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ORIGINALE 
        Deliberazione N. 19 
        in data 31/05/2022 
         
 

 COMUNE DI POVIGLIO 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 -------------------- 
 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO "PEF" ATERSIR - 
RIFIUTI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI - 
"TARI" PER L'ANNO 2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024 

 
L'annoduemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 21.00 nella Residenza 
Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

 Ferraroni Cristina Sindaco X  

1. Bigliardi Jimmy Consigliere X  

2. Malpeli Isa Consigliere X  

3. Zannoni Clara Consigliere X  

4. Dall'Asta Davide Consigliere  X 

5. Iemmi Juri Consigliere  X 

6. Varuzza Veronica Consigliere X  

7. Allodi Giovanni Consigliere X  

8. Di Pietro Tommaso Consigliere X  

9. Natale Fabio Consigliere  X 

10. Lanfredi Nadia Consigliere X  

11. Fornasari Mirco Consigliere X  

12. Ubaldi Lisa Consigliere  X 

   9 4 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi. 
La Sig.ra  Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERA DI C.C. N. 19/2022 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
- Il Comune di Poviglio ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con 
deliberazione n. 28 del 26/06/2021, recependo le novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 
settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA 
(art.1, co. 24 del D.Lgs. 116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, 
è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.Lgs. 152/2006, sulla classificazione 
dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico 
per le utenze non domestiche, di cui all’art. 198 del D.Lgs. 152/2006; 
 
VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone “Il Consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
DATO ATTO che: 
- il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve 
intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388, poi integrato dall’art. 
27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di 
cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021, ha previsto che “A  decorrere  dall'anno  
2022,  i  comuni,  in  deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147, 
possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; 
 
DATO ATTO che, all’articolo 13, comma 5-bis, del DL. 4/2022 ha precisato che  “In caso di 
approvazione delle delibere  delle  aliquote  ed elle tariffe relative ai tributi di  competenza  degli  
enti  locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del 
medesimo articolo o per  effetto di norme di legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad  effettuare  le 
conseguenti modifiche al bilancio di  previsione  eventualmente  già approvato, in occasione della 
prima variazione utile”; 
 
VISTO l’art. 43, comma 1, del DL. n. 50 del 17/05/2022 che ha disposto “All'articolo  3,  comma  5-
quinquies,  del  decreto-legge   30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  
25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, infine,  i  seguenti  periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per 
la deliberazione del bilancio  di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile 
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al primo periodo coincide con 
quello per la deliberazione  del  bilancio di  previsione.  In caso di approvazione   o   di   modifica   
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 in 
occasione della prima variazione utile.» 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com683
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com683
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com683
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267
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VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 
28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
 
RICHIAMATI: 
 

- il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di C.C. n° 24/1997 e s.m.; 

- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e s.m.; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 del 26/6/2021 avente ad oggetto:” Seduta 
in videoconferenza – approvazione delle tariffe Tari 2021 e delle riduzioni per le utenze non 
domestiche interessate dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività”; 

 

VISTE: 
- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI 
(MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”, e successive 
modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio 
integrato dei rifiuti (MTR-2); 
 
- la Delibera di ARERA del 4 novembre 2021 “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI 
ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA 
RELATIVA TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI 
APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 
APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO 
REGOLATORIO 2022-2025”; 
 
DATO ATTO che ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di 
Poviglio con delibere n. 16 del 16/05/2022 del Consiglio Locale di Reggio Emilia e n. 44 
del 17/05/2022 del Consiglio d'Ambito Regionale – avente ad oggetto “Approvazione dei PEF 
2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”; 
 
VERIFICATO che: 
 
- i costi totali riportati nel PEF per l’anno 2022 approvato da ATERSIR per il Comune di Poviglio, 
evidenziano le seguenti risultanze: 
costi complessivi pari a Euro 986.146,00 di cui € 57.685,00 costituiti da trasferimenti Atersir sulla 
parte variabile e € 1.802,00 dal Miur per il ristoro Tari Scuole che sono detratti dal totale; 
 
