
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 18  del  28/04/2022  
 

 
Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARIP) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2022 - 

POSIZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ALL'INTERNO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA -   

 
 

L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì  VENTOTTO, del mese di  APRILE, alle ore 20:30, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito 

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI MILONE LUCA SI 

CALZA DOMENICA SI MASANGUI MATTIA SI 

SALAMONE SANTINA SI FERRARA FEDERICO SI 

DI STEFANO ANTONINO SI CAPASSO LUCA SI 

AGLIETTO MAURO SI VITTONE MARTA SI 

CASTAGNA ELENA SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 

LAZIOSI CARLO SI PALERMO MATTIA SI 

LOZITO GIUSEPPE SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 

ASTEGIANO VALERIA SI   

 
Consiglieri assegnati n. 16 oltre al Sindaco. 

 
Assume la presidenza  Lozito Giuseppe. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Dott. Paolo Devecchi 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARIP) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2022 - 

POSIZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ALL'INTERNO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI ARERA - 

 

 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 RE Barbara  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 6) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita l’ing. Pugliesi Alessandro, Assessore al Bilancio e Tributi, a relazionare 
sul medesimo. 
 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Pugliesi, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 
intervenire in merito. 
 
Seguono quindi gli interventi dei Consiglieri Vittone, Silvestro, Ferrara, Palermo, D’Agostino e 
dell’Assessore Re.  
 
Il Presidente chiede ai Convenuti se intendono esprimere dichiarazione di voto: 

- Il Consigliere Palermo dichiara che il gruppo Insieme per la Città esprimerà voto contrario.   
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
UDITA la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Pugliesi e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 il D.Lgs. n.116/2020 che recepisce la nuova direttiva europea sui rifiuti, perfezionando la definizione 
e la qualifica di rifiuto urbano, prevedendo per le utenze non domestiche la possibilità, su richiesta, 
di non avvalersi della raccolta dei rifiuti organizzata dal servizio pubblico; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito, a decorrere dal 
01/01/2018, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 
funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24/11/2020 che ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti  
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha approvato il metodo tariffario rifiuti 
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 364 del 03/08/2021 che ha avviato il procedimento per la 
determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di 

https://associazioneada.it/tari-ulteriori-chiarimenti-mef-mite-su-uscita-dal-servizio-pubblico/
https://associazioneada.it/tari-ulteriori-chiarimenti-mef-mite-su-uscita-dal-servizio-pubblico/
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cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152; 

 l’art. 3 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani 
(TQRIF) allegato alla Deliberazione n. 15/2022 di ARERA, che prevede che “Entro il 31 marzo 2022, 
l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati 
dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, 
per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice 
degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio 
e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.  

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato 
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 
pertinenti determinazioni. 
 
VISTA la nota pervenuta via PEC dal CISA in data 21/03/2022 (assunta al protocollo generale dell’Ente 
al n. 12434/2022), successivamente integrata con nota pervenuta via PEC in data 14/04/2022 (assunta al 
protocollo generale dell’Ente al n. 17032/2022) dalle quali risulta che: 

 il Consiglio di Amministrazione di CISA ha provveduto ad approvare, in attuazione di quanto 
previsto dalle deliberazioni adottate dall’ARERA e nel rispetto di quanto ivi previsto, il Piano 
Economico Finanziario per l’anno 2022 quale Ente Territorialmente Competente; 

 il Consorzio CISA provvederà agli ulteriori adempimenti nei confronti di ARERA, come previsto 
dalla vigente normativa. 

 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del 
servizio (Consorzio CISA) già integrato con i costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 
2.906.420,99. 
 
RITENUTO che , per determinare l’importo da coprire con le tariffe, dal costo complessivo risultante 
dal Piano Finanziario trasmesso siano detratti: 

- € 19.269,12 per trasferimento dal MIUR per tassa raccolta rifiuti scuole per l’anno 2022 (pari al 
trasferimento anno 2021)  
- € 56.219,80 per quota costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti aree mercatali già ricomprese nel 
calcolo delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2022 

e che pertanto il costo da coprire mediante tariffa a carico degli utenti ammonta ad € 2.830.932,07. 
 
RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A1” alla 
presente deliberazione, come sopra validato dall’Ente territorialmente competente in base alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate 
tariffarie relative alla componente di costo variabile. 
 
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della ripartizione dei costi prevista dal metodo MTR: 

 la ripartizione del costo totale del servizio integrato rifiuti di cui al Piano Finanziario riportato 
nell’allegato “A1” fra parte fissa e parte variabile risulta essere la seguente: 

- 45,91% per i costi fissi; 

- 54,09% per i costi variabili. 

 la ripartizione dei costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, risulta essere la 
seguente: 

- 64% a carico delle utenze domestiche; 

- 36% a carico delle utenze non domestiche. 



