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OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RELAZIONE  

COEFFICIENTI, TARIFFE E AGEVOLAZIONI- ANNO 2021 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di – seduta pubblica 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno 2021 addì 28 del mese di Giugno alle ore 21.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Nominativo  Presente     Nominativo          Presente  

     

1. ANDREONI MAURO SI 12. MOIZO FEDERICO SI 

2. BANFI VERONICA  SI 13. MOSCONI LUCA NO 

3. BARGIGIA ERNESTO SI 14. PALERMO FILOMENA AUR. SI 

4. BERTOCCHI MARIO SI 15. PALILLA STEFANO SI 

5. BOMBELLI SILVIA SI 16. SOMMARIVA GIORGIO SI 

6. BAGGI MARCO SI 17. TUSI GIACOMO SI 

7. MORA SOFIA SI   

8. DANESI ENRICO SI   

9. FUSE' ANTONIO SI   

10. LUPPINO FRANCESCO  SI   

11. MADEO ERNESTO SI  

 

                                                               Totale presenti  16 

          Totale assenti 1 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio 

Comunale  TUSI GIACOMO, il quale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

 



SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO Entrate 

 

 

OGGETTO:TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO 

DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RELAZIONE  COEFFICIENTI, 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI- ANNO 2021 

 

Relaziona in merito all’argomento il Vice Sindaco Forloni. 

Intervengono successivamente i Consiglieri nel relativo dibattito. 

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione conservato agli atti 

di ufficio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con riferimento al Piano Economico Finanziario riferito al servizio di gestione rifiuti urbani ed 

assimilati: 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 

RIBADITO che sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa (art.8, comma 4 del 

D.P.R. 158/99), prevedendo, ai sensi dell’art.11, comma 1 del D.P.R. 158/99 citato il 100% di 

copertura dei costi; 

 

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n.147/2013, che reca: 

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 

 

CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 è stata abrogata la IUC, fatta 

eccezione per la componente che regola il prelievo sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO, il c. 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che dispone: 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019 approvata dall’Autorità di regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”, 

nuovo Metodo Tariffario (MTR), adottata in base a quanto disposto dal comma 527, art. 1, della 

legge n. 205/2017 che ha affidato a tale organismo il compito di armonizzare gli obiettivi 

economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, ivi incluso l’incarico di definire nuove metodologie 

di determinazione di costi e tariffe; 

 



RILEVATO come nella Deliberazione citata, è prevista la decorrenza delle nuove regole a partire 

dall’annualità 2020, già recepite, dunque, dallo scorso anno; 

 

VALUTATE le risultanze del Piano Economico Finanziario, così come redatto dal gestore del servizio 

Cem Ambiente SpA ed integrato dati costi comunali, secondo il modello previsto nell’Appendice 1 al 

MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif), allegato alla presente, che prevedono: 

 

Ambito tariffario comune di Melzo 

Ciclo integrato 

RU – Costi 

gestore 

Costi del 

Comune 

Totale Costi 

Efficienti 

MTR 2020 

Costi efficienti commisurati alla 

riclassificazione richiesta e moltiplicati per i 

diversi coefficienti 

2.211.086,00 507.449,00 2.718.536,00 

Entrate massime applicabili nel rispetto del 

limite di crescita, come sotto esplicitate 
  2.308.374,00 

Differenza   410.162,00    

 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla Determinazione ARERA 2 marzo 2020 n. 

02/DRIF/2020 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del Servizio Integrato 

dei Rifiuti approvata con la Deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità 

operative per la trasmissione dei Piani Economico Finanziari”, come sopra riportata, l’importo 

complessivo da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021, è determinato 

aggiungendo al risultato del PEF 2020 approvato (Entrate massime applicabili nel rispetto del limite 

di crescita) le seguenti entrate, cui applicare la percentuale definita per tutti i Comuni gestiti da Cem 

Ambiente del 1,6%: 

 

Entrate tariffarie PEF 2020 approvato     €. 2.272.021,00 

+  Incremento % del PEF 2021 sul PEF 2020     + 1,60% 

Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di 

crescita (“Tetto”)       €.  2.308.374,27 

 

CONSIDERATO che per l'anno 2021, secondo quanto previsto dalla Determinazione ARERA 2 

marzo 2020 n. 02/DRIF/2020 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 

Servizio Integrato dei Rifiuti approvata con la Deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione 

delle modalità operative per la trasmissione dei Piani Economico Finanziari”, come sopra riportata, 

l’importo complessivo da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI, è determinato 

come segue: 

- Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite crescita €. 2.308.374,27 

- Contributo MIUR istituzioni scolastiche statali-art. 33bis D.L.248/07 €.     -15.000,00 

- Entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero  

dell’evasione        €.     -60.000,00 

- Varie (ecuosacchi e altro + quota TARI riscossa con Canone Unico) €.     -19.900,00 

    Importo Totale per la determinazione delle tariffe TARI  €.  2.213.474,27 

 

CONSIDERATO che secondo quanto comunicato dal gestore quali costi previsti per l’anno 2021 si 

considerano i seguenti: 

 

 
Stima Costi 

gestore CEM  

Stima Costi 

Comune 

Totale 

fabbisogno 2020 

Costi totali  2.268.601,72 295.228,36 2.342.722,10  



Contributo Conai -221.107,98   

Costi CEM detratto contributo Conai 2.047.498,74   

Varie Entrate detratte come da tabella 

sopra riportata 
  -94.900,00 

Totale fabbisogno costi 2020   2.247.822,10 

Totale Tariffa massima applicabile 

(dedotte Varie entrate ulteriori) 

PEF 2021 

  2.213.474,27 

Importo da finanziare con il bilancio   34.347,83 

 

DATO ATTO che poiché il totale del fabbisogno costi, dedotte le quote decise da ARERA, è superiore 

alla tariffa massima applicabile, questo valore coincide con il totale del PEF 2021; 

 

PRESO ATTO: 

- di quanto previsto dall’art. 6 della citata delibera ARERA denominato Procedura di approvazione, e 

che in particolare individua i compiti e le responsabilità del gestore del servizio gestione r.s.u., 

dell’Ente Territorialmente Compente (ETC), del Comune; 

- di quanto previso dalla deliberazione 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF avente ad oggetto 

“Semplificazioni Procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del Servizio Integrato dei Rifiuti e 

avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti Determinazioni 

dell’ente Territorialmente Competente”; 

 

PRESO ATTO, altresì, che, con riferimento all’attività di validazione, la deliberazione n. 

