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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite VIDEOCONFERENZA, convocata nei modi di cui 
al Decreto Sindacale n.5 del 30/03/2020, oggi 31/07/2021 alle ore 11:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA 
Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/07/2021 alle ore 11:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SNOVELLI PASQUALE

NMORONCELLI ROBERTO

SBELLONI EMANUELA
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Totale Presenti in sede:  6 Totale Assenti:  4Totale Presenti in coll.:  1

Assenti Giustificati i signori:
MORONCELLI ROBERTO; BARTOLINI LUCA; CANGINI GIULIO; PALAZZINI SOFIA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROMITELLI VALENTINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. NOVELLI PASQUALE assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono 
state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. 

 

Il SINDACO-PRESIDENTE chiama in discussione l’argomento posto al punto n.3 dell’o.d.g. 

della seduta. 

 

Il SINDACO introduce l’argomento che era stato rimandato nella precedente seduta consiliare a 

causa del fatto che l’Ambito non aveva ancora elaborato il PEF. 

 

Relaziona il RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI: abbiamo 

avuto poco tempo per prove e simulazioni di tariffe e pertanto riapplichiamo i coefficienti degli anni 

precedenti. Dobbiamo attenerci alle tariffe dell’Ente d’Ambito come elaborate da Atersir. 

 

Interviene il SINDACO: abbiamo avuto l’opportunità di applicare agevolazioni da fondo COVID 

per abbattere la quota TARI per andare incontro alle famiglie e alle imprese; è previsto un 

abbattimento del 30% per le reti domestiche ed un abbattimento variabile per le attività che hanno 

subito un maggiore fermo a causa della pandemia. Abbiamo dato un ristoro proporzionale a tutti. 

Con il ruolo 2021 applicheremo queste agevolazioni. 

 

GIACOMINI: provvederemo anche ad indicare in bolletta tale agevolazione. 

 

Non essendoci altri interventi il SINDACO pone ai voti l’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 

267/2000), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-

tita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

• l'art.  172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione 

è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe 

per i tributi ed i servizi locali;  

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per delibera-

re le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate de-

gli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilan-

cio di previsione.  I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di ri-

ferimento”; 

• l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e 

dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); 

• il successivo comma 641, stabilisce che “Il presupposto della TARI è il possesso o la deten-

zione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani”; 
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• il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 

27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

• Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 654, del-

la L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ivi compresi anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

• Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla ge-

stione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n.248/2007; 

• Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il corrispettivo raccolta 

differenziata; 

• Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Preso atto che il co. 738 dell’art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 

le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state 

abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Leg-

ge; 

 

Dato atto che: 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “al fine di migliorare il sistema 

di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire ac-

cessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati 

livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli 

obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di im-

piego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli 

obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all’Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e 

nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, 

stabiliti dalla legge 481/1995”; 

• la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “predisposizione ed aggiorna-

mento 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 valuta-

zione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”; 

• con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, 

l’ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento 

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

periodo regolatorio “2018-2021”; 

 

Considerato che: 

• i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo 

di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e 

nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie; 

• ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, il gestore del servizio 

integrato dei rifiuti è tenuto alla predisposizione annuale del Piano economico finanziario 

(PEF), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e 

lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC). Quest'ultimo, verificata la comple-
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tezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmet-

te entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva 

la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei 

dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'ap-

provazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quel-

li determinati dall'Ente territorialmente competente; 

 

Richiamate:  

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Au-

torità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tarif-

faria del servizio integrato dei rifiuti; 

- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05-05-2020 con la quale sono state disposte “Misure 

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da virus Covid-19”; 

- la deliberazione dell’Autorità n. 493/2020/R/RIF la quale reca aggiornamenti al MTR (ai fi-

ni della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adegua-

mento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 

443/2019/R/RIF, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità 

con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito 

alla predisposizione del PEF; 

 

Tenuto conto che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 

1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla ge-

stione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea po-

tenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti con-

feriti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

 

Dato atto che: 

- l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con de-

liberazione di Consiglio d’Ambito n. 39 del 28/06/2021 pubblicata in data 26/07/2021 ha 

predisposto Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Monte-

feltro servizi Srl, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione 

ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 

57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF; 

- si rende necessario prendere atto del Piano economico – finanziario 2021 di cui sopra 

validato dall’Ente d’Ambito ATERSIR, il quale espone per il Comune di Talamello un costo 

complessivo di euro 199.214,00 di cui parte variabile pari ad euro 123.502,00 e parte fissa 

pari ad euro 75.712,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al 

comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF; 
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Richiamato 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con Deli-

berazione n. 23 del 28/06/2021 e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle 

riduzioni previste dalla legge o introdotte dal Comune; 

 

Visti  

- il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, 

posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio 

dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione  internazionale  

con  l'Italia,  residenti in  uno  Stato  di  assicurazione  diverso  dall'Italia, l'imposta 

municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la 

tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al 

comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta 

di due terzi”; 

- i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° 

gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento 

adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di 

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il 

canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del 

decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del 

presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

- il prospetto delle tariffe per l’anno 2021 sulla base dai dati contenuti nel Piano Economico 

Finanziario, con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non 

domestiche, che garantiscono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni per il disagio economico previste dal 

Regolamento comunale TARI ammontano ad euro 29.000,00 e trovano copertura nel Bilancio di 

previsione del periodo 2021/2023, competenza anno 2021;   

 

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provve-

dimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato, inoltre, che: 

- l’art. 107, co.5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27, stabilisce che i 

comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, an-

che per l'anno 2020;  

- l’Ente, si è avvalso della facoltà prevista dal sopra citato riferimento normativo; 

 

Preso atto che: 

- nel determinare PEF e tariffe, i comuni possono avvalersi, oltre che delle assegnazioni 
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specifiche attribuite in corso d’anno, dell’utilizzo dei fondi COVID specificatamente assegnati 

dallo Stato; 

- con riferimento al Comune di Talamello i fondi destinati alla TARI, in sede di deliberazione 

delle tariffe, sono stati così quantificati: 

 quota TARI del fondo funzioni fondamentali non utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo 

vincolato per € 14.625,00; 

 risorse assegnate per il 2021 ad opera dell’art. 6 del D.L. 73/2021, destinate espressamente 

alle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive 

dell’esercizio dell’attività nell’anno 2021 per € 9.157,00; 

 ulteriori fondi COVID che possono essere utilizzati per tali finalità, quali i fondi della zona 

rossa ex artt. 112 e 112-bis del D.L. 34/2020 per € 35.839,82; 

 ulteriori fondi COVID che possono essere utilizzati per tali finalità, quali risorse assegnate 

ad opera dell’art. 53 del D.L. 73/2021 per € 8.068,00; 

 

Osservato, nel merito, che la misura delle citate agevolazioni appare coerente con la necessità di 

tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dalla pandemia da Covid-19, oltreché 

degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

Ritenuto:  

- di adottare le suddette agevolazioni in favore delle utenze non domestiche nella misura 

percentuale, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, come di seguito 

specificato: 

 

Codice Descrizione 
coeff. Mol-
tipl. Ridu-

zione 

% riduzio-
ne 

 
riduzione base 

(parte fissa e par-
te variabile) 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
9,00 90%  10% 

