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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
N.  28 

 

OGGETTO: TRIBUTI. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti – anno 2020, validato dal COABSER in qualità di Ente 

territorialmente competente ai  sensi dell’art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. 

Provvedimenti. 

 

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Novembre alle ore 21:15, mediante seduta telematica, 

come previsto dall’art.73 del DPCM 18.03.2020 e smi e convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  pubblica ordinaria di 

prima convocazione,  nelle persone dei Signori: 

 

Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 

1 Cauda Andrea Sindaco Presente 

2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 

3 Cauda Lorena Consigliere Presente 

4 Audisio Andrea Consigliere Presente 

5 Casetta Alberto Consigliere Presente 

6 Terzolo Daniele Consigliere Presente 

7 Viglione Giuseppe Consigliere Presente 

8 Moresco Simone Consigliere Presente 

9 Ghione Gloria Consigliere Presente 

10 Casetta Valentina Consigliere Presente 

11 Casetta Daniele Consigliere Presente 

12 Olivetti Rosella Consigliere Presente 

13 Calorio Roberto Consigliere Presente 

  

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: 

Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano. 

 

Con l'intervento e l'opera del  Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : TRIBUTI. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti – anno 2020, validato dal COABSER in qualità di Ente 

territorialmente competente ai  sensi dell’art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. 

Provvedimenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  

 Richiamato l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che 

istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui 

rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES. 

 

 Visto l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 

01.01.2020, l’imposta unica comunale di cui all’art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 

  

Considerato che: 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09 aprile  2014 è stato approvato il 

regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la 

componente TARI; 

 

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei  rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi  ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti, inclusi i  costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 

servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 

 il piano finanziario, è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria 

strategia di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

 

 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei  costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, ricoprendo 

anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, 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, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate; 

 

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

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 

 l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro 

il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

 Visto l’art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che al fine di 

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per 

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, ha attribuito 
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all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di 

regolazione sia del sistema di gestione dei rifiuti sia della determinazione delle tariffe. 

 

 Richiamata la deliberazione n. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha definito i criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 

per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie 

in base al nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR) e  individuando nel gestore il soggetto che 

deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del piano finanziario. 

 

 Preso atto che il MTR costituisce un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano 
Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, 
attraverso l’aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di 

fatto ad essere sostituito dalla delibera n. 443/2019 per quanto attiene alla struttura dei costi da 

inserire nel PEF. La determinazione delle entrate tariffarie avviene perciò sulla base di dati certi, 
verificabili e desumibili da fonti contabili. 

 

 Richiamata la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata “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”. 

 

 Vista la determinazione 2/DRIF/2020 con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 
deliberazione 443/2019/r/RIF (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione 

dei piani economico finanziari. 

 

 Richiamato l’art 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 che in sintesi 

prevede: 

    i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano 
Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità 
attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili 
desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge; 

 l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la 
completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le 
determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA; 

    ARERA svolga la procedura di approvazione; 

 nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC. 

 

 Considerato che nella Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione 

dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello 
territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di 

Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002. 

 

Visto che nella nostra realtà il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal CO.A.B.SE.R. 

(Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) che raggruppa 55 Comuni situati nel nord della 

provincia e svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d’igiene urbana in favore 
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della popolazione dei comuni consorziati; il CO.A.B.SE.R. costituisce quindi l’Ente 

Territorialmente competente. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli 

utenti per la gestione della bollettazione e dell’articolazione tariffaria, nonché eventualmente per 

servizi di igiene urbana svolti con proprie risorse invia al CO.A.B.SE.R. i dati a consuntivo dei 

costi e delle entrate di competenza. Il CO.A.B.SE.R. verificata la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il 

provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati. Ciascun comune, 

preso atto del PEF validato dal CO.A.B.SE.R., trasmette lo stesso al E.T.C. competente 

(CO.A.B.SE.R.) che provvederà al successivo inoltro all’ARERA per la sua approvazione. 

  

 Considerato che l’approvazione del “nuovo PEF (Piano Economico Finanziario)”, secondo i 

criteri definiti da ARERA, comporta un iter complesso, sia per i diversi Enti a vario titolo coinvolti 

(gestori del servizi, consorzio locale per la gestione dei rifiuti, EGATO e la stessa ARERA) sia per 

le tempistiche di predisposizione degli atti previsti; 

 

 Visto che a seguito dell’emergenza  epidemiologica da COVID -19 è stato adottato dal 

Governo il D.L. 17.03.2020 nr. 18 (Decreto Cura Italia)  con il quale,  in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria che si è venuta a creare con la diffusione 

dell’epidemia da COVID -19 e con l’intento di alleggerire i carichi amministrativi della P.A., il 

legislatore è intervenuto differendo  alcuni termini relativi ad obblighi amministrativi-contabili 

degli  enti locali. In particolare il comma 5 dell’art. 107 del citato D.L. che testualmente recita:  “I 

comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per 

l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021.” 

 

Tutto ciò premesso ed in attesa del PEF elaborato dal CO.A.B.SE.R., i cui dati necessari alla 

redazione (dati a consuntivo dell’esercizio anno 2018) erano stati trasmessi in data 28.2.2020  

nostro PROT. 1642, successivamente integrati in data 6.5.2020 nostro PROT. 3250 e in data 

11.09.2020 nostro PROT. 6523 , con delibera C.C. n. 6 del 30.03.2020 era stato approvato il regime 

TARI confermando l’assetto delle tariffe 2019 e rinviato, entro il termine del 31.12.2020, 

l’approvazione del piano economico finanziario (PEF) calcolato secondo le previsioni del nuovo 

metodo tariffario introdotto da ARERA. 