57/2020/R/RIF/2020 di ARERA ha l’intento di prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra 

chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il 

responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 11/REF/2021 di affidamento del servizio in argomento alla 

Società Paragon Business Advisors S.r.l. di Zola Pedrosa (BO) – P.I./C.F. 07742550960, adottata come 

prosecuzione della procedura di affidamento per la validazione per l’anno 2020 e nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il documento di validazione pervenuto in data 14.05.2021 al protocollo 17960 dalla Società 

Paragon Advisors S.r.l.; 

 

RITENUTO quindi di approvare il Piano Economico Finanziario 2021, incluso di Relazione in 

accompagnamento, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, redatto in applicazione del metodo 

MTR previsto dalla deliberazione ARERA citata (n. 443 del 31/10/2019), come aggiornato con 

deliberazione ARERA n. 238/2020, secondo l’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

Con riferimento alle Tariffe TARI 2021: 

 

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n.147/2013, che reca: 

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 



possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 è stata abrogata la IUC, fatta 

eccezione per la componente che regola il prelievo sui rifiuti (TARI);  

 

PRESO ATTO CHE l’art. 1 della L. n. 147/2013, ai seguenti commi dispone:  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, [omissis]; 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 

crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata 

ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 

VISTA la delibera n. 37 del 08.09.2014 relativa all’approvazione del Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 39 del 22.06.2015, nel quale è disciplinata, nella Parte IV, l’applicazione del 

tributo della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

TENUTO CONTO che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 

quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 

del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

 

VISTO il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:  

652. [omissis] Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a 

diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti 

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

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b 

del medesimo allegato 1. [omissis]. 

 



CONSIDERATO inoltre: 

 che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"; 

 che l'art. 5, del D.p.r. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 

domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 

numero dei componenti il nucleo famigliare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, e più componenti); 

 che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con 

riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed 

una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui 

il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole 

utenze; 

 che il Comune di Melzo non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 

riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 

variabile, della tariffa; 

 che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 

30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 

potenziale di produzione dei rifiuti; 

 che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 

utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle; 

 

DATO ATTO dell’emergenza sanitaria COVID-19 ancora in atto e dei conseguenti riflessi 

economici sulle famiglie e sulle attività, nonché delle chiusure obbligatorie e facoltative di 

quest’ultime; 

 

DATO ATTO di quanto già attuato lo scorso anno, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

deliberazione ARERA 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF “Adozione di misure urgenti a tutela delle 

utenze del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 

luce dell’emergenza da COVID-19”; 

 

RICHIAMATO il c. 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 che prevede: 

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere 

da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalita' generale del comune; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021, “Sostegni bis” prevede: 

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, 

della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea 

degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'articolo 77. 

 

VALUTATO di aver ricevuto sul Fondo funzioni 2020 la somma totale di € 183.773,00 destinata ad 

agevolazioni TARI per Covid 2020, come da tabella 1 allegata al decreto ministeriale Mef-RGS, n. 

59033 del 1° aprile 2021 richiamato sopra, relativo alla Certificazione delle maggiori e minori spese 

ed entrate relative all’emergenza Covid 19; tale decreto prevede che le somme non utilizzate nel 

2020 possano essere utilizzate applicando quota di avanzo vincolato, nel 2021; 

 

DATO ATTO che nel 2020 sono state applicate agevolazioni per le Utenze Non Domestiche per 

l’importo di € 24.024,00 (Deliberazione C.C. n. 25 del 28.09.2020), e che quindi sul totale destinato 

e non utilizzato può essere utilizzata la quota di avanzo vincolato di € 159.749,00, suddivisa in € 

115.044,00 per agevolazioni Covid alle Utenze Non Domestiche e in € 44.705,00 alle Utenze 

Domestiche; 

 

DATO ATTO della Nota del 28 maggio 2021 di IFEL, che riporta la stima (ancora ufficiosa ma 

attendibile) degli importi previsti dal DL Sostegni bis, che verranno riconosciuti a ciascun comune 

per l’anno 2021, prevedendo per il Comune di Melzo l’importo di € 110.489,00; 

 

RITENUTO di applicare agevolazioni per il periodo Covid in riduzione del Fabbisogno del PEF 

2021 che si approva con il presente atto, di € 2.213.474,27, la somma di € 295.000,00, a valere 

sulla quota variabile della Tariffa, per € 75.000,00 destinati alle Utenze Domestiche e per € 

261.800,00 destinati alle Utenze Non Domestiche, poiché tutte le Utenze sono state vittime 

dell’emergenza pandemica a vario titolo; 

 

CONSIDERATO che per effetto di tali riduzioni il Fabbisogno da finanziare con la Tariffa 2021 è 

rideterminato in € 1.918.474,00;  

 

RITENUTO di applicare ulteriori agevolazioni per le Attività che sono state chiuse nel periodo tra 

la fine del 2020 e l’inizio del 2021, Utenze Non Domestiche delle categorie riportate nella tabella 

che segue, come riduzione del 50% sulla parte variabile della Tariffa risultante dallo Scenario 

come sopra ridotto (agli atti), per ulteriori stimati € 41.800,00, finanziati con parte delle quote 

previste del Fondo Covid 2021 di cui all’art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021, “Sostegni bis”, di cui 

sopra: 