02 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
9,00 90%   

03 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
2,50 25%   

04 Esposizioni, autosaloni 0,00 0%   

05 Alberghi con ristorante 0,00 0%   

06 Alberghi senza ristorante 5,50 55%   

07 Case di cura e riposo 1,50 15%   

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,50 0%   

09 Banche ed istituti di credito 0,00 0%   

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

9,00 90%   

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,50 55%   

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegna-
me, idraulico, fabbro, elettricista, parruc-

chiere) 
9,00 90%   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,50 55%   

14 
Attività industriali con capannoni di pro-

duzione 
1,50 15%   

15 
Attività artigianali di produzione beni spe-

cifici 
5,00 55%   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,00 90%   

17 Bar, caffè, pasticceria 9,00 90%   
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18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
0,00 0%   

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0%   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0%   

21 Discoteche, night club 0,00 0%   

TOTALE       

 

- di adottare le suddette agevolazioni in favore delle utenze domestiche nella misura 

percentuale, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, come di seguito 

specificato: 

 

Nr Occup 
coeff. Mol-
tipl. Ridu-

zione 

% riduzio-
ne 

 
riduzione base 

(parte fissa e par-
te variabile) 

1 1 30%  30% 

2 1 30%   

3 1 30%   

4 1 30%   

5 1 30%   

6 1 30%   

7 1 30%   

TOTALE       

 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modi-

ficazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la delibe-

razione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successi-

vamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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 in-

formatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisi-

bili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del com-

ma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio tele-

matico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IR-

PEF, 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. 
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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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si ap-

plicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

l’art. 2, co.4 del D.L. n. 99/2021 con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 il termine 

per l’approvazione del regolamento TARI, del Piano economico finanziario e delle relative 

tariffe a copertura del costo del servizio rifiuti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi, ai 

sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 

Settore Contabile, Dott. Gabriele Giacomini; 

 

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti di cui all’allegato “D” al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visti: 

il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

lo Statuto comunale; 

il Regolamento TARI; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di prendere atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Rimini, gestito da Mon-

tefeltro servizi Srl, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Delibera-

zione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 

ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF predisposto dall’Agenzia Terri-

toriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 39 del 28/06/2021 pubblicata in data 26/07/2021, il quale espone per 

il Comune di Talamello un costo complessivo di euro 199.214,00 di cui parte variabile pari 

ad euro 123.502,00 e parte fissa pari ad euro 75.712,00 considerati al netto della componen-

te relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-

DRIF (allegato “A”); 

- di approvare per l’anno 2021 le tariffe TARI come da allegato “B” al presente provvedimen-

to per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di applicare per l’anno 2021 le agevolazioni in favore delle utenze non domestiche e delle 

utenze domestiche nella misura percentuale, sia della parte fissa che della parte variabile 

della tariffa, come da allegato “C” al presente provvedimento per formarne parte integrante 

e sostanziale;  

- di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento 

amministrativo, saranno applicate d’ufficio; 

- di dare atto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni di cui all’allegato “C” 

previste nel presente provvedimento ammontano ad euro 67.689,32 e saranno stanziate nel 

Bilancio di previsione del periodo 2021/2023 anno di competenza 2021, come segue: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 31/07/2021 

 

o applicazione di avanzo vincolato quota TARI del fondo funzioni fondamentali non 

utilizzata nel 2020 e confluita in avanzo vincolato per € 14.625,00; 

o  applicazione di avanzo vincolato ulteriori fondi COVID che possono essere utilizzati 

per tali finalità, quali i fondi della zona rossa ex artt. 112 e 112-bis del d.l. 34/2020 

per € 35.839,82; 

o assegnazioni ad opera dell’art. 6 del d.l. 73/2021, destinate espressamente alle utenze 

non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive 

dell’esercizio dell’attività nell’anno 2021 per € 9.157,00; 

o assegnazioni ulteriori fondi COVID che possono essere utilizzati per tali finalità, 

quali risorse assegnate ad opera dell’art. 53 del d.l. 73/2021 per € 8.068,00; 

- di prendere atto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. n.248/2007; 

- di prendere atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

di cui all’art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 

assoggettate al tributo; 

- di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come 

modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico 

www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998; 

- di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 

procedurale amministrativo; 

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo pretorio 

online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con apposita ed 

unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.  



COMUNE DI TALAMELLO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pasquale Novelli F.to Dott.ssa Valentina Romitelli

Lì, 05/08/2021 L' ISTRUTTORE

F.to Sandra Riccardi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,  per rimanervi 15 giorni consecutivi 
nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva 
il ___________________ 

Lì, 05/08/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Valentina Romitelli

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valentina Romitelli

Atto del Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2021



COMUNE DI TALAMELLO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Delibera nr.  31 Data Delibera  31/07/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267);

F.to Gabriele Giacomini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE26/07/2021Data

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267);

26/07/2021Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Gabriele Giacomini

PROPOSTA N. 31 SEDUTA DEL 31/07/2021



















Allegato 2 - Appendice 1 al MTR (versione integrata con la 

deliberazione 493/2020/R/RIF) 



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 

Casteldelci
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 27.198 0 0 27.198

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 8.446 0 0 8.446

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 22.416 0 0 22.416

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.202 0 0 1.202

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 721 0 0 721

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 2.129 0 0 2.129

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 1.788 0 0 1.788

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 21.783 -125 0 21.658

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,23 0,23 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 5.013 -29 0 4.984

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.401 2.401

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 60.563 2.373 0 62.935

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0 7.027 0 7.027

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 7.119 0 7.119

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 0 0 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 7.617 0 7.617

                    Altri costi   CO AL G 293 467 0 760

Costi comuni   CC C 293 15.203 0 15.496

                  Ammortamenti   Amm G 3.591 0 0 3.591

                  Accantonamenti   Acc G 0 0 0 0

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

                        - di cui per crediti G 0 0 0 0

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 386 0 0 386

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

Costi d'uso del capitale   CK C 3.977 0 0 3.977

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -27.547 13.006 0 -14.542

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,23 0,23 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -6.340 2.993 0 -3.347

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 3.073 3.073

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.070-                          28.297                       -                              26.227

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 1.365 16.430 0 17.796

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 57.128                       14.239                       -                              71.367

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 23.945 0 0 23.945

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 23.945 0 0 23.945

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020        (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/ RIF e 493/2020/R/RIF) C 84.508 2.373 0 86.880

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -24.806 0 0 -24.806

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -24.806 0 0 -24.806

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020        (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C -26.876 28.297 0 1.421

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 56.267 14.239 0 70.506

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,37

q a-2    kg G 132.541                   132.541                   132.541                   132.541

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 41,82                        10,58                        -                             52,41

fabbisogno standard   €cent/kg E 36,44

costo medio settore   €cent/kg E 36,44

Coefficiente di gradualità

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

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,17 -0,17 -0,17

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

Totale   g C -0,77 -0,77 -0,77 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,23 0,23 0,23 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                              

 ∑T a C 70.506                            

 ∑TV a-1 E 31.374                          

 ∑TF a-1 E 38.090                          

 ∑T a-1 C 69.464                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,015                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 70.506                            

