE per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell’onere del costo della raccolta e 
dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all’effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e in 
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prospettiva ed in connessione con l’evoluzione tecnologica dell’industria della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti – di ciascun singolo utente; 
 
CHE tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell’esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli 
stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle 
realtà locali;  
 
CHE, in considerazione delle motivazioni esposte, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico 
di prelievo complessivo e dall’applicazione dell’algoritmo di calcolo riportato nel Regolamento di applicazione della 
tariffa sono state operate le scelte esplicitate nella “Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 
n. 147”;  
 
CONSIDERATO pertanto che l’ammontare dei costi totali  da piano finanziario è pari ad € 4 31.421,24    di cui 

imputabili alla quota fissa della tariffa, dopo l’applicazione delle riduzioni, € 1 33.190,00    ed  € 2 98.231,24  alla 

quota variabile. 
 
I costi fissi , dopo proiezione ,come da tabella 13  sono attribuiti per € 23.352,48 alle utenze non domestiche ed  € 
109.224,82  a quelle domestiche . 
 
I costi variabili, dopo proiezione ,  come da tabella 13 sono attribuiti  per   € 104.648,23 alle utenze non 
domestiche  e € 194.196,10 alle utenze domestiche .  
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate 
nell’elaborazione allegata ; 
 
SOTTOLINEATO, quindi, che la modifica del quadro TARI potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle 
forme ordinarie previste dal TUEL;  
 
VISTA la deliberazione n. 07/2021  del Consiglio Comunale, che ha approvato il “Bilancio di Previsione per gli 
esercizi 2021/2023”; 
VISTA la deliberazione n.05/2021  del  del Consiglio Comunale, che ha approvato il DUP 2021/2023;  
 
RICHIAMATI :  lo Statuto del Comune; il Regolamento TARI; gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e 
s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.; il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con 
particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del 
della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 
 
Con voti 7 favorevoli, e 2 astenuti, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto quale ETC (Ente Territorialmente Competente) del Piano Econimico Finanziario del 
servizio  di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 e i relativi allegati, predisposti dai Comune di Pontedassio , 
validato dal Revisore dei Conti Dott. Ferrari Maria Paola  e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, 
allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e composto da :      
 

 PEF2021 (Allegato 1) 
 
Determinazione delle tariffe (Allegato 2) 
 
Relazione di accompagnamento gestore (Allegato 3); 
 
dichiarazioni di veridicità  (Allegati 4);  
 
relazione di servizio  al piano finanziario e alle tariffe  ( Allegato 5) 
 
2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2021 è 
pari ad € 431.421,24 da coprire con l’applicazione della TARI, secondo l’elaborazione delle tariffe di cui Allegato 2; 
 
3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;  
 
4)di approvare conseguentemente le allegate tariffe che garantiscono la copertura integrale delle componenti 
essenziali del costo di gestione dei rifiuti; (ALLEGATO 2) 
 
5)Di trasmettere i provvedimenti di cui sopra ad ARERA per la validazione degli atti, considerando i ricavi indicati 
quali “ prezzi massimi” per l’applicazione della tariffa;  
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6)Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica;  
 

7) Di stabilire così come previsto dal regolamento comunale vigente che la  TARI 2021  venga riscossa in 
due rate:  1° rata - 30 settembre  2021  -    2° rata – 30  dicembre  2021      

  8) Di stabilire inoltre, in considerazione  di quanto previsto dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito 

in L. 58/2019, il quale ha introdotto il comma 15-ter nell’art. 13 del D.L. 201/2011: “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 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” ,che  la prima  rata,  sia calcolata  sulla base 

delle tariffe definitive  2020 e la seconda rata a conguaglio sulla base delle tariffe 2021 approvate con 
la presente . 

  9) Di concedere   per l’anno 2021   alle utenze non domestiche che hanno chiuso o sospeso ogni attività a 
seguito dei provvedimenti governativi per contrastare l’emergenza da Covid 19 la riduzione della tari pari al 
50% sia della parte fissa che di quella variabile;  

10) La  riduzione di cui sopra  sarà riconosciuta automaticamente alle utenze che già ne avevano usufruito 
nel 2020 ed applicata su richiesta per le nuove utenze eventualmente nate  nel 2021 , da presentare entro il 
30/07/2021 su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi e finanziata con i fondi stanziati  dall'art. 6 del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 
l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei 
Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. 

 

11) Di seguito, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ARCH. ILVO CALZIA DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MARCO CHIAPELLO 
 ____________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 NADIA BALBO 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva. 

[x ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Il Segretario Comunale 
  

 DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 09/07/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Il Segretario Comunale 
  

                                                                                                DOTT. DOMENICO CHIAROLANZA 

 



agg. 24-11-2020

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

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Costi del/i 
gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Legenda celle
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 40.293 - 40.293 compilazione libera
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 61.166 - 61.166 non compilabile
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G - 19.696 19.696 celle contenenti formule
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 169.564 - 169.564 celle contenenti formule/totali
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G - - - 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G - - - 
Fattore di Sharing   b Ente territorialmente competente 0,3 0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) Ente territorialmente competente - - - 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 8.994 - 8.994 
Fattore di Sharing    b(1+ω) Ente territorialmente competente 0,33 0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI Ente territorialmente competente 2.968 - 2.968 
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G - 
Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) Ente territorialmente competente 0,5 0,5
Numero di rate   r Ente territorialmente competente 1 1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r Ente territorialmente competente - - - 
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 29.072 29.072 
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 268.055 48.768 316.823 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G - 20.240 20.240 
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 1.268 11.597 12.865 
Costi generali di gestione   CGG G 25.021 2.171 27.191 
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G - - - 

    Altri costi   COAL G - 3.705 3.705 
Costi comuni   CC C 26.289 17.473 43.762 

  Ammortamenti   Amm G 14.257 14.257 
  Accantonamenti   Acc G - 50.372 50.372 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G - 9.372 9.372 
- di cui per crediti G - 41.000 41.000 
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G - - - 
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G - - - 

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 6.528 - 6.528 
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G - - - 
Costi d'uso del capitale   CK C 20.785 50.372 71.157 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTF G - 
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G - 
Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 1 1 
Numero di rate   r C 1 1 
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r Ente territorialmente competente - - - 
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.743 4.743 
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 47.074 92.828 139.902 
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF Ente territorialmente competente - - - 
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 315.129 141.596 456.725 
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 Ente territorialmente competente - 1.017 1.017 

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   COVEXPTV2021 Ente territorialmente competente - 
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 Ente territorialmente competente - 
Numero di rate r' Ente territorialmente competente

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' Ente territorialmente competente - 
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 Ente territorialmente competente - 60.416 60.416 
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR Ente territorialmente competente 1 1 
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV Ente territorialmente competente - 60.416 60.416 
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 Ente territorialmente competente - - - 

    di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) Ente territorialmente competente - - - 
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) Ente territorialmente competente

∑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 268.055 109.184 377.239 
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 Ente territorialmente competente - 
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 Ente territorialmente competente 84.702-  84.702-  
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF Ente territorialmente competente - 84.702-  84.702-  
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 Ente territorialmente competente - 

    di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) Ente territorialmente competente - 
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C - - 
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 47.074 8.125 55.200 
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 315.129 117.309 432.438 

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata 2020  % G 53,34%
qa-2   kg G 1145270
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 40,46
fabbisogno standard 2019 €cent/kg Ente territorialmente competente 33,38
costo medio settore 2019 €cent/kg Ente territorialmente competente 47,91

Ambito tariffario di Pontedassio

ALLEGATO 1



Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 Ente territorialmente competente -0,25 -0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 Ente territorialmente competente -0,2 -0,2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 Ente territorialmente competente -0,05 -0,05
Totale   g C -0,5 -0,5 0
Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,5 0,5 1

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,7%
coefficiente di recupero di produttività   Xa Ente territorialmente competente 0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa Ente territorialmente competente 0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa Ente territorialmente competente 0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 Ente territorialmente competente 0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,6%
(1+r) C 1,016 
 ∑Ta C 432.438      
 ∑TVa-1 Ente territorialmente competente 248.526  
 ∑TFa-1 Ente territorialmente competente 214.871  
 ∑Ta-1 C 463.397  
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 0,933  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 432.438 
delta (∑Ta-∑Tmax) C - 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa Ente territorialmente competente 298.231  
Riclassifica TFa Ente territorialmente competente 134.207  

Attività esterne Ciclo integrato RU G - 

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C - - - 
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C - - - 

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

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C - - - 
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C - - - 
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1 PREMESSA
La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 comma 651 della
LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR
158/99 (metodo normalizzato). 
La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale 

nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1  Istituzione
La TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 così recita: “Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158”, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi 

specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
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essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da 

“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze

non domestiche;

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

2.2 Applicazione
Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2021  definiti nel Piano 

Finanziario;

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA;

3) il grado di copertura dei costi è al 100%;

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento

ed esercizio.

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE
VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE
FISSA). 
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Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite 

dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse 

diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.  

