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COMUNE DI TIVOLI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE 

 
Estratto dal Verbale n° 9 

 

Deliberazione n° 42/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI: 

ANNO 2021. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’anno Duemilaventuno addì 29 del mese di giugno dalle ore 09.30 in videoconferenza. 

 

 Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il 

Consiglio con invito alle seguenti persone: 

 

1. ASQUINI MASSIMILIANO 16. MARINELLI ANGELO 

2. BALDACCI ALESSANDRO 17. NAPOLEONI ANDREA 

3. BERNARDINI CLAUDIA 18. ORIOFI VALENTINA 

4. CALDIRONI CARLO 19. OSIMANI GIANFRANCO 

5. CAVALLO GIOVANNI 20. OTTAVIANO TIZIANA 

6. CECCHETTI DOMENICO 21. RICCI GIORGIO 

7. CHIMENTI FRANCESCA 22. TERRALAVORO GABRIELE 

8. CHIOCCIA MANUELA 23. TROPIANO VINCENZO 

9. CONTI MAURIZIO 24. UNISONI FEDERICA 

10. CORBO PAMELA   

11. DE SANTIS NELLO   

12. DI LAURO EMANUELE   

13. FIDANZA ALESSANDRA   

14. FONTANA ALESSANDRO   

15. MANTOVANI GIOVANNI   

 

All’inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:  
CALDIRONI CARLO CECCHETTI DOMENICO CHIMENTI FRANCESCA FIDANZA ALESSANDRA 

MANTOVANI GIOVANNI MARINELLI ANGELO UNISONI FEDERICA  

 

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE 

 

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa ANTONIA MUSOLINO 

 

(Presenti n° 18) 
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Alle ore 15.20, riassunta la Presidenza, Emanuele di Lauro, Presidente del Consiglio 

Comunale, dispone che si effettui l’appello per constatare il numero di consiglieri presenti in 

aula. 

All’appello sono risultati assenti i consiglieri: 1) Caldironi, 3) Chimenti, 4) Fidanza, 5) 

Mantovani, 6) Marinelli, 7) Unisoni. 
 

Si dà atto che è presente in aula il Sindaco, Giuseppe Proietti. 

                                                                                                                      (Presenti n° 18) 
 

Il Presidente Di Lauro, constatato che è presente il numero legale di consiglieri, dichiara riaperta 

la seduta, ed invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 3) dell’O.d.g. della seduta 

odierna, concernente: “Approvazione Piano Economico Finanziario e delle Tariffe Tari: Anno 

2021”. 
 

Interviene l’Assessora Eleonora Cordoni con delega all’Ambiente, la quale illustra la 

parte tecnica della proposta di deliberazione, relativa ai costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti. 

 

Rientrano in aula i consiglieri Cecchetti e Marinelli. 

  (Presenti n° 20) 

 

Successivamente, interviene l’Assessora Maria Rosaria Cecchetti, con delega al Bilancio, 

Tributi, Finanze e Società Partecipate, la quale illustra la parte economico finanziaria della 

proposta di deliberazione, relativa alle Tariffe della TARI, nel seguente testo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 

 

Visti inoltre, 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 

degli impianti di trattamento …” (lett. h); 
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o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

 

Richiamata, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 

sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 

assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020; 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

 

Dato atto che,  

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tivoli, non risulta 

definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge 

n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 

Preso atto che, 

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 

9.402.605,00; 

- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo 

stesso ammonta complessivamente ad € 11.219.071,00; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 

Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati 

impiegati e, in particolare, da: 

a) relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2; 

b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 

contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, secondo lo schema riportato all’Appendice 3; 

b) relazione Servizi MTR Arera, secondo Allegato A; 

c) relazione tecnica di servizio, secondo Allegato A; 

 

Rilevato che con determinazione/provvedimento n.1122 del 21/06/2021 il competente Dirigente del 

Settore X ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle 

informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli 

elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) 

MTR;  

 

Vista la validazione del PEF TARI annualità 2021 effettuata dal Dirigente del settore VII 

Finanziario e Partecipate, allegato B per farne parte integrante e sostanziale; 
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Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 

Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e 

successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “… Si conferma, in 

generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del 

servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente 

locale di valutare l’andamento della gestione del servizio …”; 

 

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato 

che “… per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 

della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 

(ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) …”; 

 

Visti gli allegati Appendice 1 e A relazione di servizi MTR Arera nel quale sono stati valorizzati e 

determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 

2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntale definizione del Piano 

economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento, la 

cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n.443/2019 di ARERA in capo 

all’ente territorialmente competente: 

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, 

che può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR) 

- b(𝟏 + 𝝎𝒂): fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI, dove 𝝎𝒂 può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza 

con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri 𝜸𝟏,𝒂 e 𝜸𝟐,𝒂 di cui 

all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR) 

➢ rispetto agli obiettivi RD% 

➢ 𝜸𝟐,𝒂 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e 

riciclo 

➢ 𝜸𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio 

 

 

- Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, 

in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della 

componente a conguaglio, determinato dall’ente territorialmente competente fino ad un 

massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR) 

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente 

competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 

MTR) 

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR; 

- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della 

Tabella 4.4. MTR; 

- coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 (Vedi 

art. 16 MTR), dove: 

𝜸𝟏,𝒂 - Valutazione ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
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qualitativa di rifiuti. 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 può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e 

fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 

1a e 1b del medesimo allegato 1 …”; 

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito tramite 

società in house a totale controllo pubblico; 

 

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 

n. 592 in data 02/08/2019; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 

- il comma 683, in base al quale “…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 …”; 

 

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto 

della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l’importo del fabbisogno standard 

per la gestione dei rifiuti per l’anno 2021 relativamente al Comune di Tivoli è complessivamente 

pari ad € 9.819.818,44; 

 

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del 

fabbisogno standard come sopra determinato; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi 

relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di € 11.219.871,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 4.609.770,00 

COSTI VARIABILI € 6.610.101,00 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come 

precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale 

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli 

utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da 

parte dell’Autorità …”; 

 

 

 

 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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Rilevato che: 

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per 

l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate 

per l’anno 2020 e conforme/non è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR; 

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e 

l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di 

utenza indicate; 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei 

quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei kd (kg/mq 

anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze non domestiche attraverso 

la differenza con il totale dei rifiuti raccolti per cui: 

59,42 % a carico delle utenze domestiche; 

40,58 % a carico delle utenze non domestiche; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 in data 27/07/2020, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020; 

 

Vista la relazione, allegato sub D) per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, illustra i 

risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata per la tariffa da applicare in base 

all’art.1, comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto 

dal D.P.R. n.158/1999 (metodo normalizzato); 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 

applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato 

B) relativa alle utenze domestiche e all’Allegato C) relativa alle utenze non domestiche e allegato 

sub D) per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, che illustra i risultati riguardanti la 

determinazione di calcolo effettuata per la tariffa da applicare in base all’art.1, comma 651 della 

legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal D.P.R. n.158/1999 

(metodo normalizzato); 

 

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, 

-ai sensi dell’art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 non eccede quello relativo 

all’anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri 

di cui all’art. 4.3 MTR; 

- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le 

entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”; 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 
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124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione 

adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo 

collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da 

ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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  già 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 …”; 

 

Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi 

del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

materia …”. 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15   

– ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,  

n. 214; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali 

 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e 

quantificare, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 

2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntale definizione 

del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di 

accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione 

n.443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente, di seguito riportati: 

- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai 

rifiuti: valore pari a 0,6 

- b(𝟏 + 𝝎𝒂): fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal 

CONAI: valore pari a 0,84 

- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore 

pari a 4;  

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività: valore pari a  0,10% 

- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 1,00% 
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- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con 

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi: valore pari a 0,00% 

- coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 (Vedi 

art. 16 MTR), dove: 

➢ 𝜸𝟏,𝒂 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: valore pari a -0,45 gestore e -0,25 

Comune 

➢ 𝜸𝟐,𝒂 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e 

riciclo: valore pari a -0,30 gestore e – 0,20 Comune 

➢ 𝜸𝟑,𝒂 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: valore pari a -0,15 

gestore e – 0,05 Comune; 

2) di prendere atto della validazione del PEF TARI annualità 2021 effettuata dal Dirigente del 

settore VII Finanziario e Partecipate, allegato B per farne parte integrante e sostanziale,  

3) di approvare di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di 

ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati 

nell’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente; 

4) di approvare, quindi, per l’anno 2021, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei 

coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARI)” per l’anno 2021, di cui all’Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alla 

Allegato C) relativa alle utenze non domestiche e la relazione allegato sub D) per farne 

parte integrante e sostanziale al presente atto, che illustra i risultati riguardanti la 

determinazione di calcolo effettuata per la tariffa da applicare in base all’art.1, comma 651 

della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal D.P.R. 

n.158/1999 (metodo normalizzato); 

5) di quantificare in € 11.219.871,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando 

atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, 

quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 3) del deliberato; 

6) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe 

TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

7) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA 

ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, 

dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more 

dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente 

territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai 

piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 

servizi che costituiscono attività di gestione …”; 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 

comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza 

di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del PEF e delle tariffe 

TARI per l’anno 2021 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente Di Lauro dichiara aperta la discussione 

generale.  
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Intervengono sull’argomento la consigliera Chioccia la quale esprime considerazioni critiche 

sui mancati incassi della Tari, ritiene necessario ridurre i costi del servizio affidato ad ASA e 

lamenta la mancanza di obiettivi chiari; il consigliere Fontana esprime considerazioni e 

osservazioni critiche sul Piano Economico proposto. 