DATO ATTO che, l‘entrata prevista nel bilancio di previsione per tariffa rifiuti TARI al capitolo 2820 
è pari a €  923.000,00 inferiore all’entrata stimata nel PEF di € 926.659,00 suddivisa tra: 

utenze domestiche          €    548.598,00 
utenze non domestiche €   378.060,00 
 
VERIFICATO che, gli stanziamenti previsti nel bilancio di Previsione 2022-2024, approvato nella 
odierna seduta consiliare con deliberazione n. 18 sono individuati ai capitoli: 

 
a) capitolo 14600 Carc -impegno per costi a carico del Comune  per   €    26.087,85 
b) capitolo 58330  Gestione raccolta e smaltimento rifiuti per  €   897.868,00  
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CONSIDERATO che, le tariffe suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, allegate 
al presente atto, garantiscono la copertura al 100% dei costi risultanti dal PEF per l’anno 2022 
approvato da Atersir come sopra riportato e come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 
147/2013; 
 
RITENUTO necessario apportare la seguente variazione al bilancio 2022-2024 agli stanziamenti di 
entrata e uscita competenza e cassa, adeguandoli al PEF ed elevandoli rispettivamente a € 
926.659,00 come sotto riportato: 
 
a) capitolo 2820    da €    923.000,00   a € 926.659,00     =   +     €    3.659,00 

 
b) capitolo 58330 da €    897.868,00   a €   901.527,00       =    +   €  3.659,00 

 
 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma, dell'art. 49, del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio 
Tributi dell’Unione Bassa Reggiana, dott. Giacomo Spatazza; 
 
RILEVATO che, il Responsabile del Settore Finanziario, rag. Luciana Tinelli, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 
267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213 ha espresso parere: 
FAVOREVOLE; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che 
recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione consiliare, la Revisora dei Conti, dott.ssa Grazia Zeppa, ai sensi 

dell’art.239, comma 1, lett. d) del DLgs.267/2000, ha depositato il verbale n. 11 del 23/5/2022 acquisito tramite Pec al 

protocollo generale del 24/5/2022; 

 

DATO ATTO che, l’argomento è sottoposto al vaglio della commissione consiliare, giusto verbale 
n. 3 del 26/5/2022; 
 
DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è stata resa disponibile dall’ente al 
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=u0_4Ivl8ajs; 
 
CON VOTI n. 7 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti (Lanfredi Nadia, Fornasari Mirco e Ubaldi Lisa), 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO che, le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. DI VARIARE il bilancio di previsione 2022-2024 approvato nella seduta consiliare odierna 
al precedente punto con atto n. 18, adeguando gli stanziamenti sia di entrata che di uscita 
competenza e cassa corrispondenti alla partita contabile inerenti la gestione rifiuti, come di 
seguito riportato:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=u0_4Ivl8ajs
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a) capitolo 2820    da €    923.000,00   a € 926.659,00     =   +     €    3.659,00 
 
b) capitolo 58330 da €    897.868,00   a €   901.527,00       =    +  €   3.659,00 

 
 

 
3. DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

denominato “PEF 2022-2025”, allegato A) come approvato da ATERSIR R.E. con 
delibere n. 16 del 16/05/2022 del Consiglio locale di Reggio Emilia e n. 44 
del 17/05/2022 del Consiglio d'Ambito Regionale; 

 
4. DI APPROVARE per l’anno 2022 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, allegato 

B) dando atto che il gettito previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali tariffe, 
consente l’integrale copertura al 100% dei costi risultanti dal piano finanziario; 
 

5. DI DARE ATTO che, il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, 
responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi Unione Bassa Reggiana; 

 
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a 
inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale; 

 
7. DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna 

per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza, all’Ufficio Tributi Unionale; 
 
8.  DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente 

Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta 
sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 7 favorevoli, 0 
contrari, 3 astenuti (Lanfredi Nadia, Fornasari Mirco e Ubaldi Lisa), resi in forma palese ai sensi di 
legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4  del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO "PEF" ATERSIR - 
RIFIUTI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI - "TARI" PER 
L'ANNO 2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
espresso dal dottor Giacomo Spatazza 
 
Li, 23/05/2022  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,23/05/2022  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

 
 
 
 