3 DATI ELABORAZIONE

3.1  Dati di Ruolo
L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno 

è quello riportato nella successiva tabella: 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA Comma 651

Superficie numero oggetti

UTENZA mq

DOMESTICA 149.056,00 1.337

NON DOMESTICA 50.404,00 144

TOTALI 199.460,00 1.481

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 
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Tabella 2. – DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

DATI UTENZA DOMESTICA Comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % parte variabile 2020 parte fissa 2020

componenti mq oggetti superfici dom. oggetti dom. �€/anno €/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 62.409,00 393 41,9% 29,4% 74,58633 0,96005

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 49.515,00 574 33,2% 42,9% 149,17267 1,12006

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 21.800,00 221 14,6% 16,5% 186,45584 1,23435

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 11.351,00 110 7,6% 8,2% 242,40559 1,32578

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 3.148,00 30 2,1% 2,2% 298,34534 1,41722

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 833,00 9 0,6% 0,7% 344,96180 1,48579

TOTALI 149.056,00 1.337
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Tabella 3. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

DATI UTENZA NON DOMESTICA Comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % tariffa 2020

categorie tariffa mq oggetti superfici NON dom. oggetti NON dom. €/mq

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 200,00 2 0,40% 1,39% 1,11557

N02. Campeggi, distributori carburanti 430,00 1 0,85% 0,69% 2,34979

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 24.648,00 38 48,90% 26,39% 1,32952

N04. Esposizioni, autosaloni 3.806,00 3 7,55% 2,08% 1,05912

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0 0,00% 0,00% 3,75063

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,00 0 0,00% 0,00% 3,79954

N07. Case di cura e riposo 1.811,00 1 3,59% 0,69% 3,33335

N08. Uffici e agenzie 4.554,00 39 9,03% 27,08% 3,50421

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 190,00 2 0,38% 1,39% 1,92402

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 950,00 11 1,88% 7,64% 3,03280

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 139,00 2 0,28% 1,39% 3,75275

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 658,00 12 1,31% 8,33% 2,52065

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30,00 1 0,06% 0,69% 3,22319

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 2.345,00 3 4,65% 2,08% 1,50038

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1.245,00 7 2,47% 4,86% 1,92402

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 307,00 4 0,61% 2,78% 16,94626

N17. Bar, caffè, pasticceria 418,00 6 0,83% 4,17% 12,74164

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4.872,00 8 9,67% 5,56% 6,15528

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 3.761,00 3 7,46% 2,08% 5,38514

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 40,00 1 0,08% 0,69% 21,22857

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0 0,00% 0,00% 3,64896

N22. Bed & Breakfast 0,00 0 0,00% 0,00% 1,78385

TOTALI 50.404,00 144

3.2  Dati Tecnici
Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli 

standard di servizio. 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno) 1.011.056 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)  539.326 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)  471.730 

Abitanti residenti  2.325 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)  5,07 

Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)  0,84 

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)  1,21 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)  0,4267 

Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno) 2,23257 
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3.3  Piano Economico Finanziario MTR ARERA

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di 

igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie 

componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a € 431.421,24   e la 

copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.  

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di Pontedassio

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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

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

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

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

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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

Fattore di Sharing  – b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV -€   -€    

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,500 0,500

Rateizzazione  r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -€    -€    

Rata di conguaglio PV su MTR 2020

Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

Costi generali di gestione - CGG

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

Altri costi - COal

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

- di cui per crediti

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF -€   -€     

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,500 0,500

Rateizzazione r 1,0 1,0

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

Rata di conguaglio PF su MTR 2020

Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020

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

% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF

0,300

40.292,76€    

61.165,80€    

19.696,06€     

169.563,98€    

TARI 2021

Legge 147/2013

-€    

8.993,66-€   

0,330

2.967,91-€    

60.416,05€    

euro/anno

-€    

-€     

-€    

-€   

79.007,36-€   

29.071,86€    

298.231,24€     

298.231,24€     

-€    

20.240,22€    

12.865,22€    

27.191,46€    

-€    

3.705,05€    

43.761,73€    

14.257,33€    

50.371,54€    

9.371,54€    

41.000,00€    

-€    

-€    

134.207,03€     

432.438,27€     
-€    

6.528,00€    

-€    

71.156,87€    

-€    

-€    

431.421,24€     

-€    

-€    

1.017,03-         

- 

53,34%

133.190,00€     

84.702,32-€    

79.007,36€   

4.743,17€    
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3.4 Riduzioni
Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune 

applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle 

riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.  

Tabella 5. – RIDUZIONI DOMESTICHE 

Comune di Pontedassio Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 5,00% 20,00% 30,00% 35,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE VARIABILE n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni

D01. Abitazioni 1 componente familiare 17,00 0,00 32,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 45,00 0,00 81,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 24,00 0,00 25,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 12,00 0,00 12,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 6,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI DA RIDURRE n 104,00 0,00 156,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI RIDOTTE n 5,20 0,00 46,80 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 897,61 0,00 7.486,23 560,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune di Pontedassio Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 5,00% 20,00% 30,00% 35,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE FISSA mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz.

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1.826,00 0,00 5.946,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 4.863,00 0,00 6.777,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 2.869,00 0,00 2.940,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1.458,00 0,00 1.348,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 702,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 11.718,00 0,00 17.621,00 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 585,90 0,00 5.286,30 348,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 478,35 0,00 4.112,59 290,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Comune di Pontedassio 
TARI ANNO 2021 - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

[9]   info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

Tabella 6. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

Comune di Pontedassio Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00%

RIDUZIONI PARTE VARIABILE mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Uffici e agenzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 7. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA 

Comune di Pontedassio Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00%

PARTE FISSA mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Uffici e agenzie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 8. – RIDUZIONI APPLICATE 

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

5,00% Raccolta diff. per le unità dom. Raccolta diff. per le unità dom.

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% Nessun servizio, rid. ricoverati istituti cura Nessun servizio, rid. ricoverati istituti cura

35,00% Fuori raccolta + Compostaggio Fuori raccolta + Compostaggio

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

66,66% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

75,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% nessuna rid nessuna rid

40,00% nessuna rid nessuna rid

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid nessuna rid

65,00% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

90,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

Comune di Pontedassio

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE

Tabella 9. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE Comma 651

euro/anno

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 8.944,58

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 4.881,55

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 0,00

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 0,00

TOTALE 13.826,13
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3.5  Coefficienti
I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successiva Tabelle, 

Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 

l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il 

DPR 158/99 che all’articolo 6 recita: “….Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …”  

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità 

prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle 

utenze domestiche. 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui 

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 

e 1b del medesimo allegato 1.  

Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie. 
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Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA Comma 651

Ka Kb % variaz Kb Kb Kb

componenti scelti scelti min/max Kb min max medi

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,84 0,76 -5,00% 0,60 1,00 0,80

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,98 1,60 0,00% 1,40 1,80 1,60

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,08 2,00 0,00% 1,80 2,30 2,05

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,16 2,60 0,00% 2,20 3,00 2,60

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,24 3,20 0,00% 2,90 3,60 3,25

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,30 3,70 0,00% 3,40 4,10 3,75
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Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA Comma 651

Kc % variaz Kd % variaz Kc Kc Kc Kd Kd Kd

categorie tariffa scelti min/max Kc scelti min/max Kd min max medio min max medio

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,00% 2,60 0,00% 0,32 0,51 0,42 2,60 4,20 3,40

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,00% 5,51 0,00% 0,67 0,80 0,74 5,51 6,55 6,03

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,38 0,00% 3,11 0,00% 0,38 0,63 0,51 3,11 5,20 4,16

N04. Esposizioni, autosaloni 0,30 0,00% 2,50 0,00% 0,30 0,43 0,37 2,50 3,55 3,03

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,07 0,00% 8,79 0,00% 1,07 1,33 1,20 8,79 10,93 9,86

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 1,07 0,00% 8,79 0,00% 0,80 0,91 0,86 6,55 7,49 7,02

N07. Case di cura e riposo 0,95 0,00% 7,82 0,00% 0,95 1,00 0,98 7,82 8,19 8,01

N08. Uffici e agenzie 1,00 0,00% 8,21 0,00% 1,00 1,13 1,07 8,21 9,30 8,76

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,55 0,00% 4,50 0,00% 0,55 0,58 0,57 4,50 4,78 4,64

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,00% 7,11 0,00% 0,87 1,11 0,99 7,11 9,12 8,12

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,00% 8,80 0,00% 1,07 1,52 1,30 8,80 12,45 10,63

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,72 0,00% 5,90 0,00% 0,72 1,04 0,88 5,90 8,50 7,20

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,00% 7,55 0,00% 0,92 1,16 1,04 7,55 9,48 8,52

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,00% 3,50 0,00% 0,43 0,91 0,67 3,50 7,50 5,50

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,00% 4,50 0,00% 0,55 1,09 0,82 4,50 8,92 6,71

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 4,84 0,00% 39,67 0,00% 4,84 7,42 6,13 39,67 60,88 50,28

N17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,00% 29,82 0,00% 3,64 6,28 4,96 29,82 51,47 40,65

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 0,00% 14,43 0,00% 1,76 2,38 2,07 14,43 19,55 16,99

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,00% 12,59 0,00% 1,54 2,61 2,08 12,59 21,41 17,00

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,00% 49,72 0,00% 6,06 10,44 8,25 49,72 85,60 67,66

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 1,04 0,00% 8,56 0,00% 1,04 1,64 1,34 8,56 13,45 11,01

N22. Bed & Breakfast 0,70 0,00% 6,45 0,00% 0,70 0,81 0,76 6,45 7,39 6,92
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi
Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove 

non già deliberati all’atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di 

fattori tecnici ed economici. 

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell’Ente, volto a rilevare 

l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l’analisi dei Kd è stata riferita alla 

comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 

quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l’ambito locale riferito 

al Comune. 

