
 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  21 del 30/05/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E DELLE RIDUZIONI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE

L'anno 30/05/2022, addì trenta del mese di Maggio alle ore 12:30 , nella SEDE COMUNALE , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. Giuseppe 
D'urso Pignataro.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 ANGELI ROBERTO X 8 MARINELLI CHIARA X
2 MONTANARI LINO X 9 DE PRIZIO GAETANO X
3 MOLON CLAUDIA X 10 SCARAVELLI GAETANO X
4 FACCHINI MARIANNA X 11 STORCHI GIUSEPPE X
5 ZANONI IVAN X 12 BASTA ANNA X
6 LEARDINI GIORGIA X 13 PAPPADIA ANTIMO X
7 DAOLIO INGRID X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:
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 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E DELLE RIDUZIONI PER LE 
UTENZE NON DOMESTICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI);
-  Il Comune di Reggiolo ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con 
deliberazione n. 22 del 29/6/2021, recependo le novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 
n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art.1, co. 24 del D.Lgs. 
116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, è intervenuto sulla definizione 
dei rifiuti di cui all’art.183 del D.Lgs. 152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.Lgs. 
152/2006, sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all’art. 
198 del D.Lgs. 152/2006;
VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia”;
DATO ATTO che:
- il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve 
intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388, poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. 
28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021, ha previsto che “A  decorrere  dall'anno  2022,  i  
comuni,  in  deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147, possono approvare i 
piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
DATO ATTO che l’ articolo 13, comma 5-bis del Dl 4/2022 ha precisato che “In caso di approvazione 
delle delibere  delle  aliquote  ed elle tariffe relative ai tributi di  competenza  degli  enti  locali entro il 
termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  
267,  eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per  effetto di norme di 
legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad  effettuare  le conseguenti modifiche al bilancio di  previsione  
eventualmente  già approvato, in occasione della prima variazione utile;
VISTO l’art. 43, comma 11, del DL n. 50 del 17/5/2022 che ha disposto “All’articolo 3, comma 5-quinquies, 
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 
15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per 
l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di 
previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 
corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad 
effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;
VISTE:
- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI 
(MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”, e successive 
modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio 
integrato dei rifiuti (MTR-2);
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 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

- la Delibera di ARERA del 4 novembre 2021 “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI 
COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA 
RELATIVA TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI 
APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI 
APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO 
REGOLATORIO 2022-2025”;
DATO ATTO che:
- ATERSIR ha approvato il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Reggiolo con delibera del 
consiglio d'ambito locale di Reggio Emilia n. 16 del 16/05/2022 e con delibera del consiglio d'ambito 
regionale n. 44 del 17/05/2022 – avente ad oggetto “Servizio Gestione Rifiuti – Predisposizione tariffaria 
PEF 2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia gestione SABAR SpA”;
- I costi totali riportati nel PEF per l’anno 2022 approvato da Atersir per il Comune di Reggiolo, evidenziano 
una tariffa di riferimento pari a Euro 1.506.866,00 di cui Euro 517.820,00 costituiscono la componente fissa 
della tariffa, ed Euro 989.046,00 costituiscono la componente variabile della tariffa di riferimento;
CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche, allegate al 
presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF per l’anno 2022 approvato da 
Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013;
RITENUTO inoltre di prevedere, per l’anno 2022, riduzioni Tari per le utenze non domestiche le cui attività 
hanno risentito in modo particolarmente gravoso della pandemia nel corso degli anni 2020 e 2021, al fine di 
agevolare la ripresa economica:

Cat Descrizione Riduzione 2022
Musei, biblioteche 12 MESI QF e 12 MESI QV

associazioni corsistiche, religiose 12 MESI QF e 12 MESI QV1
Circoli, centri sociali, associazioni culturali e di 