       PEF 2022 - 2025

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 63.850,81                         -                                   63.850,81                         63.787,02                         -                                   63.787,02                         63.787,02                         -                                   63.787,02                         63.787,02                         -                                   63.787,02                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 55.115,96                         -                                   55.115,96                         61.724,87                         -                                   61.724,87                         61.724,87                         -                                   61.724,87                         61.724,87                         -                                   61.724,87                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 325.946,37                       -                                   325.946,37                       325.620,75                       -                                   325.620,75                       325.620,75                       -                                   325.620,75                       325.620,75                       -                                   325.620,75                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 192.387,93                       -                                   192.387,93                       183.104,90                       -                                   183.104,90                       167.323,03                       -                                   167.323,03                       169.317,38                       -                                   169.317,38                       

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO EXP
116,TV -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ EXP
TV -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI EXP
TV -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 77.325,31                         -                                   77.325,31                         77.248,07                         -                                   77.248,07                         77.248,07                         -                                   77.248,07                         77.248,07                         -                                   77.248,07                         

Fattore di Sharing   b 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 0,31                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 24.125,50                         -                                   24.125,50                         24.101,40                         -                                   24.101,40                         24.101,40                         -                                   24.101,40                         24.101,40                         -                                   24.101,40                         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 140.319,53                       -                                   140.319,53                       140.179,35                       -                                   140.179,35                       140.179,35                       -                                   140.179,35                       140.179,35                       -                                   140.179,35                       

Fattore di Sharing    ω 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 0,10                                 

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 0,34                                 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 48.157,66                         -                                   48.157,66                         48.109,55                         -                                   48.109,55                         48.109,55                         -                                   48.109,55                         48.109,55                         -                                   48.109,55                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV -                                   11.175,22-                         11.175,22-                         -                                   11.175,22-                         11.175,22-                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 52.440,34                         52.440,34                         49.849,20                         49.849,20                         49.849,20                         49.849,20                         49.849,20                         49.849,20                         

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 565.017,91                     41.265,12                       606.283,03                     562.026,60                     38.673,98                       600.700,58                     546.244,73                     49.849,20                       596.093,93                     548.239,08                     49.849,20                       598.088,28                     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 75.580,58                         -                                   75.580,58                         75.505,07                         -                                   75.505,07                         75.505,07                         -                                   75.505,07                         75.505,07                         -                                   75.505,07                         

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                                   35.527,22                         35.527,22                         -                                   38.016,01                         38.016,01                         -                                   38.016,01                         38.016,01                         -                                   38.016,01                         38.016,01                         

                    Costi generali di gestione   CGG 128.665,35                       -                                   128.665,35                       128.536,81                       -                                   128.536,81                       128.536,81                       -                                   128.536,81                       128.536,81                       -                                   128.536,81                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                   46.893,12                         46.893,12                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

                    Altri costi   CO AL 11.600,34                         -                                   11.600,34                         11.594,46                         -                                   11.594,46                         11.594,46                         -                                   11.594,46                         11.594,46                         -                                   11.594,46                         

Costi comuni   CC 140.265,69                       82.420,34                         222.686,03                       140.131,27                       38.016,01                         178.147,28                       140.131,27                       38.016,01                         178.147,28                       140.131,27                       38.016,01                         178.147,28                       

                  Ammortamenti   Amm 40.500,49                         -                                   40.500,49                         51.734,67                         -                                   51.734,67                         69.753,19                         -                                   69.753,19                         79.457,15                         -                                   79.457,15                         

                  Accantonamenti   Acc -                                   -                                   -                                   -                                   88.402,49                         88.402,49                         -                                   88.402,49                         88.402,49                         -                                   88.402,49                         88.402,49                         

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

                        - di cui per crediti -                                   -                                   -                                   -                                   88.402,49                         88.402,49                         -                                   88.402,49                         88.402,49                         -                                   88.402,49                         88.402,49                         

                        - 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 21.323,62                         -                                   21.323,62                         27.342,58                         -                                   27.342,58                         38.724,46                         -                                   38.724,46                         40.862,59                         -                                   40.862,59                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 719,91                              -                                   719,91                              72,08                               -                                   72,08                               72,08                               -                                   72,08                               72,08                               -                                   72,08                               

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Costi d'uso del capitale   CK 62.544,03                         -                                   62.544,03                         79.149,33                         88.402,49                         167.551,83                       108.549,74                       88.402,49                         196.952,23                       120.391,83                       88.402,49                         208.794,32                       