 

Categoria Descrizione 

2 Cinematografi e teatri 

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

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

altri..  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, 

ecc. 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

27 parte  Solo la tipologia Fiori e piante  

30 Discoteche, night club 

 

RITENUTO di finanziare le soprariportate agevolazioni come segue (€): 

 

Fondi Covid 2021 
Avanzo vincolato 

Fondi Covid per TARI 

Avanzo libero 

applicato 

 Somma totale 

prevista  
Agevolazione  

               44.705,00  
                                    

30.295,00  

                    

75.000,00  

Destinata alle Utenze 

Domestiche 

                    

68.689,00  
           115.044,00  

                        

36.267,00  

                     

220.000,00  

Destinata alle Utenze 

Non Domestiche 

                             

41.800,00  
    

                                

41.800,00  

Destinata alle Utenze 

Non Domestiche 

                               

110.489,00  
            159.749,00  

                                   

66.562,00  

                             

336.800,00  

 

 

 

CONSIDERATO che per l'anno 2021, come sopra riepilogato, l’importo totale per la 

determinazione delle tariffe TARI è pari a € 1.918.474,00 (dato dal risultato PEF € 2.213.474,27 

detratta la somma di € 295.000,00 per la prima parte delle agevolazioni); 

 

CONSIDERATO, infine che: 

 dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi (prima dell’applicazione in 

forma differenziata delle agevolazioni Covid sopra riportate), tra utenze domestiche e non 

domestiche, sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa e 

variabile della tariffa, del 46% per le utenze domestiche e del 54% per le utenze non 

domestiche, determinate sulla base della produzione presunta dei rifiuti nell’anno 

precedente; 

 dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come 

previsto dal DPR 158/1999 (art.4, comma 2), allineate a quanto approvato negli anni 

precedenti; 



 i costi del servizio da coprire attraverso il gettito derivante dalla parte fissa della tariffa, 

come risultanti dal citato Piano Economico Finanziario ed in seguito alle agevolazioni Covid 

sopra riportate sono pari a € 1.083.037,79 del totale della tariffa; 

 i costi del servizio da coprire attraverso il gettito derivante dalla parte variabile della tariffa, 

come risultanti dal citato Piano Economico Finanziario, ed in seguito alle agevolazioni 

Covid sopra riportate sono pari a € 835.436,21 del totale della tariffa;   

 che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 

domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le 

utenze domestiche e 3.a e 4.a per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R 

158/1999; 

 

ATTESO che, si prevede di approvare anche per l’anno 2021, per le Utenze non domestiche e le 

Utenze Domestiche, i coefficienti minimi e massimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 di cui 

al D.P.R. 158/99, approvate per l’anno di istituzione della TARI quale componente della IUC, con 

delibera C.C n. 40 del 09/09/2014 (ad eccezione della Categoria 28 di cui al successivo paragrafo), 

che prevedono in particolare, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 158/1999, ma 

anche dal c. 652 dell’art. 1 della L. 147/2013 una riduzione della parte variabile della tariffa per le 

utenze domestiche proporzionalmente al nucleo famigliare;  

 

ATTESO, altresì, che per l’anno 2021, per la categoria 28 delle Utenze non Domestiche, relativa 

agli Ipermercati di generi misti, si approvano coefficienti di produzione rifiuti proporzionalmente 

superiori al minimo, per il fatto che hanno prodotto maggiori quantità di rifiuti per effetto della 

pandemia da Covid 19 e che non hanno mai avuto momenti di chiusura o riduzione di attività, come 

riportato nell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

PRESO ATTO che i coefficienti e le tariffe riferite alle cat. 16 e 29 “Banchi di mercato”, 

rispettivamente “di beni durevoli” e “di generi alimentari”, sono pari a zero, alla luce 

dell’assorbimento della tassa rifiuti nel nuovo canone unico, ai sensi del c. 838 dell’art. 1 della L. 

160/2019, oltreché quelli della cat. 20 “Attività industriali con capannoni di produzione”, alla luce 

delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006; 

 

DATO ATTO che è stata predisposta anche l’elaborazione di uno scenario e delle conseguenti 

tariffe TARI ordinarie, come strumento base cui fare riferimento, considerato il carattere di 

straordinarietà delle agevolazioni di cui ai punti precedenti, documentazione depositata agli atti 

presso il Settore Risorse economico-Finanziarie; 

 

DARE ATTO che: 

 al termine dell'esercizio finanziario 2021 si procederà alla quantificazione esatta dei costi 

sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli o 

accantonamenti da considerare per gli anni successivi;  

 tutti i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2021 sono riassunti nei prospetti 

allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che risultano determinate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, così come 

meglio riassunte negli allegati, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, in tema di pubblicazione 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni ai fini della loro 

efficacia;  

 

DATO ATTO, inoltre: 



- di quanto disposto dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019, ad integrazione del D.L. 201/2011, che prevede 

“15-ter……omissis……….. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente.”; 

- di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 19 del D.lgs. n. 504/92, circa la modalità di applicazione e 

riversamento del TEFA (tributo provinciale); 

 

DATO ATTO, altresì, delle importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, riferite alla nuova 

classificazione dei rifiuti prodotti, ed in particolare di quanto previsto dagli Allegati L-quater e L-

quinquies, e dei loro riflessi sull’applicazione della tassa rifiuti;   

 

DATO ATTO che:  

-l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno "; 

- l’articolo 30 del D.L. 41/2021 prevede: 

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' 

deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva 

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 

utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti 

in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio 

dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con 

effetto dal 1° gennaio 2022. 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 “Potestà regolamentare generale delle province e dei 

comuni”; 

 

RITENUTO quindi di approvare i Coefficienti e le Tariffe TARI 2021, secondo gli Allegati B1 e B2), 

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTI i documenti elaborati rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione e pertanto 

meritevoli di approvazione; 

 

DATO ATTO che gli importi previsti nel Piano Economico Finanziario 2021 trovano adeguata 

corrispondenza negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione;  

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

Si pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione che consegue il seguente risultato: 

Presenti: n. 15 (essendo uscito alle ore 0.10 il Consigliere Sommariva) 



Astenuti: n./ 

Contrari: n. 5 (LN, PD, FI, Movim. 5 Stelle) 

Favorevoli: n.10 (Insieme per Melzo, Liste Civiche per Melzo) 

 

Si procede quindi alla votazione in ordine all’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, che consegue l’UNANIMITA’. 

