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COMUNE DI TRICESIMO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 22  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2022 

 

 

 L'anno 2022 , il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Baiutti Giorgio Sindaco Presente 

Vanone Alessandra Consigliere Presente 

Di Giusto Luca Consigliere Assente 

Artico Federico Consigliere Presente 

Barbalace Renato Vice Presidente del 

Consiglio 

Presente 

Colautti Flavia Consigliere Assente 

Iannis Barbara Consigliere Presente 

Giorgiutti Natalino Consigliere Presente 

Bonassi Barbara Consigliere Presente 

Del Fabbro Daniele Consigliere Assente 

Benedetti Lucia Consigliere Presente 

Mansutti Ester Consigliere Assente 

Clocchiatti Marco Consigliere Presente 

Fabbro Lorenzo Consigliere Assente 

Mazzacco Chantal Consigliere Presente 

Comino Claudio Consigliere Assente 
 

 

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  Giorgio nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER                            

L'ANNO 2022 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 

comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;con la 

deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 

363/2021/R/RIF), è stata disposta “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 

secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente l’allegato A (di seguito: MTR-2); 

- con la deliberazione dell’ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni 

inerenti “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione 

del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF); 

- con la determina dell’ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa 

trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo 

periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021); 

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in 

materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di 

riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e 

chiarezza nei confronti dell’utenza; 

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21.05.2016 è stato approvato il regolamento per la 

disciplina della TARI e con successive delibere di Consiglio comunale n.30 del 30.09.2020 e n. 24 

del 25.06.2021, sono state apportare ulteriori modifiche allo stesso per recepire le successive 

disposizioni normative in materia; 

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi., art. 5-sexiesdecies “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022”; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano 

finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati 

di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. 

In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli 

determinati dall’Ente territorialmente competente; 

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: 

“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”; 
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VISTO: 

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 

147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 redatto dai 

soggetti gestori del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato 

dall’ente territorialmente competente, AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

(AUSIR), con provvedimento n. 37 del 17.05.2022, la cui appendice 1 è allegato al presente 

provvedimento; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

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

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

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

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

disciplina della TARI; 

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

del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO che: 

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla 

delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2022 ammonta ad € 748.476,00 e che, pertanto, 

l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 

745.693,02, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto 

del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 2.782,98; 

- PRESO ATTO che per l'anno 2022 il Piano Economico e Finanziario prevede la ripartizione dei costi del 

servizio imputandoli per il 37,85 % alla parte fissa e 62,15 % alla parte variabile;  

 

- RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità 

di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 

- 75,40 % a carico delle utenze domestiche; 

- 24,60 % a carico delle utenze non domestiche; 

PRESO ATTO: 

dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla 

tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e 

Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle 

utenze non domestiche che sono assunti nei valori minimi 

RITENUTO: 

- di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 può altresì non considerare i 

coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

- di adottare il coefficiente K(b) minimo, mentre, per le utenze non domestiche,  il coefficiente specifico di 

produttività dei rifiuti Kc è stato preso al 90 % del minimo ad eccezione delle categorie 22, 23,24 e 27 che 

sono state prese al 85 % del minimo; 

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

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
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all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

VERIFICATO: 

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2021 e il totale delle entrate tariffarie 

del 2020 rispetta il limite di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato alla delibera ARERA n. 363/21 

così calcolato (per il 2021): 

- Limite massimo di variazione 𝜌𝜌𝑎𝑎: tasso inflazione programmata 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑖𝑖 (1,7%) – recupero produttività 

0,10 (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 4%) + coefficiente PG (da 0% a 3%)) = 1,6; 

Crescita entrate 2022/2021 = 11.787,88 

RITENUTO di individuare quale scadenza per il pagamento della rata di saldo/conguaglio TARI 

2022 il 16.12.2022 tenuto conto che i contribuenti hanno già provveduto al pagamento dell’acconto 

entro il 16.07.2022, come da indirizzo fornito dall’Amministrazione Comunale;  

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali 

devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di 

riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato 

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2022, nella misura del 4%, del tributo collegato 

al servizio rifiuti solidi urbani; 

- che per l’anno 2022 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31.05.2022; 

ACQUISITI: 

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
UDITI GLI INTERVENTI: 

Il Sindaco invita l’Assessore Artico a illustrare il punto in discussione. 

L’Assessore ricorda che il Comune non può più entrare nel merito del PEF, ma si deve limitare ad 

approvare le tariffe. 

Per agevolare alcune categorie economiche, particolarmente colpite dal fenomeno pandemico, non 

potendo più intervenire con le risorse statali in forma di agevolazione fiscale, si sta pensando a un 

bando per l’erogazione di contributi. Questo bando, qualora dovesse intercettare fra i beneficiari 

operatori economici debitori del Comune, può avere anche la finalità di re introito in favore dell’Ente 

con cancellazione di residui attivi ed effetto positivo sugli indici finanziari e sul FCDE. 

 

Il consigliere Benedetti fa notare che il PEF è di circa 11.000 euro più alto rispetto al precedente. 

Chiede se sia stata analizzata la ragione dell’aumento. Chiede inoltre delucidazioni sul bando 

contributivo. 
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L’Assessore Artico risponde che l’aumento è dovuto a incremento di costi di Net S.p.A., in quanto i 

costi comunali conteggiati all’interno del PEF sono rimasti invariati. Per quanto riguarda il bando 

l’Assessore comunica che i contenuti sono allo studio, ma che, tuttavia, si prevede un accesso non a 

tutte le utenze non domestiche, ma solo alle categorie più colpite dalle restrizioni pandemiche. 