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 

diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità 

dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2): 

a) Produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la

quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria

dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro

della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica.

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch’esso il disegno

complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe.

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta

ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze

domestiche.

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione 

sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità 

della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 

delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un 

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse 

categorie di contribuzione. Inoltre, nella determinazione delle categorie, si è tenuto conto della 

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione per la classificazione dei B&B. 

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 

metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato. 
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La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq 

anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la 

differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 

coefficienti, gravando sull’utenza non domestica a beneficio dell’utenza domestica. 
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4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO
La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

OPERATORI DI CALCOLO Comma 651

DPR 158/99

DOMESTICA

Quf 0,79992

Ctuf 109.224,42

Stot * Ka 136.543,33

Quv 352,69473

Qtot 699.408,46

N * Kb 1.983,04

Cu 0,27766

Quota variabile domestiche 194.196,10

Produzione rifiuti domestiche 699.408,46

Quv * Cu 97,92838

NON DOMESTICA

Quapf 0,61413

Ctapf 23.352,48

Stot * Kc 38.025,24

Cua 0,33579

Quota variabile non domestiche 104.648,23

Produzione rifiuti non domestiche 311.647,54

Legenda
Qufd = Ctuf/∑n Stot (n) • Ka (n)  
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.
Quv = Qtot / ∑n N(n)• Kb(n)
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti  
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap)
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
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5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI
Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per 

la determinazione dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva: 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

RIPARTIZIONI Comma 651

Totale gettito (€/anno) 431.421,24

Gettito utenza attività (€/anno) 128.000,71 29,67%

Gettito utenza domestica (€/anno) 303.420,52 70,33%

Totale gettito anno preced. (€/anno) 462.363,55

Gettito utenza attività anno preced. (€/anno) 127.659,19 27,61%

Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno) 334.704,36 72,39%

Differenza gettito attuale/precedente -30.942,31 -6,69%

Tariffa media utenza domestica (€/anno) 236,71

Tariffa media utenza attività (€/anno) 888,89

Variazione tariffa media utenza domestica (%) -9,35%

Variazione tariffa media utenza attività (%) 0,27%

Quota fissa TOTALE (€/anno) 132.576,91 30,73%

Quota variabile TOTALE (€/anno) 298.844,33 69,27%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 69,18%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) % 30,82%

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 194.196,10 64,98%

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 104.648,23 35,02%

Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 109.224,42 82,39%

Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno) 23.352,48 17,61%

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata % 1,15%

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % -1,15%

Legenda
Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attività: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza attività anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza attività 
Gettito utenza domestica anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
Tariffa media utenza domestica (€/anno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
Tariffa media utenza attività (€/anno): rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica (%): differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e precedente 
Variazione tariffa media utenza attività (%):differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e precedente 
Quota fissa TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza fra voce successiva 
e quantità totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantità totale prodotta dalle utenze non domestiche come da scelta 
dei Kd 
Parte variabile utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
Parte variabile utenza non domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
Parte Fissa utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla 
produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso 
dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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6 LISTINI TARIFFA SERVIZI
Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche (Tabella 14) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie 

già introdotte. 

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i 

dati di input già introdotti per il Comune in oggetto. 

La Tabella 15 riporta, per l’utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 

differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 

La Tabella 16 riporta l’imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare 

il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie domestiche.  

Nella Tabella 17 relativa all’utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali 

tariffe e le precedenti. 

La Tabella 18 riporta l’imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie.  

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 

alimentari, la tariffa esposta è annuale: l’applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione 

della tariffa. 

Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile

componenti euro/ mq anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,67194 74,42557

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,78393 156,68541

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,86392 195,85677

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,92791 254,61380

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,99191 313,37083

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,03990 362,33502
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Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Numero Quota variabile Quota fissa Superficie TARI 2021 TARI 2020 Differ. Tariffe Differ. tariffe

Componenti euro/anno euro/mq anno mq euro/anno euro/anno % euro anno

Esempio 1

D01. Abitazioni 1 componente familiare 74,42557 0,67194 50 108,02242 122,58883 -11,88% -14,57

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 156,68541 0,78393 70 211,56027 227,57680 -7,04% -16,02

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 195,85677 0,86392 80 264,97029 285,20384 -7,09% -20,23

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 254,61380 0,92791 90 338,12597 361,72579 -6,52% -23,60

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 313,37083 0,99191 100 412,56153 440,06704 -6,25% -27,51

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 362,33502 1,03990 110 476,72430 508,39892 -6,23% -31,67

Esempio 2

D01. Abitazioni 1 componente familiare 74,42557 0,67194 60 114,74179 132,18933 -13,20% -17,45

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 156,68541 0,78393 80 219,39953 238,77739 -8,12% -19,38

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 195,85677 0,86392 90 273,60948 297,54734 -8,05% -23,94

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 254,61380 0,92791 100 347,40510 374,98359 -7,35% -27,58

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 313,37083 0,99191 110 422,48060 454,23921 -6,99% -31,76

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 362,33502 1,03990 120 487,12332 523,25684 -6,91% -36,13

Esempio 3

D01. Abitazioni 1 componente familiare 74,42557 0,67194 70 121,46116 141,78983 -14,34% -20,33

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 156,68541 0,78393 90 227,23880 249,97798 -9,10% -22,74

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 195,85677 0,86392 100 282,24867 309,89084 -8,92% -27,64

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 254,61380 0,92791 110 356,68423 388,24139 -8,13% -31,56

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 313,37083 0,99191 120 432,39967 468,41138 -7,69% -36,01

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 362,33502 1,03990 130 497,52235 538,11476 -7,54% -40,59

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE

D01. Abitazioni 1 componente familiare 74,42557 0,67194 158,8 181,13019 227,04374 -20,22% -45,91

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 156,68541 0,78393 86,3 224,30932 245,79239 -8,74% -21,48

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 195,85677 0,86392 98,6 281,07593 308,21525 -8,81% -27,14

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 254,61380 0,92791 103,2 350,36598 379,21403 -7,61% -28,85

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 313,37083 0,99191 104,9 417,45494 447,05864 -6,62% -29,60

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 362,33502 1,03990 92,6 458,58377 482,48010 -4,95% -23,90
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Tabella 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE Comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie Ruoli Sup media Gettito parte fissa Gettito parte var. Gettito TOT

mq n mq euro/anno euro/anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 60.519,90 382 158,35 40.665,56 28.445,45 69.111,01

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 47.088,25 546 86,23 36.913,73 85.558,07 122.471,80

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 20.660,80 212 97,64 17.849,26 41.443,29 59.292,55

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 10.803,70 105 102,79 10.024,89 26.759,91 36.784,80

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 2.959,90 28 104,96 2.935,95 8.837,06 11.773,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 803,00 9 92,30 835,04 3.152,31 3.987,36

TOTALI 142.835,55 1.282 111,43 109.224,42 194.196,10 303.420,52
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Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI Comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile TARI 2021 TARI 2020 Differ. tariffe Differ. tariffe

categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno % euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,19652 0,87305 1,06958 1,11557 -4,12% -0,05

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,41147 1,85020 2,26167 2,34979 -3,75% -0,09

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,23337 1,04431 1,27768 1,32952 -3,90% -0,05

N04. Esposizioni, autosaloni 0,18424 0,83948 1,02372 1,05912 -3,34% -0,04

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,65712 2,95160 3,60872 3,75063 -3,78% -0,14

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,65712 2,95160 3,60872 3,79954 -5,02% -0,19

N07. Case di cura e riposo 0,58342 2,62588 3,20930 3,33335 -3,72% -0,12

N08. Uffici e agenzie 0,61413 2,75684 3,37097 3,50421 -3,80% -0,13

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,33777 1,51106 1,84883 1,92402 -3,91% -0,08

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,53429 2,38747 2,92176 3,03280 -3,66% -0,11

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,65712 2,95495 3,61208 3,75275 -3,75% -0,14

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,44217 1,98116 2,42334 2,52065 -3,86% -0,10

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,56500 2,53522 3,10022 3,22319 -3,82% -0,12

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,26408 1,17527 1,43934 1,50038 -4,07% -0,06

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,33777 1,51106 1,84883 1,92402 -3,91% -0,08

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 2,97239 13,32080 16,29320 16,94626 -3,85% -0,65

N17. Bar, caffè, pasticceria 2,23544 10,01327 12,24870 12,74164 -3,87% -0,49

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,08087 4,84545 5,92633 6,15528 -3,72% -0,23

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,94576 4,22760 5,17336 5,38514 -3,93% -0,21

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,72163 16,69550 20,41713 21,22857 -3,82% -0,81

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0,63870 2,87437 3,51306 3,64896 -3,72% -0,14

N22. Bed & Breakfast 0,42989 2,16585 2,59574 1,78385 45,51% 0,81
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Tabella 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di Pontedassio TARI 2021

Simulazione TARI Comma 651 2021_Finale Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE Comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie PF Superficie PV numero Sup media Gettito PF Gettito PV Gettito TOT

Categorie mq mq oggetti mq euro/anno euro/anno euro/anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 200 200 2 100,00 39,30 174,61 213,92

N02. Campeggi, distributori carburanti 430 430 1 430,00 176,93 795,59 972,52

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 24.648 24.648 38 648,63 5.752,10 25.740,10 31.492,20

N04. Esposizioni, autosaloni 3.806 3.806 3 1.268,67 701,21 3.195,04 3.896,26

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Case di cura e riposo 1.811 1.811 1 1.811,00 1.056,58 4.755,47 5.812,05

N08. Uffici e agenzie 4.554 4.554 39 116,77 2.796,75 12.554,64 15.351,40

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 190 190 2 95,00 64,18 287,10 351,28

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 950 950 11 86,36 507,58 2.268,10 2.775,68

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 139 139 2 69,50 91,34 410,74 502,08

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 658 658 12 54,83 290,95 1.303,61 1.594,56

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30 30 1 30,00 16,95 76,06 93,01

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 2.345 2.345 3 781,67 619,26 2.756,00 3.375,26

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1.245 1.245 7 177,86 420,53 1.881,27 2.301,79

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 307 307 4 76,75 912,53 4.089,49 5.002,01

N17. Bar, caffè, pasticceria 418 418 6 69,67 934,41 4.185,55 5.119,96

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4.872 4.872 8 609,00 5.266,00 23.607,05 28.873,06

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 3.761 3.761 3 1.253,67 3.557,01 15.900,00 19.457,02

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 40 40 1 40,00 148,87 667,82 816,69

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Bed & Breakfast 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 50.404 50.404 144 350,03 23.352,48 104.648,23 128.000,71
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Introduzione 

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all’art. 