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

Riclassifica TVa E 37.649                          

Riclassifica TFa E 32.857                          

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 -                              -                              -                              -                                   

Ambito tariffario di Casteldelci



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 Maiolo Gestore 3 
Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 1.683 0 0 1.683

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 16.439 0 0 16.439

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 3.990 0 0 3.990

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 1.687 0 0 1.687

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 1.012 0 0 1.012

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 2.987 0 0 2.987

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 2.509 0 0 2.509

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -1.806 -16.177 0 -17.982

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,20 0,20 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -361 -3.235 0 -3.596

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 1.184 1.184

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 18.230 -2.051 0 16.178

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 8.087 13.560 0 21.647

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 7.005 0 7.005

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 1.692 0 1.692

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 2.449 0 2.449

                    Altri costi   CO AL G 0 0 0 0

Costi comuni   CC C 0 11.146 0 11.146

                  Ammortamenti   Amm G 4.336 0 0 4.336

                  Accantonamenti   Acc G 0 4.852 0 4.852

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

                        - di cui per crediti G 0 4.852 0 4.852

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 466 0 0 466

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

Costi d'uso del capitale   CK C 4.803 4.852 0 9.654

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -239 35.221 0 34.982

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,20 0,20 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -48 7.044 0 6.996

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 374 374

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 12.842                       36.976                       -                              49.818

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 3.809 0 3.809

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 31.072                       31.116                       -                              62.188

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 2.897 0 0 2.897

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 2.897 0 0 2.897

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020        (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/ RIF e 493/2020/R/RIF) C 21.127 -2.051 0 19.075

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -3.855 0 0 -3.855

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -3.855 0 0 -3.855

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020        (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 8.987 36.976 0 45.963

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 30.114 31.116 0 61.230

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,36

q a-2    kg G 246.601                   246.601                   246.601                   246.601

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 13,39                        18,70                        -                             32,09

fabbisogno standard   €cent/kg E 28,95

costo medio settore   €cent/kg E 28,95

Coefficiente di gradualità

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

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,3 -0,3 -0,3

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   g C -0,8 -0,8 -0,8 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,2 0,2 0,2 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                              

 ∑T a C 61.230                            

 ∑TV a-1 E 63.020                          

 ∑TF a-1 E 15.145                          

 ∑T a-1 C 78.165                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,783                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 61.230                            

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

Riclassifica TVa E 48.098                          

Riclassifica TFa E 13.132                          

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 -                              -                              -                              -                                   

Ambito tariffario di Maiolo



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 

Novafeltria
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 284.019 0 0 284.019

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 213.938 0 0 213.938

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 19.752 0 0 19.752

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 359.127 0 0 359.127

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 20.465 0 0 20.465

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 12.279 0 0 12.279

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 36.236 0 0 36.236

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 30.438 0 0 30.438

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -30.623 -5.656 0 -36.279

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,34 0,34 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -10.539 -1.947 0 -12.485

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 111.655 111.655

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 823.580 109.708 0 933.288

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 88.868 0 0 88.868

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 172.343 0 172.343

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 0 0 0

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

                    Altri costi   CO AL G 9.014 0 0 9.014

Costi comuni   CC C 9.014 172.343 0 181.358

                  Ammortamenti   Amm G 31.863 0 0 31.863

                  Accantonamenti   Acc G 0 445.285 0 445.285

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

                        - di cui per crediti G 0 445.285 0 445.285

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 3.426 0 0 3.426

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

Costi d'uso del capitale   CK C 35.289 445.285 0 480.573

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 4.801 374.717 0 379.519

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,34 0,34 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.652 128.959 0 130.611

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.717 10.717

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 134.823                     757.304                     -                              892.127

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 48.252 523.202 0 571.454

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 910.151                     343.810                     -                              1.253.961

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 31.925 0 0 31.925

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 31.925 0 0 31.925

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020        (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/ RIF e 493/2020/R/RIF) C 855.505 109.708 0 965.213

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -41.570 -1 -1 -41.572

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -41.570 -1 -1 -41.572

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020        (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 93.253 757.303 -1 850.555

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 900.506 343.809 -1 1.244.314

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,51

q a-2    kg G 4.363.365                4.363.365                4.363.365                4.363.365

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 20,33                        7,76                          -                             28,10

fabbisogno standard   €cent/kg E 26,16

costo medio settore   €cent/kg E 26,16

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,450 -0,450 -0,450

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,156 -0,156 -0,156

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,050 -0,050 -0,050

Totale   g C -0,656 -0,656 -0,656 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,344 0,344 0,344 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                              

 ∑T a C 1.244.314                       

 ∑TV a-1 E 834.421                        

 ∑TF a-1 E 391.505                        

 ∑T a-1 C 1.225.926                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,015                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.244.314                       

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

Riclassifica TVa E 955.848                        

Riclassifica TFa E 288.465                        

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 -                              -                              -                              -                                   

Ambito tariffario di Novafeltria



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 

Pennabilli
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 123.662 0 0 123.662

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 84.609 0 0 84.609

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

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 127.690 0 0 127.690

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 7.285 0 0 7.285

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 4.371 0 0 4.371

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 12.898 0 0 12.898

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 10.835 0 0 10.835

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -12.794 -728 0 -13.521

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,23 0,23 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -2.999 -171 0 -3.170

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 29.188 29.188

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 317.756 29.017 0 346.773

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 0 64.064 0 64.064

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 29.317 0 29.317

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 0 0 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 22.985 0 22.985

                    Altri costi   CO AL G 11.442 5.062 0 16.504

Costi comuni   CC C 11.442 57.364 0 68.806

                  Ammortamenti   Amm G 11.210 0 0 11.210

                  Accantonamenti   Acc G 0 88.271 0 88.271

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

                        - di cui per crediti G 0 88.271 0 88.271

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.205 0 0 1.205

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

Costi d'uso del capitale   CK C 12.415 88.271 0 100.686

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -6.405 62.944 0 56.539

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,23 0,23 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -1.501 14.755 0 13.253

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.447 13.447

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 22.356                   237.901                 -                          260.257

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 9.700 85.244 0 94.944

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 330.412                 181.674                 -                          512.086

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 14.912 0 0 14.912

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 14.912 0 0 14.912

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 332.668 29.017 0 361.685

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -20.169 0 0 -20.169

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -20.169 0 0 -20.169

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 2.187 237.901 0 240.088

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 325.155 181.674 0 506.829

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,29

q a-2    kg G 1.106.232           1.106.232           1.106.232           1.106.232

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 28,96                   16,18                   -                        45,14

fabbisogno standard   €cent/kg E 38,00

costo medio settore   €cent/kg E 38,00

Coefficiente di gradualità

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

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,17 -0,17 -0,17

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

Totale   g C -0,77 -0,77 -0,77 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,23 0,23 0,23 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                         

 ∑T a C 506.829                     

 ∑TV a-1 E 321.846                   

 ∑TF a-1 E 177.493                   

 ∑T a-1 C 499.339                  

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,015                       

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 506.829                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                              

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

Riclassifica TVa E 356.878                   

Riclassifica  TFa E 149.951                   

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 -                          -                          -                          -                              