   

DELIBERA 

 

1. Di approvare per i motivi espressi in premessa il Piano Economico Finanziario del Servizio 
di gestione rifiuti solidi urbani per l’anno 2021, la Relazione illustrativa allo stesso, i Coefficienti e 
le Tariffe TARI 2021, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (All. 
A e B1 e B2); 

 
2. Di stabilire che: 

a) il costo complessivo del fabbisogno per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 
ed assimilati ammonta ad €. 2.247.822,10; 

a) l’importo massimo applicabile per la determinazione delle tariffe TARI determinato nel PEF 
ammonta ad €. 2.308.374,27; 

b) gli importi da portare in deduzione al tetto massimo di cui al precedente p.to b) ammontano a 
complessive €. 94.900,00; 

c) l’importo complessivo da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021, è pari 
ad €. 2.213.474,27; 

d) l’importo risultante dalla differenza tra gli importi del fabbisogno e della tariffa applicare, pari a 
€. 34.347,83 è finanziato con risorse di bilancio; 

e) l’importo quantificato per le riduzioni da apportare alla quota variabile della tariffa in riduzione 

del fabbisogno, in quanto destinate a tutte le Utenze, Domestiche per € 75.000,00 e per € 
261.800,00 destinati alle Utenze Non Domestiche derivanti dalla sospensione delle utenze non 
domestiche durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il totale di €. 295.000,00, è finanziato 
per € 159.749,00 con avanzo Fondi Covid 2020, per € 68.689,00 da Fondi Covid 2021 e per € 
66.562,00 da avanzo libero 2020, come riepilogato nella tabella in premessa; 

f) l’importo finale del fabbisogno/Totale costi da considerare per la determinazione delle Tariffe 
TARI 2021 è quindi pari ad € 1.918.474,00; 

g) a valle della determinazione delle Tariffe conseguente alla determinazione del fabbisogno di cui 
al punto precedente, sono applicate ulteriori riduzioni pari al 50% della parte variabile per le 
Utenze Non Domestiche delle categorie riportate nella tabella che segue, per ulteriori stimati € 
41.800,00, finanziati con parte delle quote previste del Fondo Covid 2021 di cui all’art. 6 del 
D.L. 73 del 25/05/2021, “Sostegni bis”: 

 
 

Categoria Descrizione 

2 Cinematografi e teatri 

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

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

altri..  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, 

ecc. 



17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

27 parte  Solo la tipologia Fiori e piante  

30 Discoteche, night club 

 

h) la ripartizione del gettito TARI indicato al p.to d) è per il 46% sulle utenze domestiche e per il 54% sulle 

utenze non domestiche; 

 

3.  Di dare atto: 

- di quanto disposto dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019, ad integrazione del D.L. 201/2011, che prevede 

“15-ter……omissis……….. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente.”; 

- di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 19 del D.lgs. n. 504/92, circa la modalità di applicazione e 

riversamento del TEFA (tributo provinciale); 

- delle importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, riferite alla nuova classificazione dei rifiuti 

prodotti,  ed in particolare di quanto previsto dagli Allegati L-quater e L-quinquies, e dei loro riflessi 

sull’applicazione della tassa rifiuti;   

- di quanto sancito dall’art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021; 

 

4. Di approvare anche per l’anno 2021, per le Utenze non domestiche e le Utenze Domestiche, i 

coefficienti minimi e massimi di cui alle tabelle 3a e 4a dell’allegato 1 di cui al D.P.R. 158/99, 

approvate per l’anno di istituzione della TARI quale componente della IUC, con delibera C.C n. 40 

del 09/09/2014 (ad eccezione della Categoria 28 di cui al successivo punto), che prevedono in 

particolare, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 158/1999, ma anche dal c. 652 

dell’art. 1 della L. 147/2013 una riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze 

domestiche proporzionalmente al nucleo famigliare; 

 

5. Di approvare per l’anno 2021, per la categoria 28 delle Utenze non Domestiche, relativa agli 

Ipermercati di generi misti, coefficienti di produzione rifiuti proporzionalmente superiori al 

minimo, per il fatto che hanno prodotto maggiori quantità di rifiuti per effetto della pandemia da 

Covid 19 e che non hanno mai avuto momenti di chiusura o riduzione di attività, come riportato nel 

citato Allegato. B1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

6. Di prendere atto che i coefficienti e le tariffe riferite alle cat. 16 e 29 “Banchi di mercato”, 

rispettivamente “di beni durevoli” e “di generi alimentari”, sono pari a zero, alla luce 

dell’assorbimento della tassa rifiuti nel nuovo canone unico, ai sensi del c. 838 dell’art. 1 della L. 

160/2019, oltreché quelli della cat. 20 “Attività industriali con capannoni di produzione”, alla luce 

delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006; 

 
7. Di dare atto che è stata predisposta anche l’elaborazione di uno scenario e delle conseguenti 
tariffe TARI ordinarie, come strumento base cui fare riferimento, considerato il carattere di 
straordinarietà delle agevolazioni di cui ai punti precedenti, documentazione depositata agli atti 
presso il Settore Risorse economico-Finanziarie; 
 
8. Di dare atto, inoltre, che tutti gli importi previsti nel Piano Economico Finanziario trovano 



corrispondenza negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021 in corso di variazione; 
 

9. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 

504/1992; 

 

10. Di dare atto, altresì, che, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento IUC – Parte IV 

TARI vigente, la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa 

annuale del tributo, relativa alla corrispondente o analoga categoria di attività non domestica 

rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 
 

11. Di inviare la presente deliberazione, come previsto dall’art. 13 del D.L. 201/2011, modificato 

dal D.L. 34/2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro le scadenze previste dalla norma; 

 

12. Di incaricare il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie degli atti 
conseguenti alla presente decisione. 
 