 

Esce dall’aula il Presidente Di Lauro ed assume la Presidenza la Vice Presidente Vicaria 

Manuela Chioccia. 

(Presenti n° 19) 

 

 Intervengono ancora sull’argomento il consigliere Napoleoni, il quale esprime critiche 

all’Amministrazione, rileva criticità relative ai mancati incassi della Tari; il consigliere Cavallo 

difende le scelte dell’Amministrazione e replica alle osservazioni critiche espresse dai consiglieri di 

opposizione. 

 

Rientra in aula il Presidente Di Lauro e riassume la Presidenza. 

(Presenti n° 20) 

 

 Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente Di Lauro dichiara chiusa la 

discussione generale. 

 

In prosecuzione, intervengono in replica l’Assessora Cordoni e l’Assessora Cecchetti, le 

quali formulano risposte, chiarimenti e precisazioni. 

 

Interviene il Sindaco, il quale esprime considerazioni generali sul servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, sulla gestione dell’ASA e formula ulteriori chiarimenti e precisazioni. 

 

 Durante la discussione escono dall’aula i consiglieri De Santis e Fontana. 

(Presenti n° 18) 

 

 Successivamente, il Presidente Di Lauro invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla 

proposta di deliberazione. 

 

Intervengono sull’argomento il consigliere Napoleoni, il quale dichiara il voto di astensione 

della Lega; la consigliera Chioccia si esprime in modo contrario; il Sindaco dichiara il voto 

favorevole; il consigliere Ricci dichiara il voto di astensione; il consigliere Terralavoro dichiara il 

voto a favore. 

 

Poiché nessun altro consigliere i esprime per dichiarazione di voto, il Presidente Di Lauro 

pone a votazione con voto palese, la proposta iscritta al punto 3) dell’O.d.g. della seduta odierna, 

concernente: “Approvazione Piano Economico Finanziario e delle Tariffe Tari: Anno 2021”, 

nel testo sopra riportato. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli     

Voti contrari  

Astenuti 

n°  18   (n°17 consiglieri ed il Sindaco) 

n°  14 

n°  13     

n°     1   (la consigliera Chioccia) 

n°     4   (i consiglieri Asquini, Napoleoni, Ricci e Tropiano)    

  

 

 

  

Il Presidente Di Lauro, proclama l’esito della votazione, in base alla quale la proposta iscritta al 

punto 3) dell’O.d.g. della seduta odierna, concernente: “Approvazione Piano Economico 

Finanziario e delle Tariffe Tari: Anno 2021”, nel testo sopra riportato, è approvata. 
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Successivamente il Presidente Di Lauro, propone al Consiglio di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 

18/08/2000, n° 267. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli     

Voti contrari  

Astenuti 

n°  18   (n°17 consiglieri ed il Sindaco) 

n°  13 

n°  13     

n°   ///      

n°     5   (i consiglieri Asquini, Chioccia, Napoleoni, Ricci e Tropiano)    

  

 

 

  

Il Presidente Di Lauro, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 è approvata. 

 

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta 

di cui alle videoregistrazioni digitali in atti. 

 

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

= = = = = = = = = = = = = = 
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Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante. 

 

         Il Presidente    Il Segretario Generale 

EMANUELE DI LAURO   ANTONIA MUSOLINO 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della Deliberazione 42/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi 

dell’art.125 del citato Decreto Legislativo. 

 

 

Tivoli, lì  06/07/2021     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________   al 

_______________  . 

 E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì  

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
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RELAZIONE TECNICA 

Relazione di accompagnamento 

Il PEF oggetto della presente relazione è riferito a Comune di TIVOLI. 
Le attività eseguite nell’intero territorio riferite a:  

• Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (CRT) 

• Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati CRD) 

• Attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS) 

• Attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 

• Attività di spazzamento e lavaggio delle strade 

• Attività di accertamento e riscossione, gestione rapporto utenti, gestione banca dati 

utenti, promozioni campagne ambientali, prevenzione produzione rifiuti.  

 

Dal 2018, anno di affidamento del servizio, non sono state cessate né escluse attività 
relative al servizio svolte a favore del Comune. 
Nel corso dell’anno 2020 il Gestore ASA Tivoli SpA ha completato il percorso di 
risanamento finanziario settennale corrispondendo l’ultima rata ai creditori nel rispetto della 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 
Attualmente il Gestore risulta in uno stato giuridico patrimoniale che esclude qualsiasi 
provvedimento fallimentare e di concordato preventivo.  
Da un punto di vista gestionale tutte le attività svolte dal gestore sono riassunte nella tabella 
di seguito illustrata dove si evince, in caso di servizi in subappalto, l’eventuale presenza di 
ulteriori gestori. 
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TABELLA 2 – ATTIVITA’ E COMPETENZE 

 

SERVIZI Diretta Azienda 

Municipale 

Azienda Speciale Azienda Privata Società per Azioni Consorzio Società mista 

Raccolta e trasporto RU  X      

Raccolta differenziata  X      

Cimiteriali  X      

Spazzamento manuale  X      

Spazzamento meccanizzato  X      

Lavaggio strade  X      

Sgombero neve X       

Piattaforme ecologiche  X      

Servizi speciali aree pubbliche  X      

Pulizia Arenili        

Informazione e sensibilizzazione  X      

Servizi a chiamata  X      

SPORTELLO TARI  X      

Raccolta carcasse animali   X     
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Altre informazioni rilevanti 

 
Stato giuridico patrimoniale: non sono in corso né procedure fallimentari né 

concordato preventivo né ricorsi pendenti e né sentenze passate ingiudicate. 

 
L'Azienda ASA Tivoli SpA gestore in house dei servizi di igiene urbana, è stata 
soggetta alla procedura di ristrutturazione dei debiti contratti nel periodo 2006 - 2012 
terminata nel novembre 2020 con la corresponsione delle ultime rate di saldo del debito 
originariamente ammontante a oltre 18 milioni. 
 

Fonti di finanziamento 
 

Le fonte di finanziamento ottenute nel settore oggetto delle attività relative alla gestione 
dei rifiuti con particolare riguardo quelle derivante da mezzi terzi di seguito sono così 
riassunte: 

 
 le fonti di finanziamento sono prevalentemente legate all'incasso della TARI da parte del Comune di 

Tivoli.  
Diverse nuove attività sono state avviate e saranno intensificate nel corso dei prossimi anni ed esse 
sono relative a : 
1) produzione e rivendita di compost di alta qualità prodotto da trattamento aerobico della FORSU 
2) attività di pulizia e spazzamento piazzali di aziende private e centri storici di enti terzi rispetto al 
socio unico in occasione di sagre (utilizzo di aspiratori stradali e spazzatrici) 
3) attività di formazione nel campo del compostaggio di comunità e del diritto dell'ambiente  
4) ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti in occasione di sgomberi locali in favore di utenze domestiche e 
non domestiche (noleggio attrezzature e smaltimento materiali) 
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Spazzamento (CSL) 

 

Tale attività, i cui costi sono definiti nella parte fissa della tariffa, viene svolta in gran parte 

mediante automazione mentre le attività manuali sono sostituite da 9 aspiratori elettrici a 

trazione manuale e motorizzata con cofanatura supersilenziata e sono limitate nelle aree 

di impraticabilità da parte dei mezzi meccanici tipo spazzatrici (zone centro storico,  vie 

del centro commerciale, località Braschi e zona Terme di Tivoli). A partire dall’ottobre 

2020 sono state acquistate e messe in funzione 2 nuovi aspiratori a servizio dei quartieri 

di Villa Adriana, Paterno e Campolimpido. 

A partire da dicembre 2020 è stata completata la procedura di acquisto di una nuova 

spazzatrice meccanica da 4 mc modello Dulevo. 

Le tabelle di seguito elencate forniscono gli elementi caratteristici relativi alla gestione di 

questa specifica attività della gestione dei rifiuti. 

Per le operazioni di igiene stradale, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso in più 

zone distinte. 

Nel dettaglio della Tabella 4 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento 

effettuate sul perimetro del territorio comunale. 

Nella successiva Tabella 5 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni introdotte, con 

particolare riguardo alle caratteristiche, allo stato di obsolescenza ed all’attuale valore di 

mercato. 

Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 6 per le attrezzature utilizzate per i diversi 

servizi. 

Nella Tabella 7 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate 

allo smaltimento, con il dettaglio circa le operazioni di smaltimento effettuate ed il costo 

unitario praticato per l’anno in corso relativamente a tali materiali. 