Ambito tariffario di Pennabilli



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 San 

Leo
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 161.349 0 0 161.349

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 117.959 0 0 117.959

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 11.389 0 0 11.389

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 143.651 0 0 143.651

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 8.777 0 0 8.777

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 5.266 0 0 5.266

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 15.541 0 0 15.541

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 13.054 0 0 13.054

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -47.110 -968 0 -48.078

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,24 0,24 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -11.290 -232 0 -11.522

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 39.430 39.430

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 404.738 39.198 0 443.936

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 26.660 7.091 0 33.751

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 31.566 0 31.566

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 3.509 0 3.509

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

                    Altri costi   CO AL G 15.432 0 0 15.432

Costi comuni   CC C 15.432 35.075 0 50.507

                  Ammortamenti   Amm G 13.423 0 0 13.423

                  Accantonamenti   Acc G 0 244.825 0 244.825

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

                        - di cui per crediti G 0 244.825 0 244.825

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.443 0 0 1.443

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

Costi d'uso del capitale   CK C 14.866 244.825 0 259.691

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 14.596 152.058 0 166.654

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,24 0,24 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 3.498 36.440 0 39.938

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 4.058 4.058

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 60.456                   327.489                 -                          387.945

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 183.386 0 183.386

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 465.194                 183.301                 -                          648.495

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -9.984 0 0 -9.984

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -9.984 0 0 -9.984

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 394.754 39.198 0 433.952

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 3.822 0 0 3.822

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 3.822 0 0 3.822

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 64.278 327.489 0 391.767

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 459.032 183.301 0 642.333

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,39

q a-2    kg G 1.797.405           1.797.405           1.797.405           1.797.405

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 25,66                   10,05                   -                        35,71

fabbisogno standard   €cent/kg E 31,33

costo medio settore   €cent/kg E 31,33

Coefficiente di gradualità

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

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,16 -0,16 -0,16

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

Totale   g C -0,76 -0,76 -0,76 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,24 0,24 0,24 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                         

 ∑T a C 642.333                     

 ∑TV a-1 E 449.363                   

 ∑TF a-1 E 186.353                   

 ∑T a-1 C 635.716                  

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,010                       

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 642.333                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                              

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

Riclassifica TVa E 434.184                   

Riclassifica  TFa E 208.149                   

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 -                          -                          -                          -                              

Ambito tariffario di San Leo



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 

Sant'Agata Feltria
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 120.498 0 0 120.498

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 68.723 0 0 68.723

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 3.753 0 0 3.753

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 114.921 0 0 114.921

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 6.638 0 0 6.638

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 3.983 0 0 3.983

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 11.753 0 0 11.753

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 9.873 0 0 9.873

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -9.608 -671 0 -10.279

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,70 0,70 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -6.711 -469 0 -7.180

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 22.737 22.737

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 287.328 22.269 0 309.597

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 12.441 0 0 12.441

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 45.540 0 45.540

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 0 0 0

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

                    Altri costi   CO AL G 13.380 0 0 13.380

Costi comuni   CC C 13.380 45.540 0 58.920

                  Ammortamenti   Amm G 12.669 0 0 12.669

                  Accantonamenti   Acc G 0 40.590 0 40.590

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

                        - di cui per crediti G 0 40.590 0 40.590

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 1.362 0 0 1.362

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

Costi d'uso del capitale   CK C 14.031 40.590 0 54.621

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -7.786 35.270 0 27.484

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,70 0,70 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -5.439 24.636 0 19.197

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 10.186 10.186

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 34.413                   120.952                 -                          155.366

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 8.290 60.733 0 69.023

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 313.451                 82.488                   -                          395.940

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 14.239 0 0 14.239

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 14.239 0 0 14.239

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 301.567 22.269 0 323.836

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -16.797 0 0 -16.797

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -16.797 0 0 -16.797

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C 17.616 120.952 0 138.569

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 310.893 82.488 0 393.382

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,53

q a-2    kg G -                        -                        -                        0

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G

fabbisogno standard   €cent/kg E 32,66

costo medio settore   €cent/kg E 32,66

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,04 -0,04 -0,04

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,01 -0,01 -0,01

Totale   g C -0,30 -0,30 -0,30 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,70 0,70 0,70 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                         

 ∑T a C 393.382                     

 ∑TV a-1 E 294.552                   

 ∑TF a-1 E 93.016                     

 ∑T a-1 C 387.568                  

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,015                       

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 393.382                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                              

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

Riclassifica TVa E 319.769                   

Riclassifica  TFa E 73.613                     

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 -                          -                          -                          -                              

Ambito tariffario di Sant'Agata Feltria



       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)

Gestore 1 

MONTEFELTRO 

SERVIZI SRL

Gestore 2 

Talamello
Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 46.720 0 0 46.720

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 43.923 0 0 43.923

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 3.950 0 0 3.950

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 57.460 0 0 57.460

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

TV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 3.971 0 0 3.971

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 2.383 0 0 2.383

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 7.031 0 0 7.031

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 5.906 0 0 5.906

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 37.799 -332 0 37.466

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,85 0,85 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 32.258 -283 0 31.974

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 176.023 -283 0 175.739

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 25.772 0 0 25.772

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 0 22.264 0 22.264

                    Costi generali di gestione   CGG G 0 0 0 0

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 4.864 0 4.864

                    Altri costi   CO AL G 1.390 984 0 2.374

Costi comuni   CC C 1.390 28.113 0 29.503

                  Ammortamenti   Amm G 4.053 0 0 4.053

                  Accantonamenti   Acc G 0 0 0 0

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

                        - di cui per crediti G 0 0 0 0

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 436 0 0 436

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

Costi d'uso del capitale   CK C 4.489 0 0 4.489

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

TF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -45.018 5.147 0 -39.871

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,85 0,85 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -38.419 4.393 0 -34.026

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 6.769-                          32.505                       -                              25.736

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 169.254                     32.222                       -                              201.475

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

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

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

TV 2021 E 0 0 0 0

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

TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 51.872 0 0 51.872

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 51.872 0 0 51.872

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020        (da PEF 2020) E 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/ RIF e 493/2020/R/RIF) C 227.895 -283 0 227.611

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

TF 2021 E 0 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -54.133 0 0 -54.133

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -54.133 0 0 -54.133

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

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

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020        (da PEF 2020) C 0 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C -60.902 32.505 0 -28.397

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 166.993 32.222 0 199.214

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 0,42

q a-2    kg G 668.229                   668.229                   668.229                   668.229

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 25,35                        5,83                          -                             31,17

fabbisogno standard   €cent/kg E 27,61

costo medio settore   €cent/kg E 27,61

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,06 -0,06 -0,06

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,04 -0,04 -0,04

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   g C -0,15 -0,15 -0,15 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,85 0,85 0,85 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

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

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

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,5%

(1+ r ) C 1,015                              

 ∑T a C 199.214                          

 ∑TV a-1 E 102.919                        

 ∑TF a-1 E 105.401                        

 ∑T a-1 C 208.320                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,956                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 199.214                          

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

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

Riclassifica TVa E 123.503                        

Riclassifica TFa E 75.712                          

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 -                              -                              -                              -                                   

Ambito tariffario di Talamello
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1 Premessa 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente (di seguito ETC) di verificare la 

completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione 

annuale del piano economico finanziario (di seguito PEF), il gestore ha inviato ad ATERSIR: 

• il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, 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 e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge; 

 

Si segnala che il Gestore, seppur richiesta, non ha inviato la relazione che illustra sia i criteri di 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione 

contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. In assenza di tale documento alcune sezioni della 

presente appendice 2 non saranno compilate dall’ETC non essendo a disposizione dei dati necessari. 