13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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ESECUTIVA in data  12/07/2021 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 
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1
 Rif. interno CEM n° 41

Rif Comune  MELZO 

Quota parte Gestore 2.211.086                                                           

Quota parte Comune 507.449                                                              

A Totale "Costi Efficienti " MTR 2021 prima dell'applicazione del tetto 2.718.536                                                           

PEF 2020 - Approvato 2.272.021                                                           

di cui costi variabili 1.116.564                                                           

di cui costi fissi 1.155.458                                                           

Fatto rho - Incremento % del PEF2021 sul PEF2020 (per definizione "tetto 

alle entrate tariffarie")
1,60%

B
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita).  

E' il c.d. "Tetto"
2.308.374                                                           

A-B Delta costi MTR2020 e il "Tetto Entrate Tariffarie" - Costi sopra-tetto 410.162                                                              

C PEF 2021 FINALE, Iva compresa 2.308.374                                                           

Costi Variabili PEF2021 - Tv 1.183.223                                                           

Costi Fissi PEF2021 - Tf 1.125.151                                                           

Nei fogli seguenti sono disponibili i seguenti approfondimenti:

Foglio 1
Schema di sintesi PEF2021 - Rif. Allegato 1 alla Determinazione n. 443, come modificato dalla Del. 

493-2019
E' il prospetto ufficiale per ARERA

Foglio 2 Prospetto con evidenza dei passaggi per calcolo conguagli e altri parametri  Evidenza dei calcoli effettuati 

Foglio 3 Prospetto con con evidenza delle scelte dei parametri ETC
 Approfondimento sui parametri di sharing, coeff. Gamma e altri 
parametri ETC 

Foglio 4 Prospetto con "Costi Standard" Dettaglio del Costo Standard anno 2019

Foglio 5 Prospetto con sintesi dei costi del "Gestore" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del gestore da fonte contabile obbligatoria 
anno 2017 e 2019 del Gestore 

Foglio 6 Prospetto con sintesi dei costi del "Comune" - Fonti contabili obbligatorie.
 Sintesi dati di base del Comune da fonte contabile obbligatoria 
anno 2017 e 2019 

Allegato alla relazione - PEF 2021 MTR ARERA 

Approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021

Il PEF Finale 2021 è pari all'importo definito nella voce - riga "C" soprastante.  Con riferimento alle "Detrazioni di cui al comma 

4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF": In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie 
determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. Le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 

2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte di MIUR, recupero evasione ed elusione, ecc) saranno indicate dal Comune in 

delibera di approvazione e successivamente comunicate ad ARERA unitamente al PEF2021.
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agg. 24-11-2020

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

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i diverso/i 

dal Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di ra olta e trasporto dei rifiuti ur a i i differe ziati   CRT G 170.420 0 170.420

Costi dell’attività di tratta e to e s alti e to dei rifiuti ur a i   CTS G 127.737 0 127.737

Costi dell’attività di tratta e to e re upero dei rifiuti ur a i   CTR G 456.646 0 456.646

Costi dell’attività di ra olta e trasporto delle frazio i differe ziate   CRD G 682.691 0 682.691

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

TV G 0 0 0

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

Fattore di Sharing   b E 0,3 0,3

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 282.697 0 282.697

Fattore di Sharing    b 1+ω E 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b 1+ω AR CONAI E 93.290 0 93.290

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -310.452 0 -310.452

Coefficiente di gradualità   1+ɣ E 0,9 0,9 0,90

Numero di rate   r E 4,0 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  1+ɣ RC TV /r E -69.852 0 -69.852

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 134.420 134.420

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 1.274.353 134.420 1.408.773

Costi dell’attività di spazza e to e di lavaggio   CSL G 323.809 11.841 335.650

                    Costi per l’attività di gestio e delle tariffe e dei rapporti o  gli ute ti   CARC G 107.178 94.277 201.455

                    Costi generali di gestione   CGG G 136.497 96.022 232.519

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

                    Altri costi   CO AL G 611 0 611

Costi comuni   CC C 244.286 190.299 434.585

                  Ammortamenti   Amm G 60.810 0 60.810

                  Accantonamenti   Acc G 178 99.436 99.614

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

                        - di cui per crediti G 0 99.436 99.436

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

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 178 0 178

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 83.645 0 83.645

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 1.804 0 1.804

Costi d'uso del capitale   CK C 146.438 99.436 245.873

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

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 529.802 0 529.802

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,9 0,90

Numero di rate   r C 4,0 4

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  1+ɣ RC TF /r E 119.206 0 119.206

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 71.453 71.453

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 833.738 373.029 1.206.767

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

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 2.108.091 507.449 2.615.540

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E Detrazioni al gettito Vedi delibera comunale

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

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

Numero di rate r' E 0 0 0

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 0 0

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

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

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

nel 2021
E -15.311 -15.311

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E -15.311 -15.311

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 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 1.259.042 134.420 1.393.463

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

TF 2021 E 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 0 0

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

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 118.306 118.306

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 118.306 118.306

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 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 952.044 373.029 1.325.073

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 2.211.086 507.449 2.718.536