18 comma 3 della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario alla verifica dei 

criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio 

sostenuti dal gestore e i valori desumibili dalla documentazione contabile.  

La Delibera avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo 

Allegato A che definisce il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” 

(MTR) per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, 

concludono l’iter regolatorio iniziato nell’anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia 

della metodologia di individuazione dei costi da inserire all’interno del Piano finanziario sia dei 

soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l’elaborazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.   

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 6 della Delibera stabilisce che i soggetti gestori del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono annualmente il Piano finanziario per 

le attività di propria competenza e lo trasmettono all’Ente Territorialmente Competente ai fini 

della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata 

dai soggetti gestori, e della trasmissione all’Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti 

trasmessi procede all’approvazione.  

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di 

raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e 

recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione oggetto del 

presente documento, sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i contenuti 

minimi del PEF elencati all’art. 18 comma 2 dell’Allegato, una tabella che riporti i costi sostenuti 

per il servizio erogato (secondo lo schema fornito all’Appendice 1) ed una dichiarazione di 

veridicità (secondo lo schema dell’Appendice 3) sottoscritta dal legale rappresentante. 
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1. Perimetro della gestione e servizi forniti

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il 

“complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente 

dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e 

trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività di trattamento e recupero; 

l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli 

utenti” e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano 

state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 

ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a 

regolazione dell’Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:  

raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; 

disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; 

defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; 

manutenzione delle fontane”.  

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a 

copertura tariffaria nell’anno 2021 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani 

Finanziari precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno 

dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all’interno degli avvisi di pagamento 

(Del. 443, art. 5, comma 3). 

1.1 Comuni serviti  

Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni serviti dalla Società Proteo s.c.s. per il cantiere di 
Pontedassio:  

 Aquila d’Arroscia

 Armo

 Aurigo

 Borghetto d’Arroscia

 Borgomaro

 Caravonica

 Chiusavecchia

 Cosio d’Arroscia

 Lucinasco

 Mendatica

 Montegrosso Pian Latte

 Pieve di Teco
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 Pontedassio

 Pornassio

 Ranzo

 Pontedassio

 Vessalico

1.2 Servizi erogati  

Si riportano di seguito le attività di cui la Società risulta affidataria per il Comune diPontedassio: 

1.2.1. Attività incluse nel perimetro gestionale 

Raccolta e trasporto dei rifiuti: 

 raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;

 raccolta differenziata di rifiuti urbani;

 raccolta dei rifiuti presenti nei contenitori stradali

 raccolta di rifiuti ingombranti, RAEE nonché oli e grassi vegetali classificabili come rifiuti

urbani

 trasporto verso impianti di recupero;

 trasporto verso impianti di smaltimento;

Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: 

 comunicazione agli utenti per campagne informative e di educazione ambientale relative

al servizio di raccolta e trasporto

1.2.2. Attività esterne al perimetro gestionale 

La Società non si occupa di alcuna attività esterne al perimetro gestionale, così come definite 

dalla Deliberazione 443/2019, per il Comune di Pontedassio. 

La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è da considerarsi tra le attività di 

gestione dei rifiuti urbani, in quanto la stessa non è inclusa nel servizio integrato di gestione per il 

Comune di Pontedassio. 

1.3 Criteri per la ricostruzione dei dati di costo 

Per quanto concerne i criteri generali di ricostruzione dei dati dei costi ammessi a riconoscimento 

tariffario per l’anno 2021 in base alle prescrizioni contenute nel MTR ARERA occorre considerare 

quanto segue: 
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-la base di partenza dei dati è costituita dai costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a – 2 

quindi 2019) come risultanti da fonti contabili obbligatorie (art. 6.2 – All. A Del. 443/2019/R/rif); 

-i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (2019), 

al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative (art. 6.3 – All. A 

Del. 443/2019/R/rif); 

-ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso come 

variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie 

di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a giugno 

dell’anno successivo, per l’anno 2020, è pari a 𝐼2020 = 1,10% (art. 6.4 – All. A Del. 443/2019/R/rif); 

Per l’annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari a 𝐼 2021= 0,1%.; 

-ai costi determinati come ai punti precedenti è possibile aggiungere componenti di costo di 

natura previsionale, nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento 

da conseguire e le citate componenti; 

- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, 

verificabili e ispirati all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala (art. 8 

– All. A Del. 443/2019/R/rif).

Per l’individuazione dei costi considerati per il Comune di Pontedassiosi rinvia al successivo 

paragrafo 3. 

1.4 Informazioni rilevanti  

Con riferimento alle attività gestite dalla società e illustrate al paragrafo precedente, non 

risultano   ricorsi pendenti o sentenze passate in giudicato.  

Inoltre, alla data di redazione del presente documento non risultano a carico della Società 

procedure concorsuali (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa). 



5 

2. Dati tecnici e patrimoniali

Nei paragrafi successivi verranno illustrate, se presenti, eventuali variazioni di costo, con relative 

motivazioni, che la società sosterrà nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019 connesse alle modifiche 

del perimetro gestionale e alle variazioni nella qualità del servizio erogato.  

L’indicazione delle variazioni connesse al perimetro gestionale e alla qualità del servizio 

permetteranno all’Ente Territorialmente Competente una corretta rivalutazione dei coefficienti 

PG e QL (art. 4, comma 4 del MTR). Inoltre, al paragrafo 2.3 sono riportati i dati relativi alla 

raccolta differenziata. 

2.1 Perimetro gestionale 

La variazione di costo connessa alle modifiche del perimetro gestionale riguarda nello specifico 

l’introduzione di nuovi servizi nell’anno 2021 rispetto a quelli erogati nell’anno 2019. 

La voce COI è una componente di costo di natura previsionale utile all’aggiornamento dei dati di 

partenza (2019), costituiti da quelli individuati in base a fonti contabili obbligatorie, al fine di 

ottenere i costi efficienti adeguati all’esercizio finanziario considerato (2021). 

L’introduzione delle componenti COI (ripartite in fissa e variabile) come stabilita da ARERA, è 

vincolata all’individuazione di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate o alla previsione di modifiche al perimetro gestionale.  

Le variazioni di perimetro (PG) “sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, 

come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di 

aggregazione delle gestioni” (ARERA, all. A alla Deliberazione 443/2019/R/rif). 

Si può dunque ritenere che, pur in assenza di espressi obiettivi di miglioramento, possano essere 

inseriti nel Piano Finanziario 2021 del Gestore i costi previsionali per l’anno 2021che siano in linea 

con le variazioni derivanti da fattori connessi con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Il 

MTR prevede che l’inserimento di tali costi “può avvenire nel caso in cui si verifichino 

congiuntamente le seguenti condizioni: 

• sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da

conseguire e le citate componenti; 

• la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili

e ispirati all’efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala” (articolo 8.2 

dell’Allegato sopra citato). 

La Società non prevede alcuna variazione di costo per il Comune connessa con la modifica del 

perimetro gestionale. 
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2.2 Qualità del servizio 

La variazione di costo connessa alle modifiche nella qualità del servizio fornito riguarda nello 

specifico il miglioramento delle prestazioni erogate nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019. La 

Società non prevede alcuna variazione di costo connessa con il miglioramento dei servizi forniti. 

2.3Dati sulla raccolta differenziata 

La tabella che segue riporta gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nel Comune 

diPontedassioper l’anno 2019 e per l’anno 2020: 

2019 2020 

Obiettivo fissato (%) Obiettivo raggiunto (%) Obiettivo fissato (%) Obiettivo raggiunto (%) 

65 64 65 delibera Regionale* 

*Per l’anno 2020 non sono ancora stati diffusi i dati da parte della Regione

L’indicatore relativo alle impurità della raccolta differenziata come risultante dal conferimento al 

CONAI non è disponibile.  