La Tabella 8 riporta il personale complessivamente impiegato nelle attività di igiene del 

suolo con l’attuale inquadramento retributivo e le mansioni svolte. 
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TABELLA 3 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 
 

 

Attività igiene del suolo 

 

Spazzamento manuale-aspiratori elettrici Centro storico, vie del centro urbano- commerciale, loc. Braschi ,  zona Terme di Tivoli , Campolimpido e Villa Adriana 

Spazzamento meccanico con spazzatrici  Tivoli Terme , Villa Adriana, Centro Urbano, loc. Bivio di S. Polo, Stazione FFSS, Mercati rionali 

Lavaggio strade Mercati rionali e impiego autobotte per rifornimento idrico emergenziale presso 40 utenze private non dotate di acquedotto 

Pulizia portici e sottopassaggi  

Pulizia caditoie Esternalizzata da parte del Comune 

Pulizia fontane Aspiratori elettrici in occasione dello svuotamento idrico 

Raccolta siringhe Gestore in House ASA Tivoli spa con cestini e servizio dedicato 

Raccolta deiezioni canine Gestore in House ASA Tivoli spa con cestini e servizio dedicato  

Diserbamento meccanico  

Cestini gettacarte Gestore in House ASA Tivoli spa con cestini e servizio dedicato 

Pulizia spiagge pubbliche  

  

 
 

TABELLA 4 – FREQUENZA SPAZZAMENTO 
 

FREQUENZA SPAZZAMENTO Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Altro 

Centro-centro commerciale    ML - 2 VOLTE AL GIORNO  

Quartieri  MC MC  ML - 1 VOLTA AL GIORNO 

Zona Art./ind.   MC  

     

     

     

     

ML = manuale con aspiratori - MC= 

meccanizzata 
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TABELLA 5 – MEZZI ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 
 

Mezzi igiene del suolo Capacità Caratteristiche Numero 

Spazzatrici  4x4 mc , 2x2 mc ,               meccaniche e aspiranti  6 

Aspiratori a trazione elettrici  240 lt  9 

Motocarri    

Motocarri    

Motocarri    

Lavastrade    

Motocicli    

Rimorchio    

Trattori per sfalci    

Autobotte lavastrade 6000 lt  1 

 
 

TABELLA 6 –ATTREZZATURE ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 
 

Attrezzature igiene del suolo Caratteristiche numero 

Bidoni   

Scope   

Pale   

Rastrelli   

Decespugliatori   

Cestini gettacarte  Contenitori gettacarte da 150 lt   200 

Moto scope   

Sacchi   
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TABELLA 7 – QUANTITA’ ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO 
 

Quantità smaltite ton/anno ubicazione 

Discarica   

Impianto di recupero 200   GUIDONIA MONTECELIO (RM) 

Impianto di trasferimento   

   

 
 

 
 
TABELLA 8 – PERSONALE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO 

 

Personale igiene del suolo - livello Numero 

1B 12 

2A 11 

2B  5 

3A 2 

3B 3 

4A  

4B  

5A 1 

6A  

7A  

8A  

Dirigente  

TOTALI 24 
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Le variazioni delle caratteristiche di qualità intese come variazioni della modalità e 

caratteristiche del servizio per questa tipologia di attività finalizzate a fornire una  

indicazione riguardo la scelta dei coefficienti del Perimetro PA e della qualità QL sono di 

seguito riassunte: 

Le tabelle di seguito illustrate forniscono tutti i dati relativi a questo centro di servizio. 

Complessivamente  sono state smaltite 5.200 tonnellate, per una produzione 

annua/abitante residente pari a 92 kg/ab*a. 

La Tabella 10 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte 

effettuate negli anni precedenti. 

La successiva Tabella 11 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

 
La Tabella 12 e la Tabella 13 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate 

 

Raccolta e trasporto indifferenziato RUR (CTR) 

Obiettivo primario di questa tipologia di servizio è legato all’aumento di circolarità del 

rifiuto ampliando il servizio di Raccolta differenziata. 

Il servizio viene svolto mediante il metodo 
 
 

RACCOLTA DOMICILIARE 1/7 E NEI QUARTIERI GIA’ AVVIATI A RACCOLTA 

PUNTUALE 1/15  
  

 

per il servizio, mentre la Tabella 14 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono 

smaltiti i rifiuti. 

I rifiuti secchi non riciclabili  raccolti vengono avviati ad impianto di smaltimento. 

 
Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani, è riportato nella successiva Tabella 15. 
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TABELLA 9 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

 

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind. 

Porta a porta RSU - RUI  RSU - RUI   RSU - RUI  RSU - RUI 

Contenitori domiciliari     

Contenitori stradali RU- vetro RU Vetro  RU vetro  RU vetro 

Su chiamata RUI  RUI  RUI  RUI  

Piattaforma RUI  RUI  RUI  RUI  

     

 
 
 
TABELLA 10 –COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI 
 

 

Quantità raccolte 

 

2015 

kg/anno 

 

2016 

kg/anno 

 

2017 

kg/anno 

 

2018 

              kg/anno 

 

2019 

              kg/anno 

 

  2020 

              kg/anno 

RU indifferenziato tal quale 21.382.400 16.382.900 10.951.680 7.888 5.835 5.202 

       

       

Ingombranti a recupero 410.040 561.880 633.630 547 733 673 
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TABELLA 11 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
 

Frequenza di raccolta RU e RUI Giornaliera Quindicinale Settimanale 

Centro    1 / 7  

Periferia   1/7 

Zona Art./ind.   1/7 

Forese   1/7 

Mercato   NO 

Ingombranti (c.e.r. 20.03.07)   1/7 

    

 
 
TABELLA 12 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

 

Mezzi raccolta RU Caratteristiche Portata (q.li) numero 

Compattatore posteriore IVECO 190 113 4 

Compattatore posteriore IVECO 150 53 1 

Compattatore caricamento laterale    

Lift car Cassoni scarrabili Iveco Magirus 156 1 

Minicompattori Iveco 120 40 1 

Autocarro Costipatori Iveco-Nissan-

Isuzu 5mc 

3-6 28 

Autocarro Costipatori Nissan-Isuzu 7mc 30 4 

Autocarro Piaggio Porter 2-3 5 

Autocarro Iveco Daily con vasca 4-6 6 

Pala meccanica Terna JCB 3CX  

 

 1 
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TABELLA 13 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
 

Attrezzature raccolta RU Caratteristiche Volume (litri) numero 

Sacchi        70 lt  4 al mese 

Sacchi    

Trespoli    

Bidoni    

Bidoni    

Cassonetti    

Cassonetti    

Cassonetti    

Cassonetti    

Cassoni    

Cassoni    

    

    

    

    

 

TABELLA 14 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
 

Impianti di smaltimento RU kg/anno ubicazione 

Discarica   

Termocombustore   

Selezione secco/umido  Circa 5.200 t/anno        Aprilia (LT) 

Impianto di trasferimento   
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TABELLA 15 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

servizi quotidiani :  

n.1 operatore Liv.4B – palista – 6 gg. a settimana;  

n.2  operatori Liv.2B –cestini e rifiuti abbandonati – 6 gg. a settimana;  

n.3 operatori Liv.1B - rifiuti abbandonati - 6gg. a settimana 

 

Servizi 1/7  raccolta porta a porta RUR : 

 
 

Personale raccolta RU - livello Numero 

1B 17 
2A 12 

2B 8 

3A 5 

3B 4 

4A 3 

4B 1 

5A 1 

6A  

7A  

8A  

Dirigente  

TOTALI 51 
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domiciliare, raccolte di piazza, con eco stazioni, presso il centro di raccolta 
comunale, vetro in campane stradali, cartone commerciale in 
roller/rastrelliere metalliche stradali 

 

Il servizio di Raccolta e trasporto del differenziato avviene secondo le modalità di 

seguito descritte: 

Le seguenti tabelle forniscono tutti gli elementi indicativi relativi al servizio di Raccolta 

 

Raccolta e trasporto del differenziato (CRD) 

Il centro di servizio più importante nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti è 

quello relativo alla raccolta differenziata a cui sono associabili gli investimenti legati allo 

sviluppo delle raccolte finalizzate al recupero di materia/riciclo dei rifiuti. 

A tale fine la strategia applicata dal Gestore su richiesta dell’Ente di riferimento è stata 

quella di attivare iniziative operative che comprendono miglioramento del servizio, 

incremento della comunicazione ed educazione ambientale e attività di controllo 

quotidiano sui rifiuti conferiti dalle utenze. 

Il programma anche nei prossimi anni prevede una pianificazione tesa a cristallizzare gli 
ottimi risultati già raggiunti e ad incrementare ulteriormente negli anni successivi andando a 
regime con la raccolta puntuale. 
Nell'ambito dell'incremento della raccolta di RAEE e ingombranti (iniziativa Tivoli Miniera 
Urbana). 
La raccolta dei RAEE in particolar modo, ha visto un incremento poderoso in 4 anni 
passando da meno di 2 kg/pro capite all'anno a 7 kg pro capite  nell'anno 2020, superando 
le medie di tutti i Comuni del Centro e del Sud Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

differenziata. 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto 

urbano avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 16, con il dettaglio di 
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tutti i materiali raccolti. 

Complessivamente, sono state raccolte in modo differenziato ed avviate ai diversi 

trattamenti di selezione e riciclo/recupero nell'anno 2020 complessive 17.898 tonnellate 

quantità in linea con l’anno 2019 nonostante i risvolti negativi ai fini della produzione di 

rifiuti differenziati, della pandemia a partire da marzo 2020. 

 

Tale produzione complessiva corrisponde ad una produzione annua/abitante residente 

pari a 317 kg/ab/a, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 0,86 kg/ab/die a fronte di 

una produzione complessiva di rifiuti RU pari 22.946 tonnellate 

La percentuale di raccolta differenziata media annuale per il  2020 è quindi pari al 78 
% avendo toccato la vetta dell'80,1 % nei mesi di maggio, giugno e agosto e 2020. 
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La Tabella 18 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle 

diverse zone del territorio, la Tabella 19 e la Tabella 20 riportano, rispettivamente, i mezzi 

e le attrezzature utilizzate per il servizio, la Tabella 21 riporta gli impianti di trattamento 

presso cui vengono smaltiti i rifiuti. 

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani, è riportato nella successiva Tabella 21. 
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PP=porta a porta, CD=contenitori domiciliari, CS=contenitori stradali, PE=piattaforma ecologica, CH=su chiamata 
 

 
TABELLA 16 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

 

Modalità raccolte Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind. 