 Ambito tariffario/Comune di 

MELZO

ModPEF
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Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 85,20

q a-2    kg G 8.318,99

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 26,30

fabbisogno standard   €cent/kg E 31,05

costo medio settore   €cent/kg E 0,00

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 -0,20 -0,20 -0,20

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

Totale   g C -0,50 -0,50 -0,50

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,50 0,50 0,50

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

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

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

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

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 1,60%

(1+ r ) C 1,01600

 ∑T a C 2.718.536

 ∑TV a-1 E 1.116.564

 ∑TF a-1 E 1.155.458

 ∑T a-1 C 2.272.021

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,197

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.308.374

delta (∑Ta-∑Tmax) C 410.162

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

Riclassifica TVa E 1.183.223

Riclassifica TFa E 1.125.151

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei o guagli relativi all’a ualità  o e deter i ati ell’a ito del PEF C 205.991 0 205.991

Quota residua dei o guagli relativi all’a ualità C 148.061 0 148.061

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -209.555 0 -209.555

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 357.617 0 357.617

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)C 0 0 0

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 0 0 0

ModPEF
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Mtr 2020 Arera 14/02/2021

Foglio 2 - Calcoli per la costruzione del conguaglio 2019 2019 Gestore Comune di MELZO

COSTI 2019 GESTORE 

AGGIORNATI ISTAT

ADEGUAMENTO SU 

PREZZI 2020 

QUANTITATIVI 2020

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 148.464                  150.849                 168.398                         170.420                     -                           -                           170.420                  

G Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 79.363                    80.637                   126.221                         127.737                     -                           -                           127.737                  

G Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 319.398                  324.528                 451.227                         456.646                     -                           -                           456.646                  

G Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 701.828                  713.102                 674.589                         682.691                     -                           -                           682.691                  

G Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV 1                                    -                           -                          

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

E Fattore di Sharing  – b -                         0,3                             0,30                          

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

G Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 278.057                  282.523                 279.342                         282.697                     -                           

E Fattore di Sharing  – b(1+ω) 1,0                         0,33                           0,33                          

C Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ ω )AR CONAI 278.057                  282.523                 93.290                       -                           93.290                    

G Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 310.452-                     -                           

C Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,9                             0,90                          

E Rateizzazione r 4,0                             4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r 69.852-                      -                           69.851,71-                

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 97.100                    98.659                   142.043                         -                           -                          

C ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 1.068.096               1.085.253              1.283.137                      1.274.353                  -                           1.274.353                

G Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 400.189                  406.617                 319.966                         323.809                     11.841                      335.650                  

G Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 252.772                  256.832                 105.906                         107.178                     94.277                      201.455                  

G Costi generali di gestione - CGG 154.726                  157.212                 134.877                         136.497                     96.022                      232.519                  

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

G Altri costi - Coal (compreso ARERA 2018) 592                         601                        604                                611                            -                           611                         

G Costi comuni – CC 408.090                  414.645                 241.387                         244.286                     190.299                    434.585                  

G Ammortamenti - Amm 53.074                    53.074                   60.810                           60.810                       -                           60.810                    

G Accantonamenti - Acc 262.305                  266.518                 176                                178                            99.436                      99.614                    

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

G - di cui per crediti 260.504       264.689      -                                 -                            99.436          99.436         

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

G - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 1.801           1.829          176                                178                            -                178              

G Remunerazione del capitale investito netto - R 65.418                    65.418                   83.645                           83.645                       -                 83.645                    

G Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 243                         243                        1.804                             1.804                         -                 1.804                      

G Costi d'uso del capitale - CK 381.041                  385.254                 146.435                         146.438                     99.436                      245.873                  

G Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF -                                 -                            -                 -                          

G Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 529.802                     -                           

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,90                           0,90                         

E Rateizzazione r 4,00                           4,00                          

C Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r 119.206                     -                           119.206                  

G Oneri relativi all'IVA e altre imposte 118.932                  120.652                 70.779                           -                           -                          

C ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 1.308.252               1.327.168              778.567                         833.738                     301.575                    1.135.314                

C ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 2.376.348               2.412.421              2.108.091                      2.108.091                  301.575                    2.409.667                

PEF2019 totale 2.193.071

C TOT PEF 2.376.348               2.412.421              #RIF! 2.108.091                  301.575                    2.409.667                

Grandezze fisico-tecniche 

G % rd 85,20 85,20

G q a-2 8.319 8.319

G costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg 26,30 26,30

E fabbisogno standard €cent/kg 31,05 31,05

E costo medio settore €cent/kg 

Coefficiente di gradualità

E valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - g1 -0,06

E valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - g2 -0,03

E valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - g3 -0,01

C Totale g -0,10

C Coefficiente di gradualità (1+g) 0,90

Imput dati 

Ciclo 

integrato 

RU

VOCI DI PEF

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

2017  Sogg. 

Gestore + COMUNE

Costi efficienti per 

2019 da 2017 per 

conguaglio + 

Sogg. Gestore + 

COMUNE

BILANCIO  2019 Sogg. 

Gestore 

DEFINIZIONE COSTI GESTORE IN 

MODALITA' MTR DA INSERIRE IN PEF Costi 

del Comune DA 

CONSOLIDATO 2019 

AGGIORNATI ISTAT

COSTI DEFINITIVI 

DA INSERIRE IN 

PEF

Input gestore (G), Input Ente territorialmente competente (E), Dato calcolato (C), Dato MTR (MTR)

Per Conguaglio 2019
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Mtr 2020 Arera 14/02/2021

Foglio 3 Art 6.5 Min Valori Applicabili Max Prospetti con con evidenza delle scelte dei parametri ETC

Valori inseriti in 

Pef Defititivo 

Arera

Tasso di Inflazione  A (2021) 0,10% 0,10% Tasso di Inf  A 0,10%

Tasso di Inflazione  A -1 (2020) 1,10% 1,10% Tasso di Inf  A-1 1,10%

Art 15

Tasso di Inflazione  A -2 (2017-2019) 1,61% 1,606% Tasso di Inf  A-2 1,606%

a-2

a-2 1

a-2

a-2

Art 2,2

Proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante da rifiuti – AR
Applicato Min Valori Applicabili Max

a-2 Fattore di Sharing  – b 0,30 0,3 <– b < 0,6

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI – ARCONAI Applicato Min Valori Applicabili Max