7 

3. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I costi riconosciuti, come previsto dall’art. 6.3 della Delibera 443, comprendono tutte le voci di 

natura ricorrente sostenute nell’esercizio 2019, al netto dei costi attribuibili alle attività 

capitalizzate e delle poste rettificative, ovvero:  

•B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

•B7 - Costi per servizi;

•B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

•B9 - Costi del personale;

•B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

•B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali (a

zero nel bilancio); 

•B13 - Altri accantonamenti (a zero nel bilancio);

•B14 - Oneri diversi di gestione.

La fonte contabile obbligatoria presa in considerazione è costituita dal bilancio della Società per 

l’anno 2019, che in base ai dettami di ARERA costituisce l’anno di riferimento per il PEF 2021 

(come sopra illustrato). 

Tabella 1 – Conto economico al 31.12.2019 

B) Costi della produzione 31/12/2019 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.065.875 

7) per servizi 1.160.239 

8) per godimento di beni di terzi 851.410 

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.257.252 

b) oneri sociali 904.601 

c) trattamento di fine rapporto 213.932 

e) altri cosi del personale 83.779 

Totale costi per il personale 4.459.564 

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 376.442 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 362.505 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 758.947 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (60.317) 

14) oneri diversi di gestione 170.798 

Totale costi della produzione 10.406.516 

Rispetto al conto economico sopra rappresentato occorre però apportare due modifiche: 

- i costi per materie prime (B6) sono stati modificati al fine di comprendere i costi di 

variazione delle rimanenze di materie prime (B11) così come risultanti dal bilancio (60.317 

€) e i ricavi – negativi - derivanti dalle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
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lavorazione, semilavorati e finiti (A2) pari a € 16.187oltre ai ricavi connessi ad un’ATI 

derivanti da altri servizi svolti in associazione temporanea d’impresa pari ad €813.004, 

ottenendo così un costo per materie prime pari ad € 2.208.741; 

- alla voce B14 (oneri diversi di gestione) pari ad € 170.798,00 sono stati sottratti i costi per 

sanzioni (poste rettificative) per € 39.965, ottenendo così € 130.833. 

Per l’imputazione dei costi al Comune sono stati utilizzati diversi criteri che si illustrano di seguito: 

- costi per materie prime (B6), per servizi (B7), per personale (B9) e per oneri diversi di 

gestione (B14): è stato utilizzato il driver del fatturato al fine di individuare la somma per 

ciascun Comune, suddividendo poi la stessa in base al driver delle ore uomo dedicate a 

ciascun servizio; 

Esempio: B7 complessivo: 1.160.238 € X (fatturato specifico Comune 211.408,38 € / fatturato 

totale Società dedotti i ricavi da ATI € 9.417.736) = 1.160.238 X 22,39 % = 26.044,93 € 

Gli importi attribuiti al Comune di Pontedassioper costi del personale sono stati abbinati alle 

componenti tariffarie prima suddividendoli in base ai costi per attività (costi per campagne 

informative, costi operativi e costi amministrativi) e successivamente la ripartizione interna dei 

costi sulle componenti tariffarie CRT e CRD indicate da ARERA è stata eseguita mediante il driver 

ore-uomo che ha permesso di individuare correttamente le ore dedicate alle attività interne al 

perimetro dai dipendenti impiegati nell’erogazione del servizio al Comune di Pontedassio: 

Tabella 2 – Driver ore uomo 

COMUNE 
TIPOLOGIA 
RACCOLTA 

H / 
SETT 

H / 
ANNO 

% 
Comp. 

Tar. 

PONTEDASSIO 

RSU 12 624 19,20% CRT 

CARTA 12 624 19,20% CRD 

PLASTICA 12 624 19,20% CRD 

VETRO 4,5 234 7,20% CRD 

ORGANICO 18 936 28,80% CRD 

INGOMBRANTI 4 208 6,40% CRD 

Totale 3250 

La stessa proporzione tra CRD e CRT emergente dalla suddetta tabella è stata applicata anche per 

ripartire tra componenti tariffarie i costi per materie prime (B6), per servizi (B7), per noleggi (B8). 

- costi per godimento beni di terzi (B8): si è utilizzato un driver puntuale per identificare i 

costi connessi al cantiere di Pontedassio, di cui fanno parte i 17 Comuni elencati sopra: 

dopodiché si è scomposto il costo così ottenuto in base al driver del fatturato per ciascun 

Comune; 
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Tabella 3 – costi per godimento beni di terzi – cantiere di Pontedassio 

beni di terzi 

Affitti  22.212,60 € 

Comune di Pontedassio 12.000,00 € 

Effeggi 6.000,00 € 

Affitto sede 4.212,60 € 

Noleggi 28.966,71 € 

Vrent 9.052,00 € 

Avantgarde  7.000,00 € 

pds - noleggi vari  3.350,00 € 

FE331FC  2.580,71 € 

AG1057 - Scalvenzi 4.380,00 € 

Leasing PDS 2.604,00 € 

Calcolo: B8 specifico: 

51.179,31 € X (fatturato Comune 211.408,38 / fatturato totale cantiere Pontedassio € 944.210,41) 

51.179,31 € X 22,39 % = 11.459,03 € 

- costi per ammortamenti e remunerazione del capitale investito: come previsto da 

ARERA qui non si fa riferimento al conto economico ma alla modalità di calcolo indicata 

dall’autorità stessa, pertanto si rimanda a prossimo paragrafo. 

Tabella 4 – Valorizzazione componenti tariffarie 

Non risulta valorizzata invece la voce COal dal momento che non si rilevano oneri relati al 

funzionamento di ARERA, dell’Ente Territorialmente Competente e altri oneri locali. 

CRT CRD

19,20% 80,80%

B6 (e B11) 49.581,60 €    49.581,60 €    9.519,67 €        40.061,93 €    -  € -  € -  € 

B7 26.044,93 €    26.044,93 € 5.000,63 €       21.044,30 €    -  € -  € -  € 

B8 11.459,03 €     6.485,64 €      1.245,24 €       5.240,39 €       4.973,39 €       4.973,39 €        -  € 

B9 100.107,84 €  86.934,35 €    16.691,39 €     70.242,95 €     13.173,49 €     12.244,50 €    929,00 €          

B14 2.936,93 €       -  € -  € -  € 2.936,93 € 2.936,93 €       -  € 

Totale 190.130,32 €  169.046,51 € 32.456,93 €     136.589,58 €  21.083,81 €    20.154,82 €     929,00 €          

Totale riv. 32.846,77 €     138.230,15 €   20.396,89 €    940,16 €          

di cui costi 

operativi

di cui costi 

comuni
Voce bilancio Costi totali CARCCGG



10 

Costi d’uso del capitale 

I costi d'uso del capitale𝐶𝐾𝑎, relativi a ciascun ambito di affidamento, sono determinati dalla 

seguente formula: 

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚𝑎 + 𝐴𝑐𝑐𝑎 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 

dove: 

 𝐴𝑚𝑚𝑎è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni;

 𝐴𝑐𝑐𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento

tariffario;

 𝑅𝑎è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio

del ciclo integrato;

 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il

servizio del ciclo integrato.

Ammortamenti 

Il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni è 

pari al valore minimo tra: 

• (CI-FA)*dfl

• (CI*dfl)/VU

dove CI rappresenta il valore di prima iscrizione in inventario, FA è il valore del fondo di 

ammortamento al 31 dicembre 2019, dfl è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti 

fissi lordi, e VU rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite. dfl e VU sono 

desumibili dalle tabelle delibera ARERA rispettivamente ai paragrafi 11.9 e 13.2 

Il riferimento a partire dal quale è stato calcolato il fondo di ammortamento 31/12/2019 è il dato 

desumibile dal bilancio 2017. Gli aggiornamenti del fondo di ammortamento nelle annualità 

successive sono stati determinati a partire da tale valore, incrementandolocon le quote di 

ammortamento riconosciute ai fini tariffari. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei beni presi in esame e le risultanze dei calcoli: 

Il valore così determinato è pari ad euro 47.756,63. 

1 AW092LE - 3 assi con compattatore 23mc - Iveco MT190E27 - P 2012        45.859,83 €         20.037,93 €           5.732,48 € 5.732,48 € 31.502,89 € 14.356,94 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,060 15.218,36 € 6.076,43 € 6.076,43 € 

2 BY160TK - 2 assi compattatore 16mc - Iveco 180 - P 2015   107.799,51 € 23.229,36 € 13.474,94 € 13.474,94 € 50.179,24 € 57.620,27 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,021 58.830,30 €   13.757,91 €   13.757,91 € 

3
CW771FA - 3 assi Scarrabile 23mc - IVECO MAGIRUS 

LEM267L+ATTR. SCARR. LEM SC2 - P
2005   132.467,18 € 103.211,86 € 16.558,40 € 12.696,92 € 132.467,18 € -   € 

Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,223 -   €   20.250,92 € -   € 

4 DT790JF - 2 assi Piaggio Porter usato anno 2008 - P 2019 4.784,49 € -   € -   € 598,06 € 598,06 € 4.186,43 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,012 4.236,67 € 605,24 € 605,24 € 

5 EM372RX- Autotelaio cabinato Nissan Cabstar usato 2019 16.599,09 € -   € -   € 2.074,89 € 2.074,89 € 14.524,20 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,012 14.698,49 € 2.099,78 € 2.099,78 € 

6 EZ511SV - 2 assi cassone con sponda idraulica - ISUZU Q33 - P 2015 44.315,50 € 9.700,25 € 5.539,44 € 5.539,44 € 20.779,13 € 23.536,37 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,021 24.030,63 € 5.655,77 € 5.655,77 € 