volontariato 12 MESI QF e 12 MESI QV

2  Cinematografi e  teatri 12 MESI QF e 12 MESI QV
4 Impianti sportivi 12 MESI QF e 12 MESI QV

VALUTATO di concedere le predette riduzioni alle utenze indicate nello schema sopra riportato, purchè 
l’attivazione dell’utenza sia antecedente all’1/07/2022;
DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche, che ammonta a complessivi Euro 
8073,22 è finanziato con gli importi del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, assegnati al Comune; 
DATO ATTO INOLTRE che si prevede di destinare la somma di € 28.742,00 al fondo sociale, come 
previsto dall’art. 8 del Regolamento TARI, finalizzato al sostegno delle situazioni di incapacità delle 
famiglie a far fronte al pagamento del tributo, i cui requisiti di accesso saranno approvati con deliberazione 
di Giunta Comunale, finanziato con altre risorse di bilancio;
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. 
Lgs.18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott. 
Giacomo Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario Dott.ssa Virna Vezzani;
VISTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art.3, comma 2-bis del D.L.174/2012;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che recita: 
“(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 
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 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 
1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;”
Presenti n. 13 Consiglieri, votanti n. 12 Consiglieri, con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 voto 
astenuto (Consigliere Pappadia Antimo del Gruppo “Movimento 5 stelle ilblogdellestelle”) espressi per 
alzata di mano nei modi preisti dalla legge e dallo Statuto;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 
2022-2025, come approvato da ATERSIR con delibera CAMB n. 44 del 17/5/2022;

3) DI APPROVARE per l’anno 2022 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto che il 
gettito previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali tariffe, consente l’integrale copertura dei 
costi risultanti dal piano finanziario;

4) DI APPROVARE, esclusivamente per l’anno 2022, le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti 
(TARI) per le utenze non domestiche che hanno risentito in modo particolarmente gravoso della 
pandemia nel corso degli anni 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa economica:

Cat Descrizione Riduzione 2022
Musei, biblioteche 12 MESI QF e 12 MESI QV

associazioni corsistiche, religiose 12 MESI QF e 12 MESI QV1
Circoli, centri sociali, associazioni culturali e di volontariato12 MESI QF e 12 MESI QV

2  Cinematografi e  teatri 12 MESI QF e 12 MESI QV
4 Impianti sportivi 12 MESI QF e 12 MESI QV

5) DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al punto precedente non si applicano alle utenze la cui 
attivazione risulti successiva al 30/06/2022;

6) DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche, che ammonta a complessivi 
Euro 8.073,22 è finanziato con gli importi del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, assegnati al 
Comune; 

7) DI DARE ATTO che si prevede di destinare la somma di € 28.742,00 al fondo sociale, come 
previsto dall’art. 8 del Regolamento TARI, finalizzato al sostegno delle situazioni di incapacità delle 
famiglie a far fronte al pagamento del tributo, i cui requisiti di accesso saranno approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale, finanziato con altre risorse di bilancio;

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

9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione 
sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai 
fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

10) DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

11) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo 
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di 
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione e pubblicità alle tariffe 
del tributo, per le motivazioni sopra espresse, con separata votazione, espressa in forma palese ai sensi di 
legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato;

D E L I B E R A
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario
Arch. Angeli Roberto Dott. Giuseppe D'urso Pignataro

(atto sottoscritto digitalmente)
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 30/05/2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 01/06/2022 al 16/06/2022 

E' divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 14/06/2022 Segreario Comunale
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE
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       PEF 2022 - 2025
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Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 80.533,98        -                   80.533,98        80.453,53        -                   80.453,53        80.453,53        -                   80.453,53        80.453,53        -                   80.453,53         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 101.446,48      -                   101.446,48      111.276,83      -                   111.276,83      111.276,83      -                   111.276,83      111.276,83      -                   111.276,83       

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 481.236,91      -                   481.236,91      480.756,16      -                   480.756,16      480.756,16      -                   480.756,16      480.756,16      -                   480.756,16       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 355.670,75      -                   355.670,75      345.575,44      -                   345.575,44      328.310,04      -                   328.310,04      334.106,06      -                   334.106,06       

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

116,TV -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

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

TV -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

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

TV -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 106.710,08      -                   106.710,08      106.603,47      -                   106.603,47      106.603,47      -                   106.603,47      106.603,47      -                   106.603,47       

Fattore di Sharing   b 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                 0,32                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 33.613,67        -                   33.613,67        33.580,09        -                   33.580,09        33.580,09        -                   33.580,09        33.580,09        -                   33.580,09         