Fattore ω 0,10 0,1 < ω< 0,4

a-2 Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,33

Art 15,4 -15,7

"=SE(D6

+D7+D8

1,00

a-2

a-2

a-2

a-2

Art 12,6

SLIC a 5,30% 2,60% < SLIC a < 5,80%

Art 12,6

SLIC a 5,80% 2,60% < SLIC a < 5,80%

0

Art 2,3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,90 Min Valori Applicabili Max

Rateizzazione r 4 1 < r< 4

Conguaglio totale 219.350         -                               Cueff su costi standard INFERIORE

Sintesi dei 4 Casi di riferimento del metodo

Art 16 

Casistica

Valori g1 Applicati -0,06 Valori g1 Applicabili -0,25 < g1 < -0,06 g1

Valori g2 Applicati -0,03 Valori g2 Applicabili -0,20 < g2 < -0,03 g2

Valori g3 Applicati -0,01 Valori g3 Applicabili -0,05 < g3 < -0,01 g3

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,90

Entrate tariffarie di Riferimento

Costi riconosciuti

A= Anno di 

Esercizio Corrente  

a-2Anno di 

esercizio 

consolidato (2018) 

Coi Costi operativi 

incentivanti
Componente a conguaglio istat 

GRADUALITA'

COSTO INFERIORE AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

Valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata. Il Comune ha performance superiori rispetto ai dati 
medi di settore

Valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Prod. Procapite indifferenziato 
ridotta.

L’indagine di soddisfazione citata in relazione attesta l’elevato gradimento degli utenti per il servizio erogato; pertanto è stato 
utilizzato il valore connesso a un servizio soddisfacente

GIUSTIFICATIVI SCELTA DEI PARAMETRI GAMMA

Entrate tariffarie di Riferimento

Sharing b per proventi per Conguaglio Calcolato 

dai costi 2017 riattualizati al 2018- entrate var 

2018

attenzione  mi sembra errata ci va 

D51 E NON D50 , la ho modificata 

per il grstore e fatto quella per il 

Comune

Remunerazione del capitale 2017

Remunerazione del capitale 2018

INDICATORI DI

QUALITÀ

PRESTAZIONI

VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI 
% RD -0,25 < g1 < -0,06 -0,45 < g1 < -0,25 -0,45 < g1 < -0,30 -0,25 < g1 < -0,06

VALUTAZIONE PERFORMANCE 
RIUTILIZZO/RICICLO -0,20 < g2 < -0,03 -0,30 < g2 < -0,20 -0,30 < g2 < -0,15 -0,20 < g2 < -0,03

VALUTAZIONE SODDISFAZIONE 
UTENTI -0,05 < g3 < -0,01 -0,15 < g3 < -0,05 -0,15 < g3 < -0,05 -0,05 < g3 < -0,01

RCTV,a + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTOCOSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO

RCTV + RCTV > 0 RCTV + RCTV <= 0

Caso A Caso B Caso C Caso D
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Foglio 4 Calcolo del Costo Standard

MELZO F119

Lombardia Anno 2019

9 – Comuni con elevata 
densità abitativa, bassa età 

media e localizzazione 

prevalente nel centro-sud

 Fabbisogni 

Standard Art16, all.A 

Mtr 

Valori di Orgine Origine Per Applicazione
 Valori di Origine 

ISPRA 2018 

7.974,32                                 8.318,99                    8.318,99                 

Unità di 

misura

Valori di Origine 

ISPRA 2017- 2016

Coefficientie € per 
Ton (A)

Valore del comune (B)
Componente del Costo 

Standard
Valori di Origine ISPRA 2018

A

Costante 130,454 130,45

Cluster 45,225 45,22

Economie/diseconomie di scala 0,000 0,16

Fattori di contesto 0,000 40,21

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di Incenerimento e 

coincenerimento
n. 19 -1,881 17 -31,98 17,00

Impianti regionali di trattamento 

meccanico biologico
n. 8 4,169 10 41,69 10,00

Discariche n. 8 -2,531 10 -25,31 10,00

Percentuale di tonnellate smaltite in 

impianti regionali di compostaggio, 

digestione anaerobica e trattamento 

% 36,40 1,038 41,79 43,37 41,79

Percentuale di tonnellate smaltite in 

impianti regionali di incenerimento e 

coincenerimento

% 46,89 -0,130 46,06 -6,00 46,06

Percentuale di tonnellate smaltite in 

discariche regionali
% 5,76 -0,216 0,12 -0,03 0,12

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Si/No Si 5,82 Si 5,82

Modalità di gestione del servizio

Presenza di raccolta domiciliare Si/No Si 14,71 Si 14,71

Presenza di centri di raccolta Si/No Si -31,95 Si -31,95

Presenza di raccolta su chiamata Si/No Si 10,49 Si 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % 87,54 0,00 85,20 70,48 85,20

Distanza tra il comune e gli impianti Km 17,94 0,18 17,94 3,16

Costi Standard Unitario ©
€ per 
ton

310,54                            

Costo Standard Complessivo € 2.583.375                      

                       31,05 fabbisogno standard €cent/kg

Dati Comune
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Foglio 5 Dati da utilizzare:

Dati in Euro MELZO 41

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 148.464 168.398

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 79.363 126.221

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 319.398 451.227

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 701.828 674.589

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 278.057 279.342

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 388.260 319.966

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 142.998 105.906

Costi generali di gestione - CGG 112.862 134.877

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 592 604

Costi comuni – CC

Ammortamenti - Amm 53.074 60.810

Accantonamenti - Acc

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

- di cui per crediti 0 0

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

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 1.801 176

Remunerazione del capitale investito netto - R 65.418 83.645

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 243 1.804

Totale, Escluso CONAI-AR (IVA Esclusa) 2.014.301 2.128.222

-1.743.047 -1.912.503

C Parte COI

COI - Variabile 0 1

COI - Fissa 0 0

Dati di base Gestore per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria, IVA Esclusa
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Foglio 6 Dati da utilizzare: 41