7 FA988PB - 2 assi vasca 1.7 - PIAGGIO PORTER usato - P 2019 16.022,00 € -   € -   € 2.002,75 € 2.002,75 € 14.019,25 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,012 14.187,48 € 2.026,78 € 2.026,78 € 

8
FH794NY - 2 assi costipatore da 5 mc - automezzo ISUZU NMR 

Q40 - P
2017 57.472,80 € 1.868,00 € 7.184,10 € 7.184,10 € 16.236,20 € 41.236,60 € 

Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,014 41.813,91 € 7.284,68 € 7.284,68 € 

9
EW828MD - 2 assi pianale Renault Maxity L220 ISF5R - 

VF6SVTF24E4163972
2015 24.605,99 € 8.587,71 € 3.075,75 € 3.075,75 € 14.739,21 € 9.866,78 € 

Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati
8 1,021 10.073,98 € 3.140,34 € 3.140,34 € 

10 Bidoni e cassonetti raccolta rifiuti Pontedassio 2019 35.127,00 € -   € -   € 7.025,40 € 7.025,40 € 28.101,60 € 
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio - 

Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)
5 1,012 28.438,82 € 7.109,70 € 7.109,70 € 

485.053,39 166.635,11 51.565,11 59.404,73 277.604,95 207.448,44 IMN TOT= 211.528,64 € 47.756,63 € 

IMN 2018 -   € 

IMN 2019 61.561,46 € 

Valore di 

prima 

iscrizione in 

inventario

Descrizione cespite Anno Categoria di appartenenza Amm

Valore Residuo 

31/12/2019  

MTR

Fondo 

ammortamento 

al 31/12/2017

Vita utile dfl (CI-FA)*dflAmm 2018 MTR Amm 2019 MTR CI*dfl/VUN.

Fondo amm.to 

al 31/12/2019 

MTR
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Accantonamenti 

La valorizzazione della componente𝐴𝑐𝑐𝑎a copertura degli accantonamenti ammessi al 

riconoscimento tariffario avviene considerando: 

 gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione postoperativa

delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;

• gli accantonamenti relativi ai crediti;

 eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri

previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;

 altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione

di norme tributarie.

Il totale accantonamenti presenti nel Bilancio 2019considerati nel calcolo è pari ad euro 0,00. 

Remunerazione del capitale 

La remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti è 

calcolata come: 

𝑅𝑎 = (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎∗𝐶𝐼𝑁𝑎) 

con: 𝐶𝐼𝑁𝑎 = 𝑀𝑎𝑥{(𝐼𝑀𝑁𝑎 + 𝐶𝐶𝑁𝑎 − 𝑃𝑅𝑎); 0} 

𝐼𝑀𝑁𝑎 = Σ(𝐶𝐼–𝐹𝐴)*dfl

𝐶𝐶𝑁𝑎 = (90/365∗𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖𝑎−2– 60/365∗𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑎−2)*(1,011)*(1,001) 

dove: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato 

(6,3%). Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica 

unamaggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all’1%, 

acopertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione 

degliinvestimenti (a-2) e l’anno di riconoscimento tariffario (a). 

𝐶𝐼𝑁𝑎è il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori 

𝐼𝑀𝑁𝑎sono le immobilizzazioni nette 

𝐶𝐶𝑁𝑎è la quota a compensazione del capitale circolante netto 

𝑃𝑅𝑎è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di 

finanziamento presenti nel bilancio dell’anno 2019; in particolare il valore dei fondi per il 

trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, 

nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi. 
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IMN 

La componente IMN comprende tutti i cespiti di proprietà in esercizio al 31 dicembre 2019 per i 

quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. 

Sono da considerare sia i cespiti specifici, desumibili dalla classificazione riportata nella delibera 

ARERA paragrafo 13.2, sia i cespiti comuni quali ad esempio sistemi informativi, telecontrollo, 

autoveicoli. 

Questa grandezza viene utilizzata nelle formule della determinazione degli ammortamenti 

(𝐴𝑚𝑚) e nella determinazione della remunerazione del capitale (𝑅). 

Il valore complessivo delle immobilizzazioni (IMNa) è quindi determinato dalla sommatoria dei 

valori residui (valore di iscrizione – fondo ammortamento) di ogni singolo cespite, ognuno dei 

quali rettificato dal deflatore in base all’anno di acquisizionee da eventuali contributi in conto 

capitale. 

I dettagli dei beni presi in esame e le risultanze dei calcoli sono rappresentati nella tabella sopra 

riportata e relativa anche agli ammortamenti. 

Il valore così determinato è pari ad euro 211.528,64 di cui 61.561,46 relativi ad investimenti 

effettuati successivamente al 31 dicembre 2017. 

CCN 

La quota di compensazione del capitale circolante netto, relativamente al ciclo integrato dei 

rifiuti, prende in considerazione la differenza tra i ricavi della voce A1 del conto economico 

31/12/2019 moltiplicati per 90/365 ed i costi per materie prime e servizi delle voci B6 e B7 del conto 

economico 31/12/2019 moltiplicati per 60/365. Il risultato è attualizzato con gli indici ISTAT FOI di 

cui al paragrafo 6.5 delibera ARERA, pari a 1,1% per il 2020 e 0,1% per il 2021. 

I dati considerati derivano dalla contabilità analitica aziendale e sono riferiti all’intero cantiere di 

17 comuni. Nello specifico: 

Ricavi voce A1: 944.210,41 

Costi voce B6 + B7 = 337.769,73 

[(90/365*944.210,41) - (60/365*337.769,73)]*(1+0,011)*(1+0,001) = 179.424,71 

PR 

Le poste dello stato patrimoniale 31/12/2019 considerate sono riferite al solo Trattamento di fine 

rapporto e parametrate all’incidenza del costo del personale del cantiere rispetto al totale 

aziendale:534.435 * 10,03% = 53.603,83 
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CIN e R 

Il capitale investito netto risulta pertanto: 

IMN (211.528,64) + CCN (179.424,71) – PR (53.603,83) =337.349,52 

La remunerazione del capitale investito netto sarà quindi: 

[WACC (6,3%) * CIN (337.349,52)] + [WACC (1%) * IMN post 2017 (61.561,46)] = 21.868,63 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 

Proteo non detiene all'interno del proprio patrimonio immobilizzazioni in corso destinate alle 

attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti. 

COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il costo d’uso del capitale è determinato dalla somma delle grandezze sopra riportate: 

AMM (47.756,63) + ACC (0,00) + R (21.868,63) + RLIC (0,00) = 69.625,26 

Per il comune di Pontedassio il costo d’uso del capitale ammonta al 22,39 % del totale ed è pari ad 

euro15.589,07. 
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Conclusioni 

La presente relazione è stata redatta come da indicazioni contenute nell’appendice 2 dell’allegato 

A alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. I costi sopra esposti fanno riferimento a quelli desunti 

da fonti contabili obbligatorie, come previsto dall’Autorità: per l’inserimento degli stessi 

all’interno dell’appendice 1 che, insieme alla presente, verrà trasmessa all’Ente Territorialmente 

Competente per la validazione. Gli importi, all’interno dell’Appendice 1 allegata, sono già stati 

rivalutati come previsto dall’Allegato succitato, articolo 6.5 (tranne per le voci Amm, 

Ammortamenti ed R, Remunerazione del capitale investito): 

6.5. Ai fini dell’aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all’anno a, 

inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le 

Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1) rispetto a 

giugno dell’anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 𝐼2019 = 0,90% e a 𝐼2020 = 1,10%. 

Per l’annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari a 𝐼 2021= 0,1%. 

Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assumerà le pertinenti 

determinazioni, anche alla luce delle evidenze di cui alla presente relazione e provvederà a 

trasmettere all’Autorità la documentazione necessaria. 

Per quanto riguarda le informazioni contenute nella presente relazione e quelle di cui 

all’appendice 1, il Gestore trasmette altresì la dichiarazione di veridicità dei dati, predisposta 

secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR. 

La Società resta a completa disposizione per tutti gli eventuali dettagli specifici funzionali a 

motivare i costi inseriti nella presente e non riportati per semplici esigenze espositive. 
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ALLEGATO  4 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ILVO CALZIA 

NATO/A A

IL 

RESIDENTE IN 

VIA 

PONTEDASSIO 
14/09/1956 

PONTEDASSIO 

VIA CONSORZIALE 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COMUNE DI PONTEDASSIO 

AVENTE SEDE LEGALE IN PONTEDASSIO VIA PIAZZA V. EMANUELE II 

CODICE FISCALE 00246160089 PARTITA IVA 00246160089 

TELEFAX 0183279721 TELEFONO 0183279026 

INDIRIZZO E-MAIL pontedas@uno.it  

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA , 
RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI 
OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO; 

- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO: 
X È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 

DATA

IN FEDE

mailto:pontedas@uno.it
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Premessa
La redazione del presente documento è finalizzata dall’esigenza del Comune di emettere 

provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo 

modo trasparente l’intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle 

diverse categorie di utenza. 

Per consentire all’Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità 

dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema 

adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il 

metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 

2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. 

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati 

ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar 

modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif. 

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono 

riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul 

raggiungimento degli obiettivi ambientali.  

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo 

sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal 

Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe 

che l’Ente dovrà deliberare.  