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO EXP
116,TF -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ EXP
TF -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                                   9.530,07                           9.530,07                           -                                   9.530,07                           9.530,07                           -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 9.522,02                           9.522,02                           9.522,02                           9.522,02                           9.522,02                           9.522,02                           9.522,02                           9.522,02                           

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 278.390,29                     101.472,43                     379.862,72                     294.785,68                     145.470,59                     440.256,27                     324.186,09                     135.940,52                     460.126,60                     336.028,18                     135.940,52                     471.968,69                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 981.106,71                     164.737,55                     1.145.844,26                  996.548,96                     206.144,57                     1.202.693,53                  1.025.696,33                  207.789,72                     1.233.486,05                  1.037.306,61                  207.789,72                     1.245.096,33                  

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 843.408,20                     142.737,55                     986.145,75                     856.812,27                     184.144,57                     1.040.956,85                  870.430,81                     185.789,72                     1.056.220,53                  884.267,25                     185.789,72                     1.070.056,97                  

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 92% 92% 92% 92%

q a-2    t on 5.931,98                           5.931,98                           5.931,98                           5.931,98                           

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 14,88                               15,63                               16,62                               17,55                               

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 0,00 -                                   -                                   -                                   

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0,00 0,00 0,00 0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

Totale    ɣ -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,97 0,97 0,97 0,97

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 2,00% 2,00% 0,00% 0,00%

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 3,00% 3,00% 1,00% 1,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 6,59% 6,59% 2,59% 2,59%

(1+ρ) 1,0659                            1,0659                            1,0259                            1,0259                            

 ∑T a 986.146                            1.040.957                         1.056.221                         1.070.057                         

 ∑TV a-1 493.506                          606.283                          600.701                          596.094                          

 ∑TF a-1 433.582                          379.863                          440.256                          460.127                          

 ∑T a-1 927.088                        986.146                        1.040.957                     1.056.221                     

 ∑T a / ∑T a-1 1,0637                          1,0556                          1,0147                          1,0131                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 986.146                          1.040.957                       1.056.221                       1.070.057                       

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                   -                                   -                                   -                                   

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 565.018                          41.265                            606.283                          562.027                          38.674                            600.701                          546.245                          49.849                            596.094                          548.239                          49.849                            598.088                          

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 278.390                          101.472                          379.863                          294.786                          145.471                          440.256                          324.186                          135.941                          460.127                          336.028                          135.941                          471.969                          

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 843.408                    142.738                    986.146                   856.812                    184.145                    1.040.957               870.431                    185.790                    1.056.221               884.267                    185.790                    1.070.057               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 57.685                              2.116                               2.116                               2.116                               

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 1.802                               1.802                               1.802                               1.802                               

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 548.598                            598.585                            593.978                            595.972                            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 378.060                            438.454                            458.324                            470.166                            

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 926.659                          1.037.039                       1.052.302                       1.066.139                       

Attività esterne Ciclo integrato RU 638.494                            -                                   638.494                            -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

2022 2023 2024 2025
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 

Componenti QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE  

 Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,49630 75,59290 

Famiglie di 2 componenti 0,58937 136,50756 

Famiglie di 3 componenti 0,65139 165,13013 

Famiglie di 4 componenti 0,70724 196,68833 

Famiglie di 5 componenti 0,76306 217,23786 

Famiglie di 6 o più componenti 0,80649 250,99779 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,49630 - 

 



   
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022 

    QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

      Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,55943 0,85053 1,40996 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,48429 0,69589 1,18018 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,73478 1,11496 1,84974 

6 Esposizioni, autosaloni 0,42584 0,65258 1,07842 

7 Alberghi con ristorante 1,36963 2,07992 3,44955 

8 Alberghi senza ristorante 0,85168 1,28660 2,13828 

11 Uffici, agenzie 1,26917 1,62218 2,89135 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,50933 0,77785 1,28718 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 
1,77310 1,46135 3,23445 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,07712 1,63455 2,71167 

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

elettricista 
0,86003 1,31445 2,17448 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04372 1,58043 2,62415 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,97799 1,27956 2,25755 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,76818 1,15890 1,92708 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,65081 6,81965 11,47046 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,04963 6,15160 10,20123 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,30650 5,01653 8,32303 

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

generi alimentari 
1,58646 3,43302 5,01948 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,92833 8,67533 14,60366 

30 Discoteche, night club 1,62821 2,31961 3,94782 
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