 

Il consigliere Mazzacco chiede se è previsto l’accesso al bando anche da parte degli utenti domestici.  

L’Assessore risponde che purtroppo non è consentito prevedere tale agevolazione alle utenze 

domestiche, ma che, tuttavia, per tali utenze le tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate. 

 

Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto 

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. =, contrari n. 1 (Mazzacco) su n. 10 consiglieri presenti aventi 

diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

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

provvedimento 

2. di approvare per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 

indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e 

sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ; 

3. di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal 

soggetto gestore del servizio, validato dall’ente territorialmente competente AUTORITA’ 

UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR), con atto n. 37 del 17.05.2022 e da 

quest’ultimo trasmesso ad ARERA per l’approvazione finale;  

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati 

alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per il 2022 l’adozione dei coefficienti di 

cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 

1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato 

tecnico; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 

504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 

percentuale stabilita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pari al 4 %; 

4. di stabilire che il pagamento della rata di saldo/conguaglio della TARI relativa all’anno 2022 dovrà 

avvenire in unica soluzione entro il 16.12.2022; 

5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 
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Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli    n. 10, astenuti n. =, contrari n. = su n. 

10 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

 

Di rendere la  presente  delibera  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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COMUNE DI TRICESIMO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976 

 
 

 

 

 
  
 

AREA ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI SOCIALI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022  

N. del. 2022/23 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Comune di Tricesimo,lì 23 maggio  2022 Il Responsabile 

 F.TO NORBERTO RIZZI 

 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

Comune di Tricesimo, lì 24 maggio    2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i., 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Giorgio  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/05/2022 al 

13/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Tricesimo, lì   30/05/2022 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Caterina Salvatori 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2022, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Lì  30/05/2022 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Caterina Salvatori 
 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 







PEF 2022 ALLEGATO F - Bacino di gestione NET S.p.A.

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

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

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

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

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   COEXP116,TV

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTV

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COIEXPTV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR

Fattore di Sharing   b

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   ARsc

Fattore di Sharing    ω

Fattore di Sharing    b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)ARsc

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtotTV

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

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

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

                    Costi generali di gestione   CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD

                    Altri costi   COAL

Costi comuni   CC

                  Ammortamenti   Amm

                  Accantonamenti   Acc

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

                        - di cui per crediti

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

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

               Remunerazione del capitale investito netto   R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC

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

Costi d'uso del capitale   CK 

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   COEXP116,TF

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQEXPTF

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA

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

∑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

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   %

qa-2   ton

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg

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

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 

Totale    ɣ

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ)

Verifica del limite di crescita

rpia

coefficiente di recupero di produttività   Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C116 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

(1+ρ)

 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

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

delta (∑Ta-∑Tmax)

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

80.436,18                                 -                                     80.436,18                          

49.605,62                                 -                                     49.605,62                          

202.655,15                               -                                     202.655,15                        

168.574,22                               -                                     168.574,22                        

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                     

41.010,26                                 -                                     41.010,26                          

0,30                                          0,30                                   0,30                                   

12.303,08                                 -                                     12.303,08                          

710,91                                      -                                     710,91                               

0,10                                          0,10                                   0,10                                   

0,33                                          0,33                                   0,33                                   

234,60                                      -                                     234,60                               

12.333,08-                                 165,40                               12.167,68-                          

-                                            47.640,04                          47.640,04                          

-                                            -                                     -                                     

476.400,42                              47.805,44                         524.205,86                       

-                                            -                                     -                                     

-                                            18.184,92                          18.184,92                          

1.964,85                                   61.088,19                          63.053,03                          

121.120,47                               8.792,28                            129.912,74                        

-                                            -                                     -                                     

6.890,31                                   -                                     6.890,31                            

129.975,63                               69.880,46                          199.856,09                        

30.325,56                                 -                                     30.325,56                          

-                                            36.467,95                          36.467,95                          

-                                            -                                     -                                     

-                                            36.467,95                          36.467,95                          

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                     

27.870,40                                 -                                     27.870,40                          

2.677,37                                   -                                     2.677,37                            

-                                            -                                     -                                     

60.873,32                                 36.467,95                          97.341,27                          

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                     

4.348,22                                   107,84                               4.456,06                            

-                                            19.519,72                          19.519,72                          

-                                            -                                     -                                     

195.197,17                              144.160,89                       339.358,06                       

-                                            -                                     -                                     

671.598                                   192.931                            864.528                            

671.598                                   191.966                            863.564                            

-                                            -                                     -                                     

-                                           -                                    -                                    

-                                            -                                     83%

-                                            -                                     3.622,04                            

-                                            -                                     20,08                                 

-                                            -                                     34,70                                 

-                                            -                                     -                                     

-                                           -                                    -                                     

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                     

-                                            -                                     -                                    

-                                            -                                     1,00                                  

-                                            -                                     -                                     

-                                           -                                    -                                     

0 0 1,7%

0 0 0,10%

0 0 0,00%

0 0 0,00%

0 0 0,00%

0 0 1,60%

0 0 1,0160                              

0 0 863.564                             

0 0 506.133                           

0 0 230.556                           

0 0 736.689                          

0 0 1,1722                            

0 0 0

0 0 748.476                            

0 0 115.088                             

0 0 -                                     

428.865                                   36.319                              465.184                            

173.920                                   109.371                            283.292                            

602.785                         145.691                    748.476                  
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	IL  CONSIGLIO  COMUNALE
	dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabi...