 
CONSIDERATO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022: 

- prima rata: 30/06/2022 
- seconda rata: 31/10/2022 
- terza rata (conguaglio): 31/07/2023 
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2022. 

 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 15 del 25/02/2022 ha prorogato al 30 aprile di ogni anno il termine per l’approvazione dei piani 
finanziari del servizio  di  gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva e che, pertanto, pur in assenza di esplicita previsione da parte di ARERA e come confermato 
da IFEL, è da ritenersi prorogato al 30/04 il termine per l’individuazione da parte dell’Ente 
territorialmente competente dello Schema Regolatorio di riferimento, al fine di consentire la corretta 
valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all’implementazione del TQRIF nel PEF 
2022-2025 e la sostenibilità economico finanziaria di eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi 
necessari per ottemperare ai nuovi obblighi; 
- la deliberazione n. 15 del 18/01/2022 di ARERA conferma, anche in considerazione del differimento al 
31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti 
locali previsto dal decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2021, la data del 31 marzo 2022 quale 
termine ultimo per l’individuazione da parte dell’Ente territorialmente competente dello schema 
regolatorio di riferimento, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionali 
eventualmente connessi all’implementazione del TQRIF nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 e la 
sostenibilità economico finanziaria degli eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per 
ottemperare ai nuovi obblighi dall’anno 2023; 
- l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni, dalla 
Legge n. 15 del 25/02/2022 ha prorogato dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024; 
- il Comune di Ciriè, di concerto con il Consorzio CISA, intende deliberare il posizionamento della 
gestione nello schema 1 della matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella contenuta all’art. 3 del 
TQRIF allegato alla delibera n. 15/2022 dei ARERA; 
- il Comune intende portare in approvazione il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) Puntuale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 maggio 2019  e 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 giugno 2020, 
debitamente modificato, entro il termine del 31 maggio 2022. 
 
CONSIDERATO che: 
- per effetto delle norme contenute nelle sopra citate fonti (tutte di rango primario: D.L. 30 dicembre 

2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, relativo alla definizione 
del termine “a regime” per l’adozione di piani finanziari, tariffe e regolamenti TARIP; D.L. 30 
dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, relativo al 
differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 (per il 
solo esercizio 2022), i tempi di esame ed approvazione del bilancio di previsione e della manovra 
annuale relativa alla gestione tecnico finanziaria del ciclo dei rifiuti urbani sono stati separati;  

- quanto precede è stato posto dal Legislatore, quale eccezione rispetto alla disciplina generale in 
materia di tariffe, aliquote, detrazioni, tassi di copertura dei servizi ecc. (art .172 comma unico lett “c”) 
nell’evidente, attuale impossibilità di avere a disposizione, nel termine ordinario di approvazione del 
bilancio, i dati utili alla definizione del Piano economico finanziario TARIP e degli adempimenti 
connessi; 

- ancorché vi sia il detto sfalsamento di termini, coerenza vuole (ed è evidente nell’impianto normativo 
generale relativo alla programmazione economico finanziaria) che, allorché il termine generale per 
l’approvazione del bilancio sia differito per qualsivoglia ragione (in questo caso, a data posteriore a 
quella stabilita per gli adempimenti relativi alla TARIP), tale differimento trascini con sé anche il 
termine per l’adozione degli atti e degli adempimenti relativi a regime, aliquote di imposte e copertura 
del costo dei servizi, le cui risultanze dovranno essere coerenti con il contenuto delle previsioni di 



bilancio; in tale senso, si potrà, per l’esercizio 2022 e anche in relazione a piano economico 
finanziario, tariffe e regolamento TARIP, procedere ai necessari adeguamenti fino a tutto il 31.05 p.v.. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2022 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2022/2024. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 07/02/2022 con la quale sono stati 
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e la nota integrativa. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 09/02/2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 con attribuzione di responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi.  
 
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del 
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  
 
RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 2 (D’Agostino e Palermo) su n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 13 
votanti e n. 4 astenuti (Capasso, Vittone, Ferrara, Silvestro), espressi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
   

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

2) Di approvare, per quanto di competenza, il Piano Finanziario e la relativa relazione accompagnatoria, 
allegati al presente atto con le lettere “A/1” e “A/2”,  validati dal Consorzio CISA, con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 14 marzo 2022. 

 

3) Di stabilire che, per determinare l’importo da coprire con le tariffe, dal costo complessivo risultante 
dal Piano Finanziario trasmesso siano detratti: 
- € 19.269,12 per trasferimento dal MIUR per tassa raccolta rifiuti scuole per l’anno 2022 (pari al 

trasferimento anno 2021)  

- € 56.219,80 per quota costi servizio raccolta e smaltimento rifiuti aree mercatali già ricomprese 

nel calcolo delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2022. 
 