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 207.189,62      -                   207.189,62      206.982,64      -                   206.982,64      206.982,64      -                   206.982,64      206.982,64      -                   206.982,64       

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

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                 0,35                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 71.791,20        -                   71.791,20        71.719,48        -                   71.719,48        71.719,48        -                   71.719,48        71.719,48        -                   71.719,48         

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 75.562,46        75.562,46        69.541,00        69.541,00        69.541,00        69.541,00        69.541,00        69.541,00         

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 913.483,25     75.562,46       989.045,71     912.762,37     69.541,00       982.303,37     895.496,97     69.541,00       965.037,97     901.293,00     69.541,00       970.834,00      

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 116.515,31      -                   116.515,31      116.398,91      -                   116.398,91      116.398,91      -                   116.398,91      116.398,91      -                   116.398,91       

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                   42.704,71        42.704,71        -                   55.412,10        55.412,10        -                   55.412,10        55.412,10        -                   55.412,10        55.412,10         

                    Costi generali di gestione   CGG 162.283,50      -                   162.283,50      162.121,38      -                   162.121,38      162.121,38      -                   162.121,38      162.121,38      -                   162.121,38       

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

                    Altri costi   CO AL 13.351,88        -                   13.351,88        13.344,46        -                   13.344,46        13.344,46        -                   13.344,46        13.344,46        -                   13.344,46         

Costi comuni   CC 175.635,38      42.704,71        218.340,09      175.465,84      55.412,10        230.877,94      175.465,84      55.412,10        230.877,94      175.465,84      55.412,10        230.877,94       

                  Ammortamenti   Amm 52.383,29        -                   52.383,29        66.935,72        -                   66.935,72        90.284,95        -                   90.284,95        102.878,66      -                   102.878,66       

                  Accantonamenti   Acc -                   80.348,57        80.348,57        -                   110.345,36      110.345,36      -                   110.345,36      110.345,36      -                   110.345,36      110.345,36       

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

                        - di cui per crediti -                   80.348,57        80.348,57        -                   110.345,36      110.345,36      -                   110.345,36      110.345,36      -                   110.345,36      110.345,36       

                        - 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 28.302,61        -                   28.302,61        36.075,90        -                   36.075,90        50.821,91        -                   50.821,91        53.595,29        -                   53.595,29         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 908,01             -                   908,01             90,92               -                   90,92               90,92               -                   90,92               90,92               -                   90,92                

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

Costi d'uso del capitale   CK 81.593,91        80.348,57        161.942,48      103.102,54      110.345,36      213.447,90      141.197,78      110.345,36      251.543,14      156.564,87      110.345,36      266.910,23       

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

116,TF -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

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

TF -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

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

TF -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                   3.074,98          3.074,98          -                   3.074,98          3.074,98          -                   -                   -                   -                   -                   -                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 17.947,24        17.947,24        21.208,80        21.208,80        21.208,80        21.208,80        21.208,80        21.208,80         

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 373.744,61     144.075,50     517.820,10     394.967,29     190.041,23     585.008,53     433.062,53     186.966,26     620.028,79     448.429,63     186.966,26     635.395,88      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.352.793,39  254.637,96     1.607.431,35  1.372.713,77  294.582,23     1.667.296,00  1.410.482,29  291.507,26     1.701.989,55  1.425.549,43  291.507,26     1.717.056,69   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.287.227,85  219.637,96     1.506.865,81  1.307.729,67  259.582,23     1.567.311,90  1.328.559,51  256.507,26     1.585.066,77  1.349.722,63  256.507,26     1.606.229,88   

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 90% 90% 90% 90%

q a-2    t on 8.919,47          8.919,47          8.919,47          8.919,47           

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 15,58               16,18               16,89               17,57                

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

Coefficiente di gradualità

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

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

Totale    ɣ -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

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

Verifica del limite di crescita

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

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

2022 2023 2024 2025
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coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 3,00% 3,00% 1,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 4,59% 4,59% 2,59% 1,59%