Competenze ed entrate tariffarie
La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il piano 

economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all’Ente 

Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l’ATO 

ove istituito o lo stesso Comune.  

L’EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all’ARERA. 

L’ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede 

all’approvazione. 

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel Comma 651 

della legge 147/2013. 

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali. Le tariffa anche se deliberata successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento. 
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Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a 

copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall’AUTORITA’ in continuità con il 

DPR 158/99. 

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità 

procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singola attività del ciclo 

integrato che comprende  come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il 

lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e 

indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il 

recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti 

relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio. 

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano 

Economico tariffario le regole dell’autorità, prevedono, da parte del Gestore, la 

predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione 

riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le 

modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami. 
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(PIANO FINANZIARIO 2021)

SVILUPPO MTR
Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e 

all’aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa 

riferimento: 

• allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF”

utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con

particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra

ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione

493/2020/R/RIF);

• alla presente relazione che si attiene allo “443-2019.R-rif Appendice 2” che ne

rappresenta lo schema tipo.

• all’allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni 

e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 

in coerenza con i criteri disposti da MTR. 

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani
Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti

c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti

d) Trattamento, recupero e smaltimento

e) Attività di direzione, uffici, e quant’altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani + 

sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di 
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affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dalla 

copertura delle tariffe. 

In particolare comprendono: 

a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai

fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione

del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente

provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da

considerarsi tra le attività di gestione dei RU;

b) derattizzazione;

c) disinfestazione zanzare;

d) spazzamento e sgombero neve;

e) cancellazione scritte vandaliche;

f) defissione manifesti abusivi;

g) gestione dei servizi igienici pubblici;

h) gestione del verde pubblico;

i) manutenzione delle fontane;

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)
Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei 

costi variabili con quelli fissi con l’obbligo della copertura integrale del costo del servizio. 

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 

2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input 

rilevati dai precedenti PEF. 

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni: 

✓ 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 
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Componenti costo variabile

Dove: 

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

RU indifferenziati; 

✓ 𝐶𝑇𝑆𝑎   è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e 

smaltimento dei RU; 

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

dei RU; 

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

delle frazioni differenziate; 

✓ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉𝑎,𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri 

variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di 

qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;  

✓ 𝐴𝑅𝑎 è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da 

rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da 

quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di 

affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse 

del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la 

raccolta dei rifiuti di imballaggio; 

✓ 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra 

0,1 e 0,3; 

✓ 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 

a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di 

imballaggio;  

✓ 𝑏(1+ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti 

dal CONAI, dove ω𝑎 è determinato dall’Ente territorialmente competente in 

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 
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𝛾 1, 𝑎 e 𝛾 2, 𝑎 di cui al comma 16.2 art. 16 MTR 443; ω𝑎 può assumere un valore 

compreso tra 0,1 e 0,4; 

✓ (1+γ 𝑎) 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎  / r dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei 

costi efficienti 2019 – 2020 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉 è la componente a conguaglio relativa ai 

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

conguaglio e può variare da 1 a 4. 

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021 “ integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 

238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale 

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere 

considerate le seguenti voci aggiuntive: 

✓ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝 di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla 

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di 

riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID_2019 . Tale 

componente può assumere valore positivo o negativo.  

✓ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉𝑎, 𝑒𝑥𝑝 è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla 

copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a 

favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle 

condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 

deliberazione 158/2020/R/RIF. 

✓ 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie 

relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione delle agevolazioni COVID 

adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. r’ 

rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall’Ente 

territorialmente competente fino a un massimo di 3.  

Questa componente (𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉), se correttamente quantificata e valorizzata nel 

PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie 

relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati. 

✓ 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉, 𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla 

differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe 

in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 
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decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 

approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;  

✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita 

all’anno 2018, determinato secondo l’applicazione del coefficiente di gradualità e 

della rateizzazione opportunamente definiti dall’ente d’ambito. 

Componenti costo fisse

Dove: 

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

lavaggio; 

✓ 𝐶𝐶𝑎  sono i costi comuni e comprendono: 

o 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei

rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:  

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e 

l'invio degli avvisi di pagamento);  

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) 

anche mediante sportelli dedicati o call-center;  

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e 

del contenzioso;  

- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);  

- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, 

lett. b); 

o 𝐶𝐺𝐺𝑎 sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non

direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di

gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;

o 𝐶𝐶𝐷𝑎 sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;  

- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali 

l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni 

giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, 
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alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura 

concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non 

coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia 

assicurativa; 

o 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti

territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli

altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati

dall’Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all’interno dei costi operativi di gestioni gli eventuali costi 

sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e  per eventuali 

misure di prevenzione. 

✓ 𝐶𝐾𝑎 sono i costi d’uso del capitale; 

✓ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹𝑎, 𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi 

attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o 

alle modifiche del perimetro gestionale;  

✓ (1+γ 𝑎) 𝑅𝐶𝑇F,𝑎  / r   dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei 

costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 (𝑅𝐶𝑇F𝑎 > 0) mentre 𝑅𝐶𝑇F𝑎 è la 

componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per 

il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4. 

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021 “ integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 

238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale 

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate 

le seguenti voci aggiuntive: 

✓ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝 di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla 

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di 

riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID_2019 . Tale 

componente può assumere valore positivo o negativo; 

✓ 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹𝑎 ,  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla 

differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in 
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deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 

decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, 

entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;  

✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita 

all’anno 2018, determinato secondo l’applicazione del coefficiente di gradualità e 

della rateizzazione opportunamente definiti dall’ente d’ambito. 

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti: 

Costi Variabili

• costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati

• costo trattamento e smaltimento

• costo trattamento e recupero

• costo raccolta dei rifiuti differenziati

• costi operativi incentivanti variabili
• ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing

• proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il
fattore di sharing

• Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020
• Componente per costi previsionali COVID_19

• Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate
• Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze ND 2020
• Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

Costi fissi

• Costo spazzamento e lavaggio

• Costi comuni

• Costi uso del capitale

• Costi operativi incentivanti fissi

• Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.
• Componente per costi previsionali COVID_19
• Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020
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In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l’elemento di novità rispetto allo 

sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99. 

Dati di conto economico
I costi da considerare per l’anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati 

dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza 

IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto 

dall’autorità unitamente  alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate 

del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al 

servizio integrato dei rifiuti.  

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la 

somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2. 

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure 

di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti 

territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione. 

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi 

attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificate sono riferite a tutte le voci di 

natura ricorrente sostenute nell’esercizio. 

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del 

servizio o inadempienza dello stesso, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati 

nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell’anno a-2 e desunti dalle fonti 

contabili a disposizione opportunamente ripartite secondo i driver più opportuni.  

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in: 

• Costi operativi di gestione (CG)
• Costi Comuni (CC)

• Costi Uso del capitale (CK)
Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun 

anno (a-2, a-1) i costi relativi all’anno di riferimento vengono aggiornati secondo l’art. 6 

comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. e secondo l’art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 

24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 

2020 e 0,10% per il 2021. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del 

ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati 

nell’anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif). 
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I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi 

al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell’IVA indetraibile sono indicati nei 

seguenti centri di costo: 

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG 2019
CSL Spazzamento e lavaggio strade 20.000,00€   

CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff. 39.814,55€   

CTS trattamento e smaltimento R.U. 60.439,86€      

CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff. 167.551,52€        

CTR Trattamento e recupero diff. 19.462,30€   

TOTALE 307.268,21€     
COSTI COMUNI CC 2019
CARC Contenzioso, accert. riscossione 12.712,53€   

CGG costi generali gestione 26.868,74€      

CCD Costi  quota crediti inesigibili -€      

CO oneri finanziamento 3.661,08€     

TOTALE 43.242,35 

COSTI USO DEL CAPITALE CK 2019
Ammortamenti 14.257,33€   

Accantonamenti 50.371,54€   

Remunerazione su capitale 6.528,00€     

Remunerazione su investimenti -€      

TOTALE 71.156,87€   
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA -€      

RECUPERI CONAI 8.886,92-€   

TOTALE 412.780,51€     

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono 

dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e 

b(1+ωa) che in considerazione dell’attuale sistema di raccolta differenziata presente sul 

territorio comunale possono avere valori compresi tra: 

• 𝑏 [0,3 ,0,6]

• 𝑏 (1+ω𝑎) [0,33 ,0,84];

La scelta del loro valore risulta di competenza dell’ente territoriale d’ambito. Sulla base 

dell’analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal 
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recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell’autorità del 

PEF sono i seguenti: 

b = 0,30 (COMPETENZA EGATO)
b(1+ωa) = 0,33 (COMPETENZA EGATO)

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi Ar e Ar CONAI risultano essere: 

• Valore Ar =  € -

• Valore Arconai = -€ 2.967,91

Calcolo dei costi operativi incentivanti
Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il 

miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l’Ente 

territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG 

e al miglioramento del servizio. Fermo restando l’applicazione del limite di prezzo indicato 

nel successivo paragrafo “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” si 

quantificano i seguenti costi operativi incentivanti  

COIv =  € - 

COIf =  € - 

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

In base alle disposizioni dell’autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori 

massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta 

stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di 

spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 

443/2019/R/rif). 