Organico PP 3/7e ristoranti 7/7 PP 3/7e ristoranti 7/7 PP 3/7e ristoranti 7/7 PP 3/7e ristoranti 7/7 

Carta e cartone PP 1/7  PP 1/7 PP1/7 PP 1/7 

Imballaggi carta e cartone CS 6/7 CS 6/7 CS 6/7 CS 6/7 

Plastica - lattine PP 1/7 PP 1/7 PP 1/7 PP 2/7 

Vetro  C S 2/7 CS  1/7 CS  2/7 CS  

Metalli PE + CS (tivoli miniera 

urbana)  

PE + CS (tivoli miniera 

urbana)  
PE + CS (tivoli miniera 

urbana)  
PE + CS (tivoli miniera 

urbana)  
Tessili CS CS CS CS 

Verde e legno PE + CS PE + CS PE + CS PE + CS 

RAEE PE + CS + CH PE + CS + CH PE + CS + CH PE + CS + CH 

RUP (pile, farmaci, T/F) CS  CS CSi CS 

Batterie al Pb PE PE PE PE 

Altro     
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TABELLA 17 – QUANTITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

 
 

Materiali e quantità raccolte 

 

2015 

t/anno 

 

2016 

t/anno 

 

2017 

t/anno 

 

2018 

t/anno 

Organico 1.190 2664 4303 5.382,12 

Carta e cartone 880 1196 1456 1.590,13 

Imballaggi carta e cartone 608 710 708 798,44 

Plastica 536 462 259 165,44 

Vetro  1035 1240 1588 1.735,42 

Metalli 45+54 54+88 21+110 127.4 

Tessili : Abiti Usati 56.5 209 310,5 333,87 

Verde e legno 228 + 557 330 + 810 365+938 512,04 + 1.012,18 

RAEE 151 204 271 292 

RUP (farmaci) 6,3 6,5 7,5 5,81  

Pile e Batterie al Pb 8 7,7 10 16,64 

MULTIMATERIALE LEGGERO (pl+lattine+ 
barattolame) 

206,2 674 1301 1.642,6 

 

Frequenza di raccolta RD ESTATE INVERNO PIATTAFORMA 

Organico 3/7 e 7/7 per ristoranti   

Carta e cartone 1/7   

Plastica   G 

Multimateriale 1/7 e 2/7 per ut. ND    

Vetro    G 

Metalli   G 

Tessili   G 

Verde e legno 1/7   G 

RAEE 1/7   G 

RUP (pile, farmaci, T/F)   G 

Batterie al Pb   G 

Altro    
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TABELLA 19 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 
 

 
Mezzi raccolta RD Caratteristiche Portata (q.li) numero 

Compattatore posteriore IVECO 190 113 4 

Compattatore posteriore IVECO 180 70 1 

Compattatore posteriore IVECO 150 53 2 

Lift car Cassoni scarrabili Iveco Stralis 150 3 

Compattatore caricamento laterale    

Minicompattatore IVECO 110/120 37 1 

Autocarro Costipatori IVECO-Nissan-

Isuzu 5mc 

3-6 28 

Autocarro Costipatori Nissan-Isuzu 7mc 30 4 

Autocarro Piaggio Porter 2-3 4 

Autocarro per trasporto olio vegetale Iveco 35/A 7 1 

Autocarro pedana idraulica Iveco 35/A 7 1 

Autocarro furgone Iveco 35/A furgonato 12 1 

Terna articolata Terna articolata Venieri  1 
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TABELLA 20 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RD Volume (litri) numero 

Sacchi   

Trespoli   

Bidoni umido   

Bidoni vetro e lattine   

Bidoni carta   

Bidoni plastica   

Cassonetti multimateriale   

Cassonetti carta   

Campane vetro 2000 116 

Eco Stazioni stradali 7000 10 

Biocelle per compostaggio 28000 2 

Cassoni compattatori scarrabili 12000-20000 16 

Cassoni a cielo aperto scarrabili 15000-25000 25 

Contenitori RUP         16 farmaci + 30 pile  
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TABELLA 21 – IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI  DIFFERENZIATI 
 

Impianti di trattamento RD Caratteristiche ubicazione 

Organico Impianto di compostaggio Legnago (VR) 

Carta e cartone Piattaforma di preselezione Tivoli (RM) 

Imballaggi carta e cartone Piattaforma di preselezione Tivoli (RM) 

Plastica Impianto di preselezione Tivoli (RM) – Guidonia (RM) 

Vetro Piattaforma di stoccaggio Montecompatri (RM) 

Metalli Demolitore+Impianto di 

preselezione 

Guidonia (RM) 

Tessili   

Verde e legno Impianto di 

compostaggio+PiattaformaRil

egno 

Roma – Tivoli (RM) 

RAEE Impianti di recupero Anagni-Latina-Viterbo-Roma 

RUP (pile, farmaci, T/F) Impianti di recupero Anagni-Viterbo 

Batterie al Pb Impianto di recupero Viterbo 

Altro   

 

TABELLA 22 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI  DIFFERENZIATI   (inclusi operatori isola ecologica : tutti i giorni escluso 
il martedi dedicato alla raccolta RUR) 

 

Personale raccolta RD - livello Numero 

1A (interinali) 17 
2A 20 

2B 8 

3A 6 

3B (di cui 5 interinali) 8 

4A  6 

4B 1 

5A 1 

6A  

7A  

8A  

Dirigente  

TOTALI 67 
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Riguardo i materiali provenienti dalla raccolta differenziata per essi particolare attenzione è 

stata rivolta a tutte quelle operazioni che ne consentono il migliore recupero sia in termini 

qualitativi sia quantitativi. 

La gestione dei rifiuti si pone attentamente a livello economico come una funzione 

fondamentale nella gestione circolare delle risorse in completa armonia con le direttive 

europee. 

Vengono di seguito descritte le caratteristiche degli impianti in esercizio per lo 

smaltimento, il trattamento e il recupero dei rifiuti. 

Le seguenti tabelle riassumo elencano tutti i dati relativi alla gestione della fase CTS 

prevista nel PEF. 

 

Trattamento e smaltimento (CTS) e Trattamento e Recupero (CTR) 

Questa fase della gestione dei rifiuti riguarda il corretto smaltimento della frazione 

residuale dei rifiuti e alle attività necessarie a rendere recuperabili le frazioni raccolta in 

modo differenziato. 

Il Comune non ha in carico alcun impianto di smaltimento dei rifiuti se non alcuni impianti di 

comunità  e di prossimità (biocelle) di tipo aerobico per il trattamento della frazione 

organica raccolta porta a porta. 

Per quanto riguarda la gestione dello smaltimento, ai fini del calcolo del costo  

complessivo della voce CTS, si è considerato il costo unitario per tonnellata smaltita pari a 

164 €/t sostenuto dal Comune per l’ingresso all’impianto TMB di Aprilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
impianto a biocelle aerobiche per il trattamento della FORSU proveniente da raccolta domiciliare 
di qualità presso i ristoranti . Potenza installata nel 2020 pari a circa 200 t/anno 
 
compostagio di comunità in macchine (non già impianti) per la gestione collettiva di scarti di 
cucine e mense di circa 300 famiglie (100 t/anno previste per il 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli 

riportati nella successiva Tabella 23. 

La Tabella 24 e la Tabella 25 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate 

presso gli impianti. 

Il personale complessivamente impiegato è riportato nella successiva Tabella 26. 
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TABELLA 23 – IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI 

 

 

Impianto e servizi logistica 

 

Discarica  

Termodistruzione  

Selezione secco-umido  

Compostaggio 2 biocelle e 3 macchine per 

compostaggio di 

prossimità/comunità    

Trasferenza  

Monoblocco prefabbricato e soppalco Fe  

Piattaforma  1 per trasbordo mezzi  

Autorimessa  

Magazzino comunale  

Lavaggio cassonetti  

 
TABELLA 24 – MEZZI UTILIZZATI PRESSO 

 

Mezzi impianti Caratteristiche numero Anno acquisto 

    

Lift per movimentazione BIO reattori/biocelle   1  

Terna gommata con pala con ragno posteriore   1  
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TABELLA 25 – ATTREZZATURE UTILIZZATE PRESSO GLI IMPIANTI 
 

Attrezzature impianti Volume (litri) numero Anno acquisto 

Biocelle per compostaggio 28.000 2 2018-2019 

Miscelatore CAMEC  1 2018 

Terna articolata  1          - - -  - - - -  

compostiere di comunità 50 t/anno cadauna 3 2018 - 2020 
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TABELLA 26 – PERSONALE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI 

 

 
 

Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla direzione  

del servizio, il personale amministrativo che si occupa dello Sportello TARI, le dotazioni 

necessarie al funzionamento di tali servizi. 