(1+ρ) 1,0459            1,0459            1,0259            1,0159             

 ∑T a 1.506.866        1.567.312        1.585.067        1.606.230         

 ∑TV a-1 746.749         989.046         982.303         965.038          

 ∑TF a-1 696.251         517.820         585.009         620.029          

 ∑T a-1 1.443.000     1.506.866     1.567.312     1.585.067      

 ∑T a / ∑T a-1 1,0443          1,0401          1,0113          1,0134           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 1.506.866       1.567.312       1.585.067       1.606.230        

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

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 913.483          75.562            989.046          912.762          69.541            982.303          895.497          69.541            965.038          901.293          69.541            970.834           

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 373.745          144.075          517.820          394.967          190.041          585.009          433.063          186.966          620.029          448.430          186.966          635.396           

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.287.228  219.638     1.506.866 1.307.730  259.582     1.567.312 1.328.560  256.507     1.585.067 1.349.723  256.507     1.606.230  

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 48.762             3.990               3.990               3.990                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 2.727               2.727               2.727               2.727                

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 
940.283           978.313           961.048           966.844            

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 515.093           582.281           617.301           632.668            

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 1.455.376       1.560.594       1.578.349       1.599.512        

Attività esterne Ciclo integrato RU 805.322           -                   805.322           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    
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CATEGORIA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE TARIFFA QF TARIFFA QV

1 ABITAZIONE 1 COMPONENTE 0,42644 90,51327

2 ABITAZIONE 2 COMPONENTI 0,50107 162,92388

3 ABITAZIONE 3 COMPONENTI 0,55970 168,95810

4 ABITAZIONE 4 COMPONENTI 0,60767 174,99230

5 ABITAZIONE 5 COMPONENTI 0,65565 196,11207

6 ABITAZIONE 6 COMPONENTI 0,69296 226,28316

CATEGORIA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFA QF TARIFFA QV TARIFFA TOTALE

1 Musei,  biblioteche, scuole, associazioni,  luoghi di culto 0,40706 0,37731 0,78437

2 Cinematografi e  teatri 0,38162 0,36004 0,74166

3 Autorimesse e  magazzini  senza alcuna vendita diretta 1,14487 1,05851 2,20338

4 Campeggi,  distributori carburanti,  impianti sportivi 0,58516 0,54007 1,12523

5 Stabilimenti balneari 2,66802 5,74896 8,41698

6 Esposizioni,  autosaloni 0,97950 0,91162 1,89112

7 Alberghi con  ristorante 1,37384 1,27742 2,65126

8 Alberghi senza  ristorante 1,37384 1,27886 2,65270

9 Case di cura e  riposo 0,76326 0,70856 1,47182

10 Ospedali 9,05724 19,56460 28,62184

11 Uffici, agenzie 2,90035 2,69022 5,59057

12 Banche, istituti di credito, studi professionali 2,90035 2,69022 5,59057

13 Negozi  abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 2,50600 2,32872 4,83472

14 Edicola,  farmacia, tabaccaio,  plurilicenze 2,86220 2,66140 5,52360

15 Negozi  particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti 1,59011 1,47184 3,06195

16 Banchi di mercato  beni durevoli 18,74642 40,55732 59,30374

17 Attività  artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere 1,88267 1,74547 3,62814

18 Attività  artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro 1,50106 1,40416 2,90522

19 Carrozzeria,  autofficina,  elettrauto 1,92084 1,78002 3,70086

20 Attività  industriali con capannoni di produzione 1,28480 1,19244 2,47724

21 Attività  artigianali di produzione  beni specifici 1,24664 1,15501 2,40165

22 Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie,  pub 3,54911 3,28931 6,83842

23 Mense,  birrerie,  amburgherie 3,09115 2,86446 5,95561

24 Bar,  caffè,  pasticceria 3,52367 3,27059 6,79426

25 Supermercato,  pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 2,81130 2,61245 5,42375

26 Plurilicenze  alimentari e/o  miste 1,76819 1,63314 3,40133

27 Ortofrutta,  pescherie, fiori e piante,  pizza al taglio 4,56676 4,23118 8,79794

28 Ipermercati di  generi  misti 17,34211 37,47889 54,82100

29 Banchi di  mercato genere alimentari 24,57390 53,22342 77,79732

30 Discoteche,  night club 2,42968 2,25817 4,68785
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