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell’introduzione 

di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell’incremento della raccolta differenziata i 

valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel 

PEF 2021 risultano I seguenti: 
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VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO)
VALORE QL = 0,00% (COMPETENZA EGATO)

Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19
In base alle disposizioni dell’autorità le componenti di costo 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝 e 

𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝 destinate alla copertura dei costi in relazione all’emergenza sanitaria, 

fanno riferimento a: 

▪ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝: variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per

incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per

la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia

differenziate che differenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 7bis.1 MTR

443/2019/R/rif);

▪ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝: variazioni della componente di spazzamento e lavaggio delle

strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta

frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni. (art. 7bis comma

7bis.2 MTR 443/2019/R/rif)

In relazione ai costi da sostenere per l’annualità 2021 legate all’emergenza sanitaria 

COVID_19 i valori il calcolo dei valori risulta il seguente: 

COVTV, exp =  € -
COVTF, exp =  € -

Verifica valore del coefficiente C19 2021
In base alle disposizioni dell’autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore 

massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi 

che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei 

livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi 

determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente: 

VALORE C19 2020 = 0,00% (COMPETENZA EGATO)
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Misure di tutela riconducibili all’emergenza da COVID-19
Per l’anno 2021 la componente destinata alla copertura degli oneri attesi per le misure di 

tutela delle utenze domestiche disagiate individuate dall’art.3 della deliberazione 

158/2020/R/Rif (art. 7ter comma 7ter.1 MTR 443/2019/R/rif); risulta essere: 

COSTV, exp =   € - 

La rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a 

seguito dell’applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 

158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche risulta quantificata in un valore pari a: 

RCNDTV/r =   € -

Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali
I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente 

competenti per l’anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 

443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali oneri, risultano pari a: 

COal ONERI DI FINANZIAMENTO =  € 3.705,05 

Costi uso del capitale
Per l’anno 𝑎 = {2021}, i costi d'uso del capitale 𝐶𝐾𝑎, relativi a ciascun ambito di 

affidamento, sono pari a:  

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚 𝑎 + 𝐴𝑐𝑐 𝑎 + 𝑅 𝑎 + 𝑅𝐿𝐼𝐶, 𝑎 

dove: 

• 𝐴𝑚𝑚 𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni

del gestore determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 13;

• 𝐴𝑐𝑐 𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al

riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione

dell’accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può
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superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE 

(art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/rif);  

• 𝑅 𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il

servizio del ciclo integrato;

• 𝑅𝐿𝐼𝐶, 𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in

corso per il servizio del ciclo integrato.

Determinazione del valore della Componente a conguaglio
In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di 

esercizio e di investimento per l’anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell’anno di 

riferimento, vale a dire l’anno 2018, attraverso l’analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed 

è quindi stato aggiornato sulla base dell’indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 

15.2 MTR 443/2019/R/rif). 

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle 

componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente 

computate per l’anno 2019. In particolare: 

𝑅𝐶𝑇𝑉, 𝑎 = Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 

𝑅𝐶𝑇𝐹, 𝑎 = Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 

Fattore di Sharing proventi Ѣ

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel 

PEF 2021 si necessita l’applicazione, per ridefinire i proventi AR e AR CONAI secondo 

l’MTR, del fattore di sharing dei proventi �̅� . Esso viene così determinato:  

se la somma dei costi ridefiniti all’anno a-2 sulla base del MTR CTR + CTS + CTR + CRD 

alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a 

conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri 

ricavi è maggiore di 0 �̅�  può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo 

sempre 0,3. 

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta 

ponderata di �̅� è pari a:  0,30  

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il 

Piano Economico finanziario relativo all’applicazione delle tariffe 2021 sono: 
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Conguaglio Variabile RC 2021  0 

Conguaglio Fissa RC 2021 0 

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di 

gradualità di cui all’art.16 dell’ MTR 443/2019/R/rif. 

Coefficiente di gradualità
Per l’anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene 

applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del 

conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall’ente 

territorialmente competente. 

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo 

unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all’art.1 comma 

653 delle legge 147/2013 si consiglia l’utilizzo del valore così calcolato: 

Indicatori qualità prestazioni GESTORE COMUNE

Valore Rispetto obiettivi  % RD -0,25 -0,25

Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo -0,20 -0,20

Valutazione soddifazione Utenza -0,05 -0,05

Coefficente di gradualità 0,500 0,500

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021: 

GESTORE COMUNE

Componente a conguaglio PV  0,00 € 0,00 €

Componente a conguaglio PF 0,00 € 0,00 €

1 1Valore della rateizzazione  min 1 max 4

Rate di conguaglio residue 2020
Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle 

determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021: 

Rata Conguaglio Variabile RC 2020 € -
Rata Conguaglio Fissa RC 2020 € -
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Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in
applicazione del MTR
Si riportano di seguito le rate dei conguagli relativi alla differenza di gettito generata dalla 

proroga delle tariffe 2019 per l’annualità 2020 ( Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20) e il piano 

economico finanziario 2020 costruito su base MTR 443 ARERA:  

CONG in PV:  € 60.416,05 

CONG in PF: -€ 84.702,32 

Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili
Come previsto dall’art. 3 dell’MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione: 

<=1,2 

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non 

può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla 

riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa. 

377.238,59 /  € 248.526,03 = 1,518

[  ] valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna 

ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021. 

[X] valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale 

delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:  

 € 79.007,36  

[ ] valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo 

trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a: 

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il 

valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell’anno 

precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell’espressione data da 1 + 
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tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività 

in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e 

perimetro.  

Dove: 

a = anno 2021 

=Tariffa PEF 2021 

=Tariffa PEF 2020 

=parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 

=tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7% 

= coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1% 

=coefficiente per il miglioramento previsto della qualità 

=coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 

Ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente territorialmente competente può 

considerare il coefficiente 𝐶192020 e il coefficiente 𝐶192021, rispettivamente per gli anni 

2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 

eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal 

gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del 

servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere 

valorizzati nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 

443/2019/R/rif). 

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno 

portato al seguente risultato: 

(1+pa) = 1,016 (COMPETENZA EGATO)
432.438,27 / € 463.397,29  = 0,933
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Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il 

piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1. 

Comune di Pontedassio

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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

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

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

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

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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

Fattore di Sharing  – b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV -€   -€    

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,500 0,500

Rateizzazione  r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r -€    -€    

Rata di conguaglio PV su MTR 2020

Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

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

Costi generali di gestione - CGG

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

Altri costi - COal

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm

Accantonamenti - Acc

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

- di cui per crediti

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF -€    -€     

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,500 0,500

Rateizzazione r 1,0 1,0

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

Rata di conguaglio PF su MTR 2020

Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020

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

% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF

0,300

40.292,76€    

61.165,80€    

19.696,06€    

169.563,98€    

TARI 2021

Legge 147/2013

-€    

8.993,66-€   

0,330

2.967,91-€    

60.416,05€    

euro/anno

-€     

-€    

-€    

-€   

79.007,36-€   

29.071,86€    

298.231,24€     

298.231,24€     

-€    

20.240,22€    

12.865,22€     

27.191,46€    

-€    

3.705,05€    

43.761,73€    

14.257,33€    

50.371,54€    

9.371,54€    

41.000,00€    

-€    

-€    

134.207,03€     

432.438,27€    
-€    

6.528,00€    

-€    

71.156,87€    

-€    

-€    

431.421,24€    

-€    

-€    

1.017,03-         

- 

53,34%

133.190,00€     

84.702,32-€    

79.007,36€   

4.743,17€    

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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Note al calcolo
I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al 

netto dell’IVA detraibile e delle imposte. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti 

sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all’anno di riferimento a-2 forniti dal 

comune. Non si dispone a oggi dei FORMAT di appendice 2 e 3 predisposti dall’ente 

gestore in relazione all’annualità 2019. Nel caso in cui il comune abbia in carico 

operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati 

accorpati ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.  

Va ricordato che, in attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, il costo 

oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato 

come valore massimo. L’Autorità ammette comunque (cfr. art 4, co. 5, della delibera 

n.444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito 

l’equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibro, se 

necessario, l’importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce “Detrazioni di cui al 

comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF” 
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. COMUNE DI PONTEDASSIO 

Verbale n. 5 del 24/06/2021 

La sottoscritta dott. Maria Paola Ferrari in qualità di revisore dei conti del Comune di 

Pontedassio, 

esaminato 

il piano economico finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti, redatto dall'Ente in collaborazione con GF ambiente s.r.l. con 

sede in Bologna, via della Corte 2, ai fini della emissione da parte dell'Ente di 

provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA (Autorità di 

Regolazione Energia, Reti e Ambiente), 

attesta 

la conformità al MTR ( Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) e a 

quanto stabilito nella delibera ARERA 443/2019. 

L'Ente provvederà ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. 

Pontedassio, li 24/06/2021 


	Consiglio 2021-014 approvazione piano finanziario e tariffe definitive 2021 arera
	Pontedassio_Appendice 1-493-2021-R-rif_GF
	Appendice 1 2021

	Pontedassio_Relazione TARI 2021 art. 1 c. 651 arera_finale
	Comune di Pontedassio - Appendice2 - Relazione accompagnamento_Proteo s.c.s.PER PEF 2021
	dichiarazione di veridicità
	DICHIARAZIONE VERIDICITA COMUNE
	Pontedassio_Relazione servizio_MTR ARERA_2021_finale