 
 
 

Personale IMPIANTI - livello Numero 

2A 1 

2B  

3A  

3B 1 

4A 1 

4B  

5A  

6A  

7A  

8A  

Dirigente  

TOTALI 3 
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Gestione amministrazione e riscossione (CARC) 
 
La Società A.S.A. TIVOLI S.p.A. ha gestito per tutto l’anno 2020 e gestirà per il 
primo semestre 2021, il servizio TA.RI. così come disciplinato all’art. 2 comma 3 
d) del  contratto di affidamento del servizio di Igiene Urbana stipulato  con il 
Comune di Tivoli in data  07/03/2018. 
Per la gestione della banca dati TA.RI  la società si avvale del software “FILO” 
della Società KibernetesS.r.L. 
L’attività che viene svolta per l’espletamento del suddetto servizio si esplicita con 
le modalità  di seguito riassunte: 
 

- Redazione del Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario; 
- Gestione dello sportello front/back office con apertura al pubblico nei giorni: 

mercoledi dalle 9 alle 13 e martedi-giovedi 9-13/15-17; 
- Servizio di accoglienza e gestione di eventuali contestazioni; 
- Attività di call center per rispondere ai quesiti ed alle richieste di qualsiasi 

informazione presentata dall’utenza; 
- Gestione su software gestionale di sportello telematico con accesso riservato ai 

contribuenti; 
- Elaborazione del calcolo del tributo, formazione e spedizione dei modelli F24 

pre-valorizzati con scadenze ed importi secondo il numero delle rate e le 
scadenze stabilite dall’Amministrazione Comunale; 

- Stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento  contenenti l’importo dovuto, 
l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, il nucleo familiare, le tariffe applicate, 
l’importo di ogni singola rata e le scadenze di pagamento; 

- Acquisizione pagamenti e riconciliazioni; 
- Istruttoria delle pratiche di richiesta di rimborso; 
- Attività di accertamento elusione/evasione con relativa acquisizione nella 

procedura gestionale della banca dati e conseguente “messa a regime” sulle 
liste di carico ordinarie 

- Predisposizione della documentazione necessaria per il recupero del tributo nei 
confronti dei contribuenti morosi; 

- Elaborazione flussi  e dati statistici a richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
 

Nel corso dell’anno 2021, è pianificato il passaggio delle attuali 2 unità 
amministrative in forza all’ufficio TARI a rinforzo dell’ufficio del personale e 
dell’ufficio informazioni al pubblico/call center/informazione istituzionale. 
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TABELLA 27 – Dotazioni/personale dedicato ai servizi amministrativi 

 

Servizi amministrativi e tariffa Dotazioni Numero 

Sportello tassa/tariffa  2 

Call center   2 

Ufficio ragioneria  2 

Ufficio del personale   1 

Ufficio contratti pubblici/gare  2 

Ufficio tecnico/logistica/formulari  2 
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Premessa 

La redazione del presente documento è finalizzata dall’esigenza del Comune di 

emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA 

rendendo in questo modo trasparente l’intero sistema che consente di calcolare gli 

importi da attribuire alle diverse categorie di utenza. 

Per consentire all’Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla 

congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente 

PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento 

MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 

deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 

2020 n. 493/2020/R/RIF. Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, 

dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti 

deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR 

deliberazione 443/2019/R/Rif. 

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, 

sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio 

e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.  

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita 

allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore 

e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione 

delle tariffe che l’Ente dovrà deliberare.  

Competenze ed entrate tariffarie 

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il 

piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia 

trasmesso all’Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o 

Provincia Autonoma, l’ATO ove istituito o lo stesso Comune.  

L’EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all’ARERA. 

L’ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, 

provvede all’approvazione. 

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 

651 della legge 147/2013. 

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali. Le tariffa anche se deliberata successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio 

dell’anno di riferimento. 
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Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a 

copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall’AUTORITA’ in continuità con il 

DPR 158/99. 

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità 

procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singola attività del ciclo 

integrato che comprende  come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il 

lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e 

indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il 

recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti 

relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio. 

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano 

Economico tariffario le regole dell’autorità, prevedono, da parte del Gestore, la 

predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione 

riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le 

modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami. 
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(PIANO FINANZIARIO 2021) 

SVILUPPO MTR 

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e 

all’aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa 

riferimento: 

• allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF”

utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con

particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra

ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione

493/2020/R/RIF);

• alla presente relazione che si attiene allo “443-2019.R-rif Appendice 2” che ne

rappresenta lo schema tipo.

• all’allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all’MTR e sintetizza tutte le informazioni 

e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 

in coerenza con i criteri disposti da MTR. 

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei 

paragrafi seguenti. 

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani 

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono: 

a) Spazzamento e lavaggio strade

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti

c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti

d) Trattamento, recupero e smaltimento

e) Attività di direzione, uffici, e quant’altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani + 

sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di 
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affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dalla 

copertura delle tariffe. 

In particolare comprendono: 

a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; 

tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa 

nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di 

pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta 

dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di 

gestione dei RU;

b) derattizzazione;

c) disinfestazione zanzare;

d) spazzamento e sgombero neve;

e) cancellazione scritte vandaliche;

f) defissione manifesti abusivi;

g) gestione dei servizi igienici pubblici;

h) gestione del verde pubblico;

i) manutenzione delle fontane;

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) 

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma 

dei costi variabili con quelli fissi con l’obbligo della copertura integrale del costo del 

servizio. In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la 

determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF 

nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF. 

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni: 

✓ a = anno 2021

✓ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione

dei RU 

✓ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

✓ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
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Componenti costo variabile 

Dove: 

✓ 𝐶𝑅𝑇𝑎  è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei

RU indifferenziati;

✓ 𝐶𝑇𝑆𝑎   è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e

smaltimento dei RU;

✓ 𝐶𝑇𝑅𝑎  è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero

dei RU;

✓ 𝐶𝑅𝐷𝑎   è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto

delle frazioni differenziate;

✓ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉𝑎,𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri

variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di

qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;

✓ 𝐴𝑅𝑎 è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da

rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da

quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di

affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse

del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti

dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la

raccolta dei rifiuti di imballaggio;

✓ 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra

0,1 e 0,3;

✓ 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI

a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di

imballaggio;

✓ 𝑏(1+ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti

dal CONAI, dove ω𝑎 è determinato dall’Ente territorialmente competente in

coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri
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𝛾 1, 𝑎 e 𝛾 2, 𝑎 di cui al comma 16.2 art. 16 MTR 443; ω𝑎 può assumere un valore 

compreso tra 0,1 e 0,4; 

✓ (1+γ 𝑎) 𝑅𝐶𝑇𝑉,𝑎  / r dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei

costi efficienti 2019 – 2020 mentre 𝑅𝐶𝑇𝑉 è la componente a conguaglio relativa ai

costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a

conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021 “ integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 

238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale 

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere 

considerate le seguenti voci aggiuntive: 

✓ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝 di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di

riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID_2019 . Tale

componente può assumere valore positivo o negativo.

✓ 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉𝑎, 𝑒𝑥𝑝 è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla

copertura degli oneri variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a

favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle

condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3

deliberazione 158/2020/R/RIF.

✓ 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉/𝑟’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie

relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione delle agevolazioni COVID

adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. r’

rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall’Ente

territorialmente competente fino a un massimo di 3.

Questa componente (𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉), se correttamente quantificata e valorizzata nel

PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie

relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.

✓ 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉, 𝑎 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla

differenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe

in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del
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decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020 

approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;  

✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita

all’anno 2018, determinato secondo l’applicazione del coefficiente di gradualità e

della rateizzazione opportunamente definiti dall’ente d’ambito.

Componenti costo fisse 

Dove: 

✓ 𝐶𝑆𝐿𝑎  è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e

lavaggio;

✓ 𝐶𝐶𝑎  sono i costi comuni e comprendono:

o 𝐶𝐴𝑅𝐶𝑎 sono i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei

rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di: 

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e

l'invio degli avvisi di pagamento); 

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami)

anche mediante sportelli dedicati o call-center; 

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e

del contenzioso; 

- promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);

- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2,

lett. b); 

o 𝐶𝐺𝐺𝑎 sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non

direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di

gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;

o 𝐶𝐶𝐷𝑎 sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;

- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali

l’ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni 

giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, 
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alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura 

concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non 

coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia 

assicurativa; 

o 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti

territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che

comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli

altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati

dall’Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all’interno dei costi operativi di gestioni gli eventuali costi 

sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e  per eventuali 

misure di prevenzione. 

✓ 𝐶𝐾𝑎 sono i costi d’uso del capitale;

✓ 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹𝑎, 𝑒𝑥𝑝 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi

attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o

alle modifiche del perimetro gestionale;

✓ (1+γ 𝑎) 𝑅𝐶𝑇F,𝑎  / r   dove ϒ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei

costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 (𝑅𝐶𝑇F𝑎 > 0) mentre 𝑅𝐶𝑇F𝑎 è la

componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per

il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al “metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021 “ integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 

238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale 

delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate 

le seguenti voci aggiuntive: 

✓ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝 di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla

copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di

riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID_2019 . Tale

componente può assumere valore positivo o negativo;

✓ 𝑅𝐶𝑈𝑇𝐹𝑎 ,  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla

differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in
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deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del 

decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, 

entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;  

✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita

all’anno 2018, determinato secondo l’applicazione del coefficiente di gradualità e

della rateizzazione opportunamente definiti dall’ente d’ambito.

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti: 

Costi Variabili 

• costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati

• costo trattamento e smaltimento

• costo trattamento e recupero

• costo raccolta dei rifiuti differenziati

• costi operativi incentivanti variabili

• ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing

• proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il

fattore di sharing

• Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020

• Componente per costi previsionali COVID_19

• Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate

• Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze ND 2020

• Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

Costi fissi 

• Costo spazzamento e lavaggio

• Costi comuni

• Costi uso del capitale

• Costi operativi incentivanti fissi

• Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.

• Componente per costi previsionali COVID_19

• Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020
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In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l’elemento di novità rispetto allo 

sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99. 

Dati di conto economico 

I costi da considerare per l’anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati 

dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza 

IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto 

dall’autorità unitamente  alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate 

del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al 

servizio integrato dei rifiuti.  

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la 

somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2. 

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure 

di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti 

territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione. 

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi 

attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificate sono riferite a tutte le voci di 

natura ricorrente sostenute nell’esercizio. 