Dati in Euro MELZO

Parte 1 - Info da Schede Check - List Consuntivo 2017 Consuntivo 2019

A Costi Variabili

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

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

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

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

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 0 0

IVA 0 0

B Costi Fissi

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 11.929 11.700

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 109.774 93.158

Costi generali di gestione - CGG 41.864 94.883

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD 0 0

Altri costi - COal 0 0

Costi comuni – CC 0 0

Ammortamenti - Amm 0 0

Accantonamenti - Acc 0 0

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

- di cui per crediti 260.504 98.256

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

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

Remunerazione del capitale investito netto - R 0 0

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Lic 0 0

IMNA -€                                         -€                                         

IVA 0 0

Totale colonna 424.072 297.996

PEF 2019

Totale Fissa 797.366

Totale Variabile 1.395.705

TOTALE 2019, netto rettifiche 2.193.071

TOTALE 2019 ufficiale approvato 2.002.840

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

PEF 2020

Totale Variabile 1.116.564

Totale Fissa 1.155.458

TOTALE 2020 2.272.021 0,00

Conguaglio determinato nel PEF2020 per Anno 2018 102.995

Co po e te a o guaglio relativa ai osti varia ili – RCTV -15.311

Co po e te a o guaglio relativa ai osti fissi – RCTF 118.306

Rateizzazione r 4

Casistica comma 5 (se "0", non rientra) 0

Conguaglio determinato nel PEF2020 per comma 5 0

Rateizzazione r 0

Parte Variabile PEF2021 0

Parte Variabile PEF2020 0

Scelte ETC per PEF2021

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,1%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 0,0%

Rateizzazione Conguagli "r" 4,00

Dati di base del COMUNE per componente di costo - 

Costi 2017-2019 da fonte contabile obbligatoria
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ'
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ^3/2019/R/rif

Il sottoscritto Ing. Arch. Massimo Pelti, nato a Bari il 20/11/195^ e residente in Golasecca (VA), Via Monte Tabor 9, in

qualità di legale rappresentante di CEN Ambiente S.p.A. avente sede legale in Cavenago di Brianza, località Cascina Sofia

1/A - codice fiscale 03965170156 - P. IVA 03017130968 - Telefono 029524191 - indirizzo e-mail info@cemambiente.it -

PEC Drotocollo(a)Dec.cemambiente.it,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. ^5/2000

DICHIARA

che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi al Comune di NELZO in data odierna, rilevati ai fini

tariffari sono corretti e veritieri;

che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispon-
denza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio
integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;

che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio integrato di gestione
dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono è conforme alla normativa vigente.

Cavenago di Brianza, o2..0(2-. Zc2-\

IIDilJ
Ing. Any

ltore|(8enerale
i. Maléimo Pelti
^^

CEM Ambiente Spa - SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)

Partita IVA 03017130968 - Codice Fiscale 03965170156 - R.E.A. Manza e Brianza 1518954 - Capitale Sociale 616.342.816 i.v.
www.cemambiente.it tei. 02.9524191 fax 02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it



Città Metropolitana di Milano

ALL. B.2)

SETTORE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

SERVIZIO ENTRATE

PARTE VARIABILE A NUCLEO 

annua

30,9404

49,5046

78,1244

PARTE FISSA            

mq.

0,4929NUCLEO 1

NUCLEO 2

NUCLEO 3

102,4900

66,5218

NUCLEO 5

0,5792

92,0476

NUCLEO 4

UTENZE DOMESTICHE

TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.

COMPONENTI

TARIFFE ANNO2021

NUCLEO 6 E PIU'

0,7024

0,7578

0,6469

0,8010



1
0,6234 0,4239 1,0473

2
0,6701 0,4524 1,1225

3
0,9351 0,6333 1,5684

4
1,3715              0,9319 2,3034

5
0,7948              0,5377               1,3325

6
0,4643              0,8781               1,3424

7
1,8702              1,7384               3,6086

8
1,6832              1,1477               2,8309

9
1,5585              1,0598               2,6183

10
1,6676              1,1387               2,8063

11
2,3689              1,6091               3,9780

12
0,9507              0,6501               1,6008

13
2,1974              1,4928               3,6902

14
2,8053              1,9103               4,7156

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

CATEGORIA ATTIVITA'

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, 

Banche ed istituti di credito e studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto

UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA FISSA    

mq. 

Campeggi, distributori, carburanti, impianti 

sportivi

TARIFFA 

VARIABILE    

mq. 

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

TOTALE 

TARIFFA    

mq.

TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.

TARIFFE ANNO 2021

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 



15

1,2935              0,8802               2,1737

16
0,0000 0,0000 0,0000

17
2,3065              1,5665               3,8730

18
1,6052              1,0960               2,7012

19
2,1974              1,4928               3,6902

20
0,0000 0,0000 0,0000

21
1,6987              1,1516               2,8503

22
8,6807              5,9027               14,5834

23 7,5586              5,1414               12,7000

24 6,1716              4,1928               10,3644

25
4,3014              2,9300               7,2314

26 4,0676              2,7659               6,8335

27
11,1742            7,5945               18,7687

28
3,7403              2,5384               6,2787

29
0,0000 0,0000 0,0000

30
1,6208              1,1063               2,7271

Discoteche, night club

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banchi di mercato beni durevoli

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Mense, birrerie, amburgherie

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

TARIFFA FISSA    

mq. 

TARIFFA 

VARIABILE    

mq. 

TOTALE

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA ATTIVITA'