 

All’invio dei dati e degli atti menzionati è stata allegata la documentazione contabile sottostante alle 
attestazioni prodotte. 

La documentazione fornita da Montefeltro Servizi S.R.L. è relativa al bacino ubicato nella provincia 

di Rimini e composto da 7 comuni (Casteldelci, Maiolo Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata 
Feltria, Talamello).  
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2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Montefeltro Servizi S.r.l. è una società interamente a proprietà pubblica che gestisce la raccolta dei 

rifiuti urbani nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria 
e Talamello ubicati nella Provincia di Rimini. 

La superficie totale dei 7 Comuni serviti è di 329,07 km2, e la popolazione residente (al 31/12/2018) 

è di 17.179 abitanti. 

Il servizio di raccolta rifiuti è gestito a favore dei 7 Comuni da parte di Montefeltro Servizi in forza 

di contratti di servizio scaduti qualche anno fa, prorogati annualmente con Delibere di ATERSIR, 

Ente Territoriale di riferimento per l’Emilia Romagna; sono attualmente in corso le procedure relative 
all’istruttoria per procedere all’affidamento del servizio per 15 anni da parte di ATERSIR a favore di 
Montefeltro Servizi. 

Montefeltro Servizi S.r.l.  si occupa nello specifico di: 

• raccolta rifiuti urbani e assimilati, differenziati e indifferenziati; 

• trasporto rifiuti verso centri di smaltimento o recupero; 

• pulizia di strade, marciapiedi e aree pubbliche in genere; 

• trattamento, stoccaggio e avvio al recupero di rifiuti urbani e assimilabili differenziati. 

La gestione dei rifiuti urbani adottata da Montefeltro Servizi srl è caratterizzata dalle seguenti forme 

di raccolta: 

• raccolta stradale; 

• raccolte presso le utenze su chiamata (rifiuti ingombranti); 

• raccolte attraverso un Centro di Raccolta. 

La micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche non è compresa tra le attività di gestione dei 
rifiuti urbani. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

Montefeltro Servizi srl è una società “in house” di proprietà dei Comuni di Casteldelci, Maiolo 

Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello. L’azionista di maggioranza è il 
Comune di Novafeltria, che esercita l’attività di direzione e coordinamento della società. 
Montefeltro Servizi srl, Gestore del servizio integrato dei rifiuti, non è sottoposta a fallimento e non 

si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti 

un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; fino al 2020 non sono pendenti ricorsi né sono 

state depositate sentenze passate in giudicato. 
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3 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

 

3.1.1 Dati tecnici e di qualità 

Al 31/12/2019 l’indice della raccolta differenziata complessivo del bacino si è attestato al 45,4%, con 

una produzione pro-capite di 569 kg/ab./anno. 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

ATERSIR ha preso in considerazione i dati contabili 2019, oltre alla proposta di PEF, l’estrazione 
gestionale della contabilità analitica aziendale ed il libro cespiti, inviati e rielaborati ad esito del 

confronto con l’Agenzia su diversi aspetti, ed acquisiti agli atti dell’Agenzia. 
 

3.2.1 Dati di conto economico 

I dati di base dei costi e dei ricavi sono stati forniti dal gestore con riferimento al conto economico 

consuntivo 2019, attraverso la raccolta dati fornita dall’Agenzia, che si è avvalsa del sistema di 
raccolta dati e tool di calcolo del PEF predisposti da ANEA, l’Associazione nazionale degli Enti 
d’Ambito. 
Il gestore ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della predisposizione del PEF acquisita 

agli atti dell’Agenzia.  
 

COMPONENTI RCU e RCNDTV 

Tutti i Comuni del bacino in oggetto nell’anno 2020 si sono avvalsi della deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 

18/20, pertanto la T(a-1) di riferimento è la tariffa 2020 basata sui PEF 2019. Il dettaglio delle 

componenti RCU è riportato nel seguito dell’appendice. 

Nessuno dei Comuni ricadente nel bacino nel 2020 si è avvalso della componente RCNDTV. 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

I dati di ricavo includono sia i ricavi da vendita a libero mercato e da ricavi da contributi Conai. 

 

3.2.3 Focus sui COAL 

Alla voce COAL del PEF sono comprese le poste di pertinenza determinate dall’ETC. 

 

3.2.4 Focus sulle detrazioni di cui all’art. 1.4 della Det. ARERA n. 02/2020 

Oltre alla valorizzazione dei contributi MIUR, basata sulle ultime quote percepite, l’ETC ha imputato 
in questa categoria di entrate, dove presenti, i benefici economici spettanti per l’anno 2021 dalla 
gestione del Fondo d’ambito per la prevenzione e riduzione dei rifiuti, gestito da ATERSIR ai sensi 

della LR 16/2015, ossia gli incentivi dalla linea LFA per i comuni virtuosi (minor produzione di rifiuti 

a smaltimento per abitante equivalente in confronto alla media regionale). 
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4 Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente 

4.1 Attività di validazione svolta Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Ai sensi dell’art. 6.3 della delibera ARERA 443/19, la procedura di validazione consiste nella verifica 

della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla 

elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o 
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 

 

L’Agenzia con nota ad oggetto “Avvio del percorso della predisposizione del Piano economico-

finanziario 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Richiesta dei dati e delle elaborazioni 

necessari.” (PG.AT/2021/0000955 del 04/02/2021) ha richiesto la rendicontazione dei dati utilizzati 

per la proposta di PEF sulla base di uno specifico format, comprensiva di file di sintesi e di 

documentazione contabile a comprova della veridicità del dato. 

Il format utilizzato per la raccolta dei dati e lo sviluppo del cd. “PEF grezzo” da parte del Gestore è 
stato quello fornito dall’Associazione Nazionale Enti d’Ambito (ANEA), strutturato con una suite di 
file interconnessi per avere la piena adesione alla metodologia analitica del MTR. 

 

Il gestore ha fornito la documentazione richiesta adeguandosi al format della suite ANEA fornita da 

ATERSIR. La versione definitiva è frutto di un confronto con l’Agenzia su diversi aspetti. 
La documentazione comprende oltre alla proposta di PEF anche l’estrazione gestionale della 
contabilità analitica aziendale, il libro cespiti.  