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del 

servizio o inadempienza dello stesso, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati 

nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell’anno a-2 e desunti dalle fonti 

contabili a disposizione opportunamente ripartite secondo i driver più opportuni. Nella 

tabella seguente se disponibili vengono elencati i costi efficienti di bilancio riferiti al 

soggetto gestore (art. 6 comma 6.3 MTR 443/2019/R/rif).  

Verifica contabile dei costi  ammessi al riconoscimento tariffario 2019

Valore contabile

B6 Costi per materie di consumo  e merci 728.557,00€        

B7 Costi per servizi 3.157.567,00€     

B8 Costi per godimento di beni di terzi 738.532,00€        

B9 Costi del personale 4.781.884,00€     

B11 Variazioni delle rimanenze di materie e consumo 2.710,00€        

B12 Accantonamento rischi -€         

B13 Altri accantonamenti -€         

B14 Oneri diversi dalla gestione (IVA) 228.734,00€        

TOTALE 9.637.984,00€     
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Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in: 

• Costi operativi di gestione (CG)

• Costi Comuni (CC)

• Costi Uso del capitale (CK)

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun 

anno (a-2, a-1) i costi relativi all’anno di riferimento vengono aggiornati secondo l’art. 6 

comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. e secondo l’art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 

24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 

2020 e 0,10% per il 2021. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del 

ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati 

nell’anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif). 

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi 

al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell’IVA indetraibile sono indicati nei 

seguenti centri di costo: 

COSTI OPERATIVI GESTIONE CG 2019

CSL Spazzamento e lavaggio strade 1.399.205,66€     

CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff. 1.000.651,41€     

CTS trattamento e smaltimento R.U. 900.385,00€        

CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff. 4.185.069,47€     

CTR Trattamento e recupero diff. 1.092.282,33€     

TOTALE 8.577.593,87€     

COSTI COMUNI CC 2019

CARC Contenzioso, accert. riscossione 183.000,00€        

CGG costi generali gestione 1.496.799,43€     

CCD Costi  quota crediti inesigibili -€         

CO oneri finanziamento 3.057,85€        

TOTALE 1.682.857,28       

COSTI USO DEL CAPITALE CK 2019

Ammortamenti 216.804,74€        

Accantonamenti 857.277,93€        

Remunerazione su capitale 60.000,00€      

Remunerazione su investimenti -€         

TOTALE 1.134.082,67€     

RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA -€         

RECUPERI CONAI 902.050,07-€    

TOTALE 10.492.483,75€   
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Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia 

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono 

dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai 

corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi b e 

b(1+ωa) che in considerazione dell’attuale sistema di raccolta differenziata presente sul 

territorio comunale possono avere valori compresi tra: 

• 𝑏 [0,3 ,0,6]

• 𝑏 (1+ω𝑎) [0,33 ,0,84];

La scelta del loro valore risulta di competenza dell’ente territoriale d’ambito. Sulla base 

dell’analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal 

recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell’autorità del 

PEF sono i seguenti: 

b = 0,60 (COMPETENZA EGATO) 

b(1+ωa) = 0,84 (COMPETENZA EGATO) 

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi Ar e Ar CONAI risultano essere: 

• Valore Ar =  € -

• Valore Arconai = -€ 766.823,06

Calcolo dei costi operativi incentivanti 

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il 

miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l’Ente 

territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG 

e al miglioramento del servizio. Fermo restando l’applicazione del limite di prezzo indicato 

nel successivo paragrafo “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” si 

quantificano i seguenti costi operativi incentivanti  

COIv =  € - 

COIf =  € - 
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Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni 

In base alle disposizioni dell’autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori 

massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta 

stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta 

differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di 

spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 

443/2019/R/rif). 

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell’introduzione 

di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell’incremento della raccolta differenziata i 

valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel 

PEF 2021 risultano I seguenti: 

VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 

VALORE QL = 1,00% (COMPETENZA EGATO) 

Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all’emergenza COVID-19 

In base alle disposizioni dell’autorità le componenti di costo 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝 e 

𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝 destinate alla copertura dei costi in relazione all’emergenza sanitaria, 

fanno riferimento a: 

▪ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉, 2021 𝑒𝑥𝑝: variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per

incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per

la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia

differenziate che differenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 7bis.1 MTR

443/2019/R/rif);

▪ 𝐶𝑂𝑉𝑇𝐹,2021 𝑒𝑥𝑝: variazioni della componente di spazzamento e lavaggio delle

strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta

frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni. (art. 7bis comma

7bis.2 MTR 443/2019/R/rif)

In relazione ai costi da sostenere per l’annualità 2021 legate all’emergenza sanitaria 

COVID_19 i valori il calcolo dei valori risulta il seguente: 

COVTV, exp =  € 112.274,92 

COVTF, exp =  € 27.725,08  
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Verifica valore del coefficiente C19 2021 

In base alle disposizioni dell’autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore 

massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi 

che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei 

livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi 

determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente: 

VALORE C19 2020 = 0,00% (COMPETENZA EGATO) 

Misure di tutela riconducibili all’emergenza da COVID-19 

Per l’anno 2021 la componente destinata alla copertura degli oneri attesi per le misure di 

tutela delle utenze domestiche disagiate individuate dall’art.3 della deliberazione 

158/2020/R/Rif (art. 7ter comma 7ter.1 MTR 443/2019/R/rif); risulta essere: 

COSTV, exp =   € - 

La rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a 

seguito dell’applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 

158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche risulta quantificata in un valore pari a: 

RCNDTV/r =   € -   

Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali 

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente 

competenti per l’anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 

443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali oneri, risultano pari a: 

COal ONERI DI FINANZIAMENTO =  € 3.094,58 
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Costi uso del capitale  

Per l’anno 𝑎 = {2021}, i costi d'uso del capitale 𝐶𝐾𝑎, relativi a ciascun ambito di 

affidamento, sono pari a:  

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚 𝑎 + 𝐴𝑐𝑐 𝑎 + 𝑅 𝑎 + 𝑅𝐿𝐼𝐶, 𝑎 

dove: 

• 𝐴𝑚𝑚 𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni

del gestore determinata secondo i criteri di cui all’Articolo 13;

• 𝐴𝑐𝑐 𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al

riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione

dell’accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può

superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE

(art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/rif);

• 𝑅 𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il

servizio del ciclo integrato;

• 𝑅𝐿𝐼𝐶, 𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in

corso per il servizio del ciclo integrato.

Determinazione del valore della Componente a conguaglio 

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di 

esercizio e di investimento per l’anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell’anno di 

riferimento, vale a dire l’anno 2018, attraverso l’analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed 

è quindi stato aggiornato sulla base dell’indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 

15.2 MTR 443/2019/R/rif). 

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle 

componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente 

computate per l’anno 2019. In particolare: 

𝑅𝐶𝑇𝑉, 𝑎 = Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝑉𝑎−2𝑜𝑙𝑑 

𝑅𝐶𝑇𝐹, 𝑎 = Σ𝑇𝐹𝑎−2𝑛𝑒𝑤−Σ𝑇𝐹𝑎−2 𝑜𝑙𝑑 

Fattore di Sharing proventi Ѣ 

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel 

PEF 2021 si necessita l’applicazione, per ridefinire i proventi AR e AR CONAI secondo 

l’MTR, del fattore di sharing dei proventi �̅� . Esso viene così determinato:  
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se la somma dei costi ridefiniti all’anno a-2 sulla base del MTR CTR + CTS + CTR + CRD 

alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a 

conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri 

ricavi è maggiore di 0 �̅�  può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo 

sempre 0,3. 

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta 

ponderata di �̅� è pari a:  0,78  

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il 

Piano Economico finanziario relativo all’applicazione delle tariffe 2021 sono: 

Conguaglio Variabile RC 2021  = 190.261 

Conguaglio Fissa RC 2021  = -184.046 

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di 

gradualità di cui all’art.16 dell’ MTR 443/2019/R/rif. 

Coefficiente di gradualità 

Per l’anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene 

applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del 

conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall’ente 

territorialmente competente. 

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo 

unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all’art.1 comma 

653 delle legge 147/2013 si consiglia l’utilizzo del valore così calcolato: 

Indicatori qualità prestazioni GESTORE COMUNE

Valore Rispetto obiettivi  % RD -0,45 -0,25

Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo -0,30 -0,20

Valutazione soddifazione Utenza -0,15 -0,05

Coefficente di gradualità 0,100 0,500

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021: 

GESTORE COMUNE

Componente a conguaglio PV  19.026,07 € 0,00 €

Componente a conguaglio PF -18.404,60 € 0,00 €

1 1Valore della rateizzazione  min 1 max 4
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Rate di conguaglio residue 2020 

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle 

determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021: 

Rata Conguaglio Variabile RC 2020  € 6.287,48 

Rata Conguaglio Fissa RC 2020  € 3.224,65 

Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in 

applicazione del MTR 

Si riportano di seguito le rate dei conguagli relativi alla differenza di gettito generata dalla 

proroga delle tariffe 2019 per l’annualità 2020 ( Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20) e il piano 

economico finanziario 2020 costruito su base MTR 443 ARERA:  

CONG in PV:  € - 

CONG in PF:  € - 

Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 

Come previsto dall’art. 3 dell’MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione: 

<=1,2 

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non 

può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla 

riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa. 

 7.197.379,21 /  € 6.539.087,77 = 1,101 

[X] valore limite rispettato. La condizione di riclassificazione non comporta alcuna

ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021. 

[ ] valore limite superiore 1,2. La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale 

delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:  

 € -    
[ ] valore limite inferiore 0,8. La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo 

trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a: 

 € -   
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Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il 

valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell’anno 

precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell’espressione data da 1 + 

tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività 

in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e 

perimetro.  