 

 Considerato che ai sensi dell'Art 4.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, le entrate tariffarie, 

ovvero l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per l'anno 2020, non possono eccedere 

quelli del 2019 rivalutate ed aggiornate di: 

 tasso inflazione programmata 

 miglioramento della produttività 

 miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 

 le modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi 

 Richiamato nostro Prot. 6650 del 16.09.2020, con il quale il CO.A.B.SE.R. – Consorzio 

Albese Braidese Servizi Rifiuti, in qualità di Ente Territoriale Competente ed avvalendosi della 

consulenza della società UTILITEAM di Milano, specializzata nell'assistenza alla preparazione 

della documentazione in materia regolata da ARERA, ha trasmesso il Piano Economico 

Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, determinato ai sensi della citata 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART679,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
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deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione n. 54 in  data 14.09.2020. 

 Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario ed opportuno: 

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2020, ai 

sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. 

quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e 

validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 54 in data 

14.09.2020 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R. – 

ARERA per l’anno 2020, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario 

Rifiuti, è stato determinato in € 526.132, suddiviso in € 284.463 di componenti di costo 

variabile e € 241.669 di componenti di costo fisso. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi resi in forma palese nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 

2020, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal 

CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e 

determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione n. 54 in data 14.09.2020, che allegato, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R. 

– ARERA per l’anno 2020, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario 

Rifiuti, è stato determinato in € 526.132, suddiviso in € 284.463 di componenti di costo 

variabile e € 241.669 di componenti di costo fisso. 

3) Di prendere atto che la differenza in eccesso tra il PEF 2020 ed il PEF 2019 di € 7.192,76 sarà 

compensato dall’Ufficio tributi nell’elaborazione dei PEF per gli anni 2021-2023. 

4) Di trasmettere il presente provvedimento all’ Ente Territoriale Competente - CO.A.B.SE.R – 

per inoltro, con la documentazione prevista dalla normativa vigente, all’AERA per la sua 

approvazione. 

 

 

 SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e favorevole, espressa in forma 

palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 

* * * 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TRIBUTI. Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti – anno 2020, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente 

competente ai  sensi dell’art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. Provvedimenti. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  

AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 

 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 

Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

 

Li,  26/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 

 

  

 

Li, 26/11/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 

 

 

  

====================================================================== 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14 dicembre 2020 al  29 

dicembre 2020 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 

Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 601 Reg. Pubblicazioni) 
 

OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 Dott. Fausto Sapetti 

 

 

======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione : 

 

[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

[  ]  E’ divenuta esecutiva in data ___________ ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 

 

Li,   

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

                           Dott. Fausto Sapetti 

 

 



       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Valore da approvare Comune di 
MONTA'

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF Con decurtazioni 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 118.164 -2.967 115.197 115.197

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 89.022 0 89.022 89.022

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 27.137 0 27.137 27.137

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 123.458 0 123.458 123.458

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 106.268 2.661 108.929 108.929

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 63.761 1.597 65.357 65.357

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 47.086 0 47.086 47.086

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 39.552 0 39.552 39.552

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G -7.114 -7.114 -7.114 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,74 0,74

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E -1.311 0 -1.311 -1.311 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 35.871 35.871 35.871

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 253.157 31.307 284.463 284.463

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 0 44.036 44.036 19.693

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 68.482 68.482 36.528

                    Costi generali di gestione - CGG G 65.154 0 65.154 65.154

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 11.620 11.620 11.620

                    Altri costi - COal G 7.598 0 7.598 7.598

Costi comuni – CC C 72.751 80.102 152.853 120.899

                   Ammortamenti - Amm G 36.100 2.685 38.785 38.785

                  Accantonamenti - Acc G 8.094 20.045 28.139 28.139

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 8.094 0 8.094 8.094

                        - di cui per crediti G 0 20.045 20.045 20.045

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

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

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 17.336 185 17.521 17.521

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 168 0 168 168

 Costi d'uso del capitale - CK C 61.698 22.915 84.614 84.614

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 74.680 74.680 74.680

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,74 0,74

Rateizzazione r E 4,00 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 13.760 0 13.760 13.760

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 2.703 2.703 2.703

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 148.209 149.757 297.966 241.669

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 56.297

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 401.366 124.766 526.132 526.132

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 0 10.521 10.521

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)C 253.157 31.307 284.463

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)C 148.209 149.757 297.966

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 401.366 124.766 526.132

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 526.132

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 62,93%

qa-2 G 1.787.192

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 27,93

fabbisogno standard €cent/kg E 32,00

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,183 -0,183 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,030 -0,030 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,050 -0,050 

Totale g C -0,263 -0,263 

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,737 0,737

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

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

(1+r) C 101,60%

 ∑Ta C 526.132

agg.14-09-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di MONTA'

Allegato 1 Comune di MONTA

COMUNE DI MONTA' E
Protocollo N.0006650/2020 del 16/09/2020
Classifica: 05.02 



       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Valore da approvare Comune di 
MONTA'

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente (E)

Dato calcolato (C)
Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

TOT PEF Con decurtazioni 

agg.14-09-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di MONTA'

 ∑TVa-1 E 271.304

 ∑TFa-1 E 247.636

 ∑Ta-1 C 518.940

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 101,39%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 526.132

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 0

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
riclassifica TVa E 0 0

riclassifica TFa E 0 0

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA Valore da approvare Comune di 
MONTA'

Componente Fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche TOT PEF RICLASSIFICHE TOT PEF + RICLASSIFICHE

284.463 0 284.463 284.463

297.966 0 297.966 241.669

582.429 0 582.429 526.132

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile + riclassifica TFa

Totale delle entrate tariffarie

Comune di MONTA'

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse + riclassifica TVa 

Allegato 1 Comune di MONTA