 

Sulla base dei documenti disponibili, ed in assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, ATERSIR 

ha definito un proprio schema di riferimento per la validazione dei dati, esposto nello specifico 

documento, agli atti dell’Agenzia. 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

 

4.2.1 La definizione del valore delle entrate tariffarie 

Coerentemente con le indicazioni dell’art. 4.2 del MTR per la determinazione del valore delle entrate 
tariffarie si è fatto riferimento ai valori comunicati da gestore e comuni in riscontro alla richiesta di 

Atersir; l’annualità di riferimento presa in considerazione è stato il 2019, in considerazione 
dell’opzione prevista dal D.L. 18/2020, esercitata nel 2020 da tutti i comuni del bacino gestionale, 

per l’applicazione delle tariffe uguali al 2019. 
In conformità all’indicazione contenuta nel punto 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 è stato 
verificato che non fossero computati nella tariffa dell’anno a-1: 

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali (art. 33bis. D.L. 248/07); 

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

- le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che in Emilia Romagna, attraverso la tariffa rifiuti, vengono 

costituiti fondi e distribuiti finanziamenti per incentivare alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (fondi 

ex L.R. 16/2015) e per agevolare le utenze colpite dal sisma del 2012 (L.R. 19/2012). 

Ai fini di rendere più coerenti i dati specialmente per quanto riguarda i conguagli ed il confronto con 

la tariffa dell’anno a-1 si è ritenuto di valorizzarli, come costo o ricavo, nei COal in quanto computati 
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all’interno del PEF 2020 e pertanto garantendo tale imputazione la comparazione più corretta per 

quanto attiene al confronto tra le tariffe effettivamente pagate dalle utenze. 

4.2.2 La definizione del limite complessivo di crescita annuale 

In premessa occorre precisare che per determinare il limite alla crescita delle entrate tariffarie, i costi 

ammessi per il PEF 2021 in questo bacino sono confrontati con il PEF 2020. Infatti, nell’anno 2020 nel 
bacino tariffario in questione non ci si è avvalsi della deroga di cui all’Art. 107 c.5 del D.L. 18/20.  
 

➢ rpi2021 =1,7%  

➢ X2021 = 0,2%  

 

Il coefficiente X2021 è stabilito nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, con un 
metodo applicato a livello regionale ad ogni bacino di affidamento. Tale metodo attribuisce un parametro 

Xa in funzione di parametri medi 𝛾1 e 𝛾2 appositamente ricalcolati per bacino di affidamento. 

 

➢ PG2021 = 0% 

➢ QL2021 = 0% 

➢ C192021 = 0% 

Il valore del parametro 𝜌2021 per ogni ambito tariffario del bacino è stato determinato pertanto come segue:  

1,7 (rpi) – 0,2 (X) + 0 (QL) + 0 (PG) + 0 (C19) = 1,5% 

Il limite all’aumento delle entrate tariffarie è pertanto stabilito in misura pari a 1,5% rispetto al 2020. 

 

ATERSIR ha proceduto dapprima a definire il totale delle entrate tariffarie ammissibili per il 2021, 

successivamente sono state poste alcune specifiche voci, in detrazione, ai sensi dell’art. 4.5 della 
deliberazione 443/2019 pervenendo al valore ritenuto congruo per l’equilibrio economico finanziario 
della gestione. 

Ai sensi del art. 1.3 della Del. Arera n. 57/2020, si precisa che ATERSIR, ha effettuato le detrazioni 

ai sensi della facoltà prevista dall’Art. 4.5 della Del. Arera n. 443/2019 approcciando le seguenti voci 
del PEF, fino ad azzeramento della voce di costo/ricavo: 

1. componente CRT; 

2. componente CRD; 

3. ricavi AR e ARCONAI con recupero del valori sottoposti a sharing col Gestore, fino a loro pieno 

scomputo dal PEF; 

4. componenti R ed RLIC; 

5. componente CSL; 

6. componente CARC; 

7. componente CGG; 

8. componente CCD; 

9. componente COAL; 

10. componente ACC; 

11. componente R. 

Tutto ciò premesso, le detrazioni di cui al punto 4.5 della Del. ARERA n.443/2019 sono così ripartite: 
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4.3 Costi operativi incentivanti 

Non sono previste voci ascrivibili alle componenti 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹𝑒𝑥𝑝, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 8 del MTR. 
 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Non sussiste l’esigenza di attivare la procedura dell’art. 4.5 MTR. 

 

4.5 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019 

Come previsto dal MTR, ai fini del computo del valore di gradualità nel riconoscimento del 

conguaglio delle entrate tariffarie 2018, è stato effettuato il confronto tra il CUeff (costo unitario 

efficiente) relativo a ciascun Comune per l’anno 2019 (rapporto tra entrate tariffarie complessive e 
quantità di rifiuti gestiti), ed il Fabbisogno Standard del servizio rifiuti di cui all’art 1, comma 653 
della L. 147/2013, al fine di determinare il quadrante regolatorio di riferimento come qui seguito 

dettagliato. 

Nel corso dell’istruttoria è stato richiesto ad ogni singolo comune il valore aggiornato dei Fabbisogni 
standard di cui all’art 1, comma 653 della L. 147/2013, tuttavia non tutti i comuni hanno provveduto 

all’invio del dato aggiornato. Per i comuni che non hanno aggiornato il valore dei fabbisogni standard 
la scrivente Agenzia ha provveduto aggiornando l’ultimo dato disponibile con i dati in proprio 
possesso, ossia le tonnellate di rifiuto raccolte e la percentuale di raccolta differenziata relative al 

2019. 

Benchmark. Costo Unitario effettivo del 2019 

Secondo i dati rendicontati dal Gestore e dai Comuni, la somma del Costo Unitario effettivo medio 

del 2019 di ciascun Comune, ed il relativo Fabbisogno Standard, è pari a: 

 

Comune  Cueff/2019 (€cent/kg) Fabb. Standard 2019 

Casteldelci 524,09 364,42 

Maiolo 320,85 312,54 

Novafeltria 280,96 261,65 

Pennabilli 451,39 379,96 

San Leo 357,11 313,30 

Sant'Agata Feltria 286,16 326,63 

Talamello 311,75 276,06 

 

Il conguaglio 2019 è stato compiutamente valutato in relazione ai servizi che hanno visto la continuità 

gestionale tra il 2019 ed il 2021, e quindi: 

- per detti bacini tariffari il conguaglio dei costi 2019 del gestore è stato valutato confrontando il 

T2019new, basato sui costi consuntivi 2017, con il T2019old approvato con i PEF, assicurando 

che entrambe le valorizzazioni avvenissero a parità di servizi, e reimputando quando necessario 
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al Told le componenti di costo CARC e costi di Iva indetraibile al fine di assicurare il corretto 

confronto tra Cueff e Fabbisogni standard; 

- i conguagli dei costi comunali sono stati valutati per i 5 comuni che nel 2021 gestiscono il tributo; 

quando non disponibili i dati 2017, il calcolo del T2019 è stato fatto con i dati consuntivi 2019 

(maggiormente aderenti alla realtà, e comunque migliori dati disponibili) per stimare la Tnew. 

La tabella seguente riporta le risultanze complessive: 

Comune  

RC_ 2019 Gestore 

Montefeltro Servizi S.r.l. 

ante gradualità 

RC_ 2019 gestore 

Comune 

ante gradualità 

r 

Casteldelci -5.764 12.881 1 

Maiolo -2.044 19.044 1 

Novafeltria -25.821 369.061 1 

Pennabilli -19.199 62.217 1 

San Leo -32.514 151.090 1 

Sant'Agata Feltria -17.394 34.599 1 

Talamello -7.219 4.815 1 

 

Su tali premesse si è quindi proceduto alla valorizzazione dei parametri di gradualità in base al 

riferimento di ciascun Comune (collocazione superiore o inferiore al benchmark di riferimento e 

presenza o meno di un conguaglio complessivo positivo).  