Dove: 

a = anno 2021 

=Tariffa PEF 2021 

=Tariffa PEF 2020 

=parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 

=tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7% 

= coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1% 

=coefficiente per il miglioramento previsto della qualità 

=coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale 

Ai fini della determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente territorialmente competente può 

considerare il coefficiente 𝐶192020 e il coefficiente 𝐶192021, rispettivamente per gli anni 

2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 

eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal 

gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del 

servizio a seguito dell’emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere 

valorizzati nell’intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 

443/2019/R/rif). 

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno 

portato al seguente risultato: 

(1+pa) = 1,026 (COMPETENZA EGATO) 

 11.267.086,13 / € 11.071.364,98  = 1,018 
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Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il 

piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1. 

Comune di TIVOLI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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 operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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 dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV 190.260,72€    0

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,100 0,500

Rateizzazione  r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 19.026,07€     -€     

Rata di conguaglio PV su MTR 2020

Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

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 - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF 184.045,96-€    

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,100 0,500

Rateizzazione r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 18.404,60-€     -€     

Rata di conguaglio PF su MTR 2020

Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020

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

% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF

0,600

1.012.670,23€      

821.199,52€     

1.105.401,73€      

4.235.336,34€      

TARI 2021

Legge 147/2013

-€     

912.884,60-€    

0,840

766.823,06-€     

-€     

euro/anno

-€     

112.274,92€     

-€     

-€    

-€    

652.005,97€     

7.197.379,21€    

6.610.101,28€    

-€     

1.416.011,52€     

185.198,01€     

1.514.777,49€      

-€     

3.094,58€     

1.703.070,08€     

216.804,74€     

857.277,93€     

-€     

857.277,93€     

-€     

-€     

4.656.984,85€    

11.854.364,06€    
36.000,00€     

60.000,00€     

-€     

1.134.082,67€     

3.224,65€     

27.725,08€     

11.219.870,81€    

-€     

6.287,48€     

47.215,32-        

587.277,93-      

77,99%

4.609.769,53€    

-€     

-€    

391.275,45€     

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 



Comune di TIVOLI 

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 

 [21]          

Note al calcolo 

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al 

netto dell’IVA detraibile e delle imposte. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti 

sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all’anno di riferimento a-2 forniti dal 

comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei 

rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta 

determinazione del piano economico finanziario.  

Va ricordato che, in attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo 

oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato 

come valore massimo. L’Autorità ammette comunque (cfr. art 4, co. 5, della delibera 

n.444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito 

l’equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibro, se 

necessario, l’importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce “Detrazioni di cui al 

comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF” 
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       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 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 1.012.670                    ‐                               1.012.670                       

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G ‐                               821.200                       821.200                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 1.105.402                    ‐                               1.105.402                       

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 4.235.336                    ‐                               4.235.336                       

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

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

Fattore di Sharing   b Ente territorialmente competente 0,6 0,6

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 912.885                       ‐                               912.885                          

Fattore di Sharing    b(1+ω) Ente territorialmente competente 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI Ente territorialmente competente 766.823                       ‐                               766.823                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E‐G 190.261                       ‐                               190.261                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) Ente territorialmente competente 0,1 0,5

Numero di rate   r Ente territorialmente competente 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r Ente territorialmente competente 19.026                         19.026                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 652.006                      

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile  C 5.605.611                   1.473.205                   7.078.817                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 1.416.012                    1.416.012                       

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 185.198                       185.198                          

                    Costi generali di gestione   CGG G 1.514.777                    1.514.777                       

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G ‐                               ‐                                   

                    Altri costi   COAL G 3.095                           3.095                               

Costi comuni   CC C 1.517.872                    185.198                       1.703.070                       

                  Ammortamenti   Amm G 216.805                       216.805                          

                  Accantonamenti   Acc G 270.000                       587.278                       857.278                          

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

                        ‐ di cui per crediti G 270.000                       587.278                      

                        ‐ 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 G ‐                                   

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 60.000                         60.000                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   RLIC G ‐                                   

Costi d'uso del capitale   CK  C 546.805                       587.278                       1.134.083                       

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E‐G 184.046‐                       184.046‐                          

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,1                                1                                   ‐                                   

Numero di rate   r C 1                                   1                                   ‐                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r Ente territorialmente competente 18.405‐                         18.405‐                            

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 391.275                      

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 3.462.284                   1.163.751                   4.626.035                       

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF Ente territorialmente competente 587.278                       587.278                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 9.067.895                   2.049.679                   11.117.574                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 Ente territorialmente competente 47.215                         47.215                            

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   COVEXPTV2021 Ente territorialmente competente 112.275                       112.275                          

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 Ente territorialmente competente ‐                                   

Numero di rate r' Ente territorialmente competente

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' Ente territorialmente competente ‐                                   

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  Ente territorialmente competente ‐                               ‐                              

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR Ente territorialmente competente 1                                   1                                  

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV Ente territorialmente competente ‐                               ‐                               ‐                                   

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 Ente territorialmente competente 6.287                           ‐                               6.287                               

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) Ente territorialmente competente 6.287                           6.287                               

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) Ente territorialmente competente 4 4

∑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                   5.724.174                    1.473.205                        7.197.379 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 Ente territorialmente competente 27.725                         27.725                            

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  Ente territorialmente competente ‐                              

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1                                   1                                   ‐                                   

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF Ente territorialmente competente ‐                               ‐                               ‐                                   

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 Ente territorialmente competente 3.225                           3.225                               

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) Ente territorialmente competente 3.225                           3.225                               

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

∑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 3.493.233                   1.163.751                   4.656.985                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 9.217.407                   2.049.679                   11.267.086                     

Grandezze fisico‐tecniche 
raccolta differenziata 2020  % G 74%

qa‐2   kg G 22500,375

costo unitario effettivo ‐ Cueff   €cent/kg G 48,74

fabbisogno standard 2019 €cent/kg Ente territorialmente competente 42,23

costo medio settore 2019 €cent/kg  Ente territorialmente competente 41,34

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1  Ente territorialmente competente ‐0,45 ‐0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2  Ente territorialmente competente ‐0,3 ‐0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3  Ente territorialmente competente ‐0,15 ‐0,05

Totale   g C ‐0,9 ‐0,5

Coefficiente di gradualità   (1+g) C 0,1 0,5

Verifica del limite di crescita
rpia MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   Xa  Ente territorialmente competente 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa  Ente territorialmente competente 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa  Ente territorialmente competente 1,00%

coeff. per l'emergenza COVID‐19   C192021  Ente territorialmente competente 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 2,6%

(1+r) C 1,026                               

 ∑Ta C 11.267.086                

 ∑TVa‐1 Ente territorialmente competente 6.539.088                     

 ∑TFa‐1 Ente territorialmente competente 4.532.277                     

 ∑Ta‐1 C 11.071.365                  

 ∑Ta/ ∑Ta‐1 C 1,0177                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 11.267.086                     

delta (∑Ta‐∑Tmax) C ‐                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa  Ente territorialmente competente ‐                                 

Riclassifica TFa Ente territorialmente competente ‐                                 

Attività esterne Ciclo integrato RU G 36.000                         ‐                               36.000                            

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

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 19.024                         ‐                               19.024                            

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C ‐                               ‐                               ‐                                   

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

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

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

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

Ambito tariffario di TIVOLI
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1 Premessa   

 

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e 

la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i 

economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente: 

• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, 

secondo il presente schema di relazione tipo. 

All’invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante 

alle attestazioni prodotte.  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, 

effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a 

trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.  
 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Il territorio servito di cui alla presente relazione è quello del Comune di Tivoli. 

Le attività effettuate sono quelle previste da Statuto Aziendale e riguardano attività per il Socio 

Unico Comune di Tivoli : 

spazzamento e lavaggio stradale, raccolta, trasporto e avvio a riciclo/recupero dei RSU e 

assimilabili, attività di gestione delle tariffe e front office in favore dell'utenza (servizio in capo allo 

scrivente Gestore in House fino a Giugno 2021), attività di comunicazione servizi aziendali, 

gestione delle deleghe presso i Consorzi di riciclo CONAI, gestione del Centro di Raccolta 

Comunale, attività di gestione impiantistica di recupero delle frazioni organiche da raccolta 

differenziata. 

 

In favore di enti terzi diversi dal socio unico Comune di Tivoli, sono stati recentemente avviati 

servizi extra che nel rispetto dello Statuto Aziendale art. 5.6 e ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175 

del 19 agosto 2016, consento all'Azienda di poter ampliare la possibilità di entrate al di fuori del 

perimetro TARI. 

Tali attività sono in particolare rivolte a Enti Pubblici e Privati nel campo caratteristico dei servizi 

Statutari Aziendali (Spazzamento presso il Comune di Castel Madama, spazzamento di piazzali a 

servizio di Aziende e attività Industriali, noleggio container per ritiro su prenotazione di 

ingombranti e verde da sfalci e potature). 

A partire dal 2018, dunque,  sono state attivate e fatturate queste nuove attività la cui entrata  

economica pur non rientrando nel perimetro della TARI, è rispettosa delle indicazioni statutarie 

Aziendali : 
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1)  servizio rifornimento idrico emergenziale per utenze cittadine in quartieri Arci e Cesurni con 

utilizzo e sanificazione dell'autobotte lavastrade; 

2) rivendita del compost prodotto da impianto sperimentale a biocelle; 

3) organizzazione di corso per conduttori di compostiera di comunità; 

4) pulizia piazzali in favore di utenze non domestiche (industrie, attività estrattive, stazioni di 

rifornimento carburanti, etc.); 

5) noleggio container scarrabili per sgombero cantine; 

6) avvio procedura di gara per sfruttamento del marchio ASA Energia pulita; 

7) attività di pulizia stradale e piazzali per Enti Pubblici e Privati terzi rispetto al socio. 