4) Di determinare le tariffe TARIP per le utenze domestiche e non domestiche per l’esercizio 2022, così 
come elaborate dalla Società SIA, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 
03/07/2019, e indicate nei relativi prospetti allegati al presente atto con le lettere “B1” e “B2”, per 
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali 
addizionali imposte da Enti sovra-ordinati (TEFA di spettanza della Città Metropolitana).  

 
5) Di dare atto che dai prospetti di elaborazione delle tariffe predisposti dalla Società SIA si evince che è 

garantita a preventivo l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
 

6) Di confermare le agevolazioni sulla TARIP, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del “Regolamento 
della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP)” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 
del 29 maggio 2019 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 
29/06/2020, per i locali di utenze domestiche occupati da singoli cittadini o da nuclei familiari non 
coabitanti con altri nuclei che dimostrino di avere un reddito complessivo ISEE annuo rientrante nelle 



fasce sotto riportate, come già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 
21/12/2020, nel modo seguente: 

 
   FAMIGLIE CON REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E/O DA PENSIONE 

I.S.E.E. fino a 6.000,00 Riduzione del 60% 

I.S.E.E. > 6.000,00 fino a 8.000,00  Riduzione del 40% 

I.S.E.E. > 8.000,00 fino a 10.500,00 Riduzione del 20% 

I.S.E.E. > 10.500,00 fino a 12.000,00 Riduzione del 10% 

 
FAMIGLIE CON ALTRE TIPOLOGIE DI REDDITO  

(lavoratori autonomi, liberi professionisti, ecc.) 

I.S.E.E. fino a 6.000,00 Riduzione del 60% 

I.S.E.E. > 6.000,00 fino a 8.000,00  Riduzione del 40% 

I.S.E.E. > 8.000,00 fino a 10.500,00 Riduzione del 20% 

 
7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022: 

- prima rata: 30/06/2022 
- seconda rata: 31/10/2022 
- terza rata (conguaglio): 31/07/2023 
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2022. 

 
8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 
9) Di approvare, di concerto con il Consorzio CISA, il posizionamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani all’interno della matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella contenuta all’art. 3 del TQRIF 
allegato alla delibera n. 15/2022 dei ARERA, individuando lo schema 1 “livello qualitativo minimo”. 

 

10) Di rinviare a successivo atto, da adottarsi entro il termine del 31 maggio 2022, l’approvazione della 
modifica e aggiornamento del “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
Puntuale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 maggio 2019 e 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 giugno 2020. 

  
11) Di rinviare a successivo atto la definizione degli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla 

qualità contrattuale e alla qualità tecnica del servizio gestione tariffe e rapporti con i contribuenti in 
capo al Comune di Ciriè. 

 
12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del   

T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa in forma palese. 
 

 
Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Pugliesi e gli interventi che ne sono seguiti 
si fa espresso riferimento a registrazione n. 3/2022 (n. 18 del registro nastroteca). 

 
* * * * * * * 

 
Tributi / Fissazione Tariffe 



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Lozito Giuseppe   Dott. Paolo Devecchi  

 



Costi del
gestore Costi del Comune

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 311.411,93            -                             311.411,93            

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 280.455,78            -                             280.455,78            

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 198.037,67            -                             198.037,67            

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 1.055.244,78         -                             1.055.244,78         

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

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

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

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

Fattore di Sharing   b n.d. -                             n.d.

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 272.950,70                -                             -                        

Fattore di Sharing    ω 0,40                      0,40                           0,40                       

Fattore di Sharing    b(1+ω) n.d. -                             n.d.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 272.950,70            -                             -                        

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV -                        -                             -                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE -                             -                        

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.572.199,46       -                            1.572.199,46        

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 350.468,43 0,00 350.468,43

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 24.509,43                  185.427,37                     209.936,80                

                    Costi generali di gestione   CGG 200.330,12                -                                  -                             

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                            -                                  -                             

                    Altri costi   CO AL 299.693,94                -                                  299.693,94                

Costi comuni   CC 524.533,49            185.427,37                709.960,86            

                  Ammortamenti   Amm -                            -                                  -                             

                  Accantonamenti   Acc -                            248.314,00                     248.314,00                

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

                        - di cui per crediti -                            -                                  -                             

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

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R -                            -                                  -                             

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC -                            -                                  -                             

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

Costi d'uso del capitale   CK -                        248.314,00                248.314,00            

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

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

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

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 25.478,24                  25.478,24              

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 875.001,92          459.219,61               1.334.221,53        

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 2.447.201,38       459.219,61               2.906.420,99        

COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE COSTI
1.334.221,53   1.572.199,46       2.906.420,99   

a detrarre 45,91% 54,09%
Trasferimento MIUR 8.845,68           10.423,44             19.269,12         

Quota Canone Unico Mercato 25.808,26        30.411,54             56.219,80         
IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFE 1.299.567,59   1.531.364,48       2.830.932,07   
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