Ai fini della valorizzazione dei fattori gamma, ATERSIR ha cercato di implementare un metodo che 

consenta di perseguire un’omogeneità all’interno della Regione senza annullare le differenti 
performance ambientali dei singoli comuni. Tale metodo consiste nell’attribuire a ciascun bacino 
tariffario un coefficiente di merito percentuale, per ciascun gamma, tra lo 0% ed il 100% in base al 

quale collocarsi tra il valore minimo e massimo del quadrante di riferimento in cui tale bacino 

tariffario viene classificato. 

 

Valutazione del rispetto degli obiettivi %RD (γ1) 

Il parametro γ1 viene attribuito al bacino tariffario, in questo caso il Comune, in funzione della 

percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel 2019. La valutazione è espressa in base a come si è 

collocato il Comune tra l’obiettivo minimo di legge (65%) e l’obiettivo da Piano Regionale. Inoltre, 

per chi ottiene risultati di RD peggiorativi rispetto all’anno precedente ottenendo comunque risultati 
superiori agli obiettivi del Piano Regionale, è prevista una penalizzazione che agisce sul valore del 

γ1 in modo tale da ridurre del 10% la premialità al gestore. 

Valutazione del rispetto alle performance di riutilizzo/riciclo (γ2) 

Il parametro γ2 dipende dalla effettiva percentuale di riciclo confrontando i dati forniti dall’ARPA 
comune per comune. In Emilia Romagna la percentuale di effettivo riciclo comunale si colloca tra il 

63.94% ed il 100%. In proporzione a come si collocano le performances di ciascun bacino tariffario 

tra questi due estremi, vengono attribuiti i valori più o meno premianti per il Gestore. 
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Valutazione sulla soddisfazione degli utenti (γ3) 

L’Agenzia ha cercato di attribuire anche il parametro γ3 in base a parametri oggettivi, ossia in virtù 

della presenza di customer satisfaction indipendenti o di Carta dei servizi adottata dal Gestore. Viene 

quindi attribuito il valore massimamente premiante al Gestore nel cui Bacino sono presenti entrambe, 

il valore minimamente premiante nel caso in cui non siano presenti per l’anno di riferimento, ed il 
valore medio tra minimo e massimo nel caso in cui sia presente una sola tra indagine di customer 

satisfaction e Carta dei servizi. 

 

Tutto ciò premesso i valori scelti per i gamma sono i seguenti: 

Comune  𝛾1 𝛾2 𝛾3 TOTALE 𝛾 

Casteldelci -0,450 -0,170 -0,150 -0,770 

Maiolo -0,450 -0,300 -0,150 -0,900 

Novafeltria -0,450 -0,156 -0,150 -0,756 

Pennabilli -0,450 -0,166 -0,150 -0,766 

San Leo -0,450 -0,160 -0,150 -0,760 

Sant'Agata Feltria -0,250 -0,042 -0,050 -0,342 

Talamello -0,060 -0,037 -0,050 -0,147 

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Relativamente alla determinazione dei fattori di sharing b e ω, ATERSIR ritiene come linea generale 

di optare per i valori massimi, al fine di rendere il più graduale possibile l’impatto della nuova regola 
sullo sharing dei ricavi: a tal proposito si precisa che nella maggior parte dei territori regionali il totale 

dei ricavi CONAI e da libero mercato veniva interamente inserito in abbattimento dei costi del 

servizio. 

I coefficienti scelti sono dunque i seguenti: 

• b = 0,60 

• ω = 0,40 

Al tempo stesso, in linea generale, tali valori garantiscono quell’incentivazione economica al gestore 

voluta dal metodo per il conseguimento di sempre migliori risultati in termini di Circular Economy. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

Infine, con riferimento alle Modalità di copertura delle misure di tutela Covid-19 di cui alla 

deliberazione ARERA 238/2020/R/Rif, si rappresenta che lo scrivente Ente territorialmente 

competente ha riconosciuto in tariffa il recupero delle componenti RCU per ciascun Comune 

(essendosi avvalsi della deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20), mentre non sono presenti componenti di 

recupero RCND, non valorizzati nel PEF 2020. 

 

Comune  RCU r 

Casteldelci -861 1 
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Maiolo -958 1 

Novafeltria -9.645 1 

Pennabilli -5.257 1 

San Leo -6.162 1 

Sant'Agata Feltria -2.558 1 

Talamello -2.261 1 

 

L’ETC non ha ritenuto di avvalersi delle componenti aggiuntive facoltative COV e COSTV.  







DOMESTICHE NON DOMESTICHE
OCCUPANTI NR DOMESTICHE NR GARAGE NR SOLE ABITAZIONI MQ DOMESTICHE ATTIVITA' NR UTENZE MQ NON DOMESTICHE

1                          144 144                                                 14.627 1 2                                  690 

2                          253 253                                                 28.048 2 8                               1.169 

3                            79 79                                                    9.737 3 19                             47.987 

4                            59 59                                                    7.264 4 0                                    -   

5                            16 16                                                    1.990 5 0                                    -   

6 o più                              6 6                                                        730 6 1                                  200 

7 1                                  880 

8 6                               1.137 

Kg           650.948 9 0                                    -   

10 6                               2.062 

117,86           11 2                                  178 

17,86-             12 13                               2.917 

13 6                               2.240 

70,00% 14 21                             26.716 

30,00% 15 21                               9.503 

16 4                                  822 

17 3                                  302 

0 18 3                               1.117 

5,00% 19 2                                  248 

0,00% 20 0                                    -   

21 0                                    -   

75.712,00 
123.502,00 

29.000,00 
67.689,32 

199.214,00 
131.524,68 
228.214,00 

Riduzione Covid-19 (non a carico dei cittadini)

Maggiorazione

Totale Costi Fissi
Totale Costi Variabili
Totale Riduzioni

COSTI

Addizionale Provinciale

Eca (10% Tarsu, 0 % TIA o TARES)

TOTALE COSTI FITTIZZI PER SIMULAZIONE TARIFFE

TOTALE COSTI TARI
TOTALE RUOLO (Al netto dell'Importo previsto le riduzioni Covid-19)

Totale Rifiuti raccolti, (al netto dei rifiuti di Imballaggio)  

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE da Metodo Normalizzato (Vedi produzione Rifiuti teorica)

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE da Metodo Normalizzato (vedi Produzione Rifiuti Teorica)

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)



OCCUPANTI Ka Kb(n) Tariffa Fissa Tariffa Variabile n. ATTIVITA' Kc Kd Tariffa Fissa Tariffa Variabile
1 0,84 1,5 0,35178 65,35 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,765 6,300 0,49721 0,81326
2 0,98 1,7 0,41041 74,06 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,200 9,825 0,77994 1,26830
3 1,08 1,92 0,45229 83,65 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,384 3,150 0,24958 0,40663
4 1,16 2,12 0,48579 92,36 4 Esposizioni, autosaloni 0,645 5,325 0,41922 0,68740
5 1,24 2,24 0,51929 97,59 5 Alberghi con ristorante 1,995 16,395 1,29665 2,11642