 

ASA Tivoli Spa titolare di un contratto di servizi con validità triennale a far data Marzo 2018, vede 

affidateLe anche le attività di avvio a smaltimento di cumuli di rifiuti abbandonati e non già vere e 

proprie attività di bonifica esulanti, codeste, dal novero della raccolta e trasporto di RSU 

differenziati nonchè dalle attività di spazzamento stradale. 

Per questo motivo le microdiscariche con eventuale presenza di amianto che eventualmente 

dovessero verificarsi, sono affidate a ditte terze previo indagine di mercato e affidamento delle 

attività di caratterizzazione preliminare e successivo smaltimento. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

In merito allo stato  giuridico patrimoniale, si evidenzia che a Novembre 2020, si è formalizzata l' 

uscita dell'Azienda dalla settennale procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della 

Legge Fallimentare generata nel periodo 2006 - 2012 col saldo di tutte le spettanze imposte dal 

Tribunale di Tivoli in favore dei creditori. 

L'Azienda sta affrontando la prosecuzione di una vertenza già dibattuta in primo e secondo grado 

relativamente al licenziamento per giusta causa di un lavoratore. 

Tale decisione di proseguire anche presso la Suprema Corte, è maturata anche a tutela della salute 

dell'operatore e alla luce del fatto che la sentenza d'appello scaturita dal ricorso della controparte a 

seguito del pronunciamento del giudice di primo grado che aveva confermato la legittimità del 

licenziamento operato dall'Azienda, non tiene in debito conto della necessità per il datore di lavoro, 

di contemperare le esigenze di preservazione dello stato di salute dei lavoratori e le necessità di 

adeguato impiego in mansioni aziendali di operatore ecologico da impiegare in situazioni anche di 

discomfort termico e in situazioni di carico non compatibili con l'evoluzione dello status fisico del 

lavoratore in questione. 

Nel 2019 si sono concluse 2 vertenze che sono passate in giudicato  e che hanno visto il 

riconoscimento di aumenti di livello a n. 2   operatori a seguito di ricorsi iniziati prima dell'anno 

2014 e su cui l'Azienda ha deciso di fermarsi al primo grado di Giudizio riconoscendo quanto 

dovuto agli stessi. 

Si è conclusa una transazione stragiudiziale  con l'ex direttore generale che avanzava richieste di 

corresponsione di emolumenti per scatti di anzianità non riconosciuti rideterminando in minus nel 

contempo, il perimetro della direzione che lo stesso al termine dell'aspettativa non retribuita, potrà 

assicurare all'Azienda nonchè la relativa retribuzione economica. 

Col medesimo ex Direttore Generale in occasione della scadenza del periodo di aspettativa, è stato 

avviato un serrato scambio  epistolare a seguito del quale il dott. Bernardini Michele pur avendo 

manifestato interesse ad ulteriore proroga del'aspettativa, alla semplice richiesta di motivazione e 

resoconto dei risultati raggiunti in altre aziende nei 6 anni precedenti, rispondeva decidendo di non 

esaudire le richieste integrative  necessarie per il processo valutativo della richiesta di aspettativa 

e/o eventuale ritorno in forza all'Azienda, ma dimettendosi volontariamente dalla carica assunta a 

seguito di formale nomina di CdA in anni ante 2010. 
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Si sta valutando la necessità di avviare un'azione in danno dell'Ente Regionale che non ottempera 

alla concessione dell'atto di intesa a seguito di formale autorizzazione MISE ottenuta a partire da 

fine anno 2018. 

ASA sta conducendo una trattativa stragiudiziale con Ditta ex fornitore del servizio di selezione del 

multimateriale leggero al fine di rientrare di un credito di circa 250.000 € dovuto a contaminazione 

di alcuni carichi di materiale plastico differenziato ad essa affidati nel corso dell'anno 2018. 

ASA in particolare ritiene valida la possibilità concessa dal creditore, di acquisizione dell'impianto 

e dell'immobile (capannone e locali uffici) sito in Guidonia, da adibire a : 

 

1) impianto di selezione del multimateriale leggero 

2) stoccaggio del vetro raccolto 

 

L'accordo stipulato, garantisce le parti tramite vincoli legati al buon esito delle valutazioni 

economiche di natura commerciale, finanziaria e della fattibilità burocratica presso l'albo gestori 

ambientali. 

Nel corso del 2021 dopo la pubblicazione di una prima manifestazione di interesse volta al 

reperimento di immobili e terreni per l'installazione di un impianto di compostaggio comunale, si 

avvierà l'iter progettuale e autorizzativo conseguente per la realizzazione di un impianto di 

compostaggio di tipo  aerobico finalizzato al recupero R3 ex D.lgs 205/2010 allegato C dei rifiuti 

organici prodotti sul territorio servito. 

La tariffa legata al recupero delle frazioni organiche raccolta in modo differenziato, a seguito di 

procedura di gara sopra soglia Europea ex art. 35 d.lgs 50/2016, è soggetta a incremento del 18 % 

(ammontare complessivo annuo pari a circa 1.100.000 €).  

Tale incremento è frutto della grave e perdurante carenza di impianti per il recupero dei rifiuti 

organici nel comparto centro-sud Italia a cui il Comune di Tivoli unitamente al suo gestore in 

House, ha deciso di porre rimedio attivandosi in ottemperanza ai principi imposti dall'UE di 

costituzione di una adeguata rete impiantistica favorendo il principio di prossimità : in tal modo ai 

cospicui vantaggi economici derivanti da un trattamento in house delle frazioni organiche 

compostabili di provenienza urbana, si ridurrà l'attuale impatto inquinante legato ai trasporti extra 

regionali nel contempo ottimizzando anche le fasi di trasporto locale riducendo il ricorso a trasbordi 

da mezzi piccoli a mezzi compattatori e bilici. 

 

Non si prevedono sostanziali variazioni del corrispettivo di smaltimento del rifiuto urbano residuo 

stante la tariffa riconosciuta e imposta dalla Regione Lazio agli impianti in funzione. 

 

 

 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

 

In generale si commentano i dati inseriti nelle seguenti diverse sezioni di compilazione compilando 

la modulistica excel di raccolta dati. 

 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento  

(PG) 

Non si prevede una ulteriore estensione del perimetro Gestionale dei servizi nell'anno 2021 se non 

quello che verrà dall'attivazione di servizi in favore di utenze domestiche e  non domestiche a 

pagamento extra tari. 
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3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Sul fronte del servizio di spazzamento nel corso del 2020 è stata acquisita a rinnovo parziale del 

parco mezzi vetusto,  una nuova spazzatrice meccanica nonchè l'acquisto di 2 nuovi aspiratori 

elettrici. 

Si ritiene  comunque necessario nei prossimi anni a partire dal 2021, investire in modo deciso sul 

rinnovamento della flotta mezzi spazzante riscontrando elevati costi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle spazzatrici in dotazione ormai usurate e soggette a continui stop manutentivi 

ormai insostenibili per la tenuta del livello di pulizia stradale desiderato in primis dal Socio Unico e 

dall'Azienda stessa. 

Analoghi vantaggi economici giustificano l'avvio di procedure di gara per l'acquisto della flotta di 

raccolta. 

 

Sul fronte del servizio di raccolta rifiuti, l'Azienda ha completato nell'anno 2019 l'estensione del 

servizio di raccolta domiciliare a tutto il territorio di competenza. 

La raccolta rifiuti si sviluppa con diverse modalità gestionali : 

 

1) raccolta porta a porta  

2) raccolta del vetro con modalità in campane stradali 

3) raccolta selettiva del cartone commerciale con modalità in roller/rastrelliere metalliche stradali 

4) raccolta con eco stazioni fisse 

5) raccolta con eco mobile (plastica-metalli) in favore delle utenze commerciali  

6) raccolta con eco mobile (sfalci,potature e pannoloni di persone incontinenti) 

7) raccolta di piazza con allestimento di centro di raccolta giornaliero (Tivoli Miniera Urbana) 

 

Non si prevedono variazioni di servizio nel corso del 2021 ma ulteriori attività volte al 

consolidamento dell'ottimo risultato raggiunto a soli 5 anni dall'avvio della raccolta differenziata 

passata da circa il 10 % all'80 % nel corso del 2019. 

Tali nuove attività sono : 

1) estensione della raccolta puntuale tramite l'ausilio di eco tecnologie a servizio di utenze 

domestiche in contesti condominiali 

2) consegna di 2500 compostiere domestiche  

3) installazione di 2 nuove compostiere di comunità  

4) avvio della progettazione di un nuovo impianto di compostaggio comunale  

5) estensione di un piano industriale a consuntivo delle attività imbastite e condotte dall'A.U. in 

questi anni, finalizzato a cristallizzare lo status quo e verificare ulteriormente l'adeguatezza e il 

dimensionamento della flotta mezzi nonchè il carico di lavoro in funzione del cantiere in forza 

all'Azienda. 

 

L'anno 2020 ha visto il Comune di Tivoli costantemente al di sopra della media del 77 % di RD 

dopo aver conseguito (vedasi grafici allegati). 

Seguendo la Gerarchia imposta agli stati membri dall'UE al fine di contrastare con l'economia 

circolare il cambiamento climatico in atto, Tivoli segue protocolli di incentivazione delle pratiche in 

materia di Prevenzione