6 o più 1,3 2,59 0,54442 112,84 6 Alberghi senza ristorante 1,076 8,847 0,69902 1,14205
7 Case di cura e riposo 1,500 12,285 0,97492 1,58586
8 Uffici, agenzie 1,695 13,950 1,10166 1,80080
9 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,870 7,170 0,56545 0,92557

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,665 13,680 1,08216 1,76594
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,757 14,393 1,14163 1,85792
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,560 12,750 1,01392 1,64589
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,740 14,220 1,13091 1,83565
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,365 11,250 0,88718 1,45225
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,635 13,380 1,06266 1,72721
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,420 19,835 1,57287 2,56049
17 Bar, caffè, pasticceria 1,820 14,910 1,18290 1,92472
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,687 13,848 1,09646 1,78763
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,915 32,115 2,54454 4,14570
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 15,660 128,400 10,17818 16,57506
21 Discoteche, night-club 2,460 20,175 1,59887 2,60438

DOMESTICHE NON DOMESTICHE



Codice Descrizione Nr Contr
Nr 

Immobili
Sup Tot RSU Sup Tot TARES Sup Tass RSU

Sup Tass 
TARES

Dovuto Parte 
Fissa

Dovuto Parte 
Variabile

Totale
coeff. 

Moltipl. 
Riduzione

% riduzione
importo 

riduzione

riduzione base 
(parte fissa e parte 

variabile)

01
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
2 2 690,00 0,00 690,00 690,00 343,07 561,15 904,22 9,00 90% 813,80 10%

02
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
6 8 1.169,00 0,00 1.169,00 1.169,00 911,74 1.482,64 2.394,38 9,00 90% 2154,94

03
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
19 19 47.987,00 0,00 47.987,00 47.987,00 11.976,58 19.512,96 31.489,54 2,50 25% 7872,39

04 Esposizioni, autosaloni 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00
05 Alberghi con ristorante 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00
06 Alberghi senza ristorante 1 1 200,00 0,00 200,00 200,00 139,80 228,41 368,21 5,50 55% 202,52
07 Case di cura e riposo 1 1 880,00 0,00 880,00 880,00 857,93 1.395,56 2.253,49 1,50 15% 338,02
08 Uffici, agenzie, studi professionali 6 6 1.137,00 0,00 1.137,00 1.137,00 1.217,55 1.990,25 3.207,80 1,50 0% 0,00
09 Banche ed istituti di credito 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

5 6 2.062,00 0,00 2.062,00 2.062,00 2.231,42 3.641,37 5.872,79 9,00 90% 5285,51

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 2 178,00 0,00 178,00 178,00 203,21 330,71 533,92 5,50 55% 293,66

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

12 13 2.917,00 0,00 2.917,00 2.917,00 2.648,12 4.298,66 6.946,78 9,00 90% 6252,10

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 6 2.240,00 0,00 2.240,00 2.240,00 1.981,07 3.215,59 5.196,66 5,50 55% 2858,16

14
Attività industriali con capannoni di 

produzione
13 21 26.716,00 0,00 26.716,00 26.716,00 16.180,35 26.486,09 42.666,44 1,50 15% 6399,97

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 16 21 9.503,00 0,00 9.503,00 9.503,00 7.476,45 12.151,98 19.628,43 5,00 55% 10795,64

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4 4 822,00 0,00 822,00 822,00 1.292,90 2.104,73 3.397,63 9,00 90% 3057,87
17 Bar, caffè, pasticceria 3 3 302,00 0,00 302,00 302,00 357,24 581,26 938,50 9,00 90% 844,65

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
2 3 1.117,00 0,00 1.117,00 1.117,00 1.156,98 1.886,31 3.043,29 0,00 0% 0,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 2 248,00 0,00 248,00 248,00 631,04 1.028,13 1.659,17 0,00 0% 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00
21 Discoteche, night club 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00

49.605,45 80.895,80 130.501,25 47.169,22TOTALE



Nr Occup Nr Contr
Nr 

Immobili
Sup Tot RSU Sup Tot TARES Sup Tass RSU

Sup Tass 
TARES

Dovuto Parte 
Fissa

Dovuto Parte 
Variabile

Importo Totale
coeff. 

Moltipl. 
Riduzione

% riduzione
importo 

riduzione

riduzione base 
(parte fissa e parte 

variabile)
1 140 144 14.627,00 14.627,00 14.627,00 14.627,00 5.145,42 9.410,40 14.555,82 1 30% 4.366,75 30%
2 247 253 28.048,00 28.048,00 28.048,00 28.048,00 11.499,65 18.685,34 30.184,99 1 30% 9.055,50
3 78 79 9.737,35 9.737,35 9.737,00 9.737,00 4.403,91 6.608,35 11.012,26 1 30% 3.303,68
4 59 59 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 3.528,78 5.449,24 8.978,02 1 30% 2.693,41
5 16 16 2.068,00 1.990,00 2.068,00 1.990,00 1.033,37 1.561,44 2.594,81 1 30% 778,44
6 3 3 400,00 400,00 400,00 400,00 217,76 338,52 556,28 1 30% 166,88
7 3 3 330,00 330,00 330,00 330,00 179,65 338,52 518,17 1 30% 155,45

26.008,54 42.391,81 68.400,35 20.520,11TOTALE
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PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
“APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2021 “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Talamello 
 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 20 del 30/07/2021 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CC " APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.” 

 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato gli atti relativi alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto “APPROVAZIONE 
TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021."; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 
(TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed 
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di approvazione delle tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI) per 
l'anno 2021 del Comune di Talamello che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

   

 

 
L’Organo di Revisione 

(Dott. Alessi Alessandro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


 

 
Comune di Talamello 

 
ORGANO DI REVISIONE 

Il sottoscritto Dott. Alessandro Alessi, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 6 del 02/03/2020, ha 
esaminato gli atti relativi alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto “Approvazione tariffe 
relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021."; 
 

PREMESSO CHE 

  l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), fissa al 
31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze;  

 l'art.  172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la 
deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;  

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, 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”; 

 l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 il successivo comma 641, stabilisce che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”; 

 il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, 
disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

 Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n.248/2007; 

 Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il corrispettivo raccolta differenziata; 
 Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 

TENUTO CONTO CHE 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 
i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei 
costi di gestione; 
 



 

CONSIDERATO CHE 
 sono state applicate agevolazioni da fondi Covid-19 per la TARI in favore delle utenze non domestiche e delle 
utenze domestiche in misura percentuale, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, pari ad € 
67.689,32; 
 

VERIFICATO: 

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Talamello; 

l’allegato “A” - Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 
predisposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con deliberazione 
di Consiglio d’Ambito n. 39 del 28/06/2021 pubblicata in data 26/07/2021; 
l’allegato “B” - schema di tariffe TARI; 
l’allegato “C” - agevolazioni da fondi Covid-19 per la TARI 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

VISTI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, arti. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile Settore Contabile, Dott. 
Gabriele Giacomini; 

 

il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL 

 
 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021". 

 
Talamello, lì 30/07/2021 
 

 
L’Organo di Revisione 

(Dott. Alessi Alessandro) 
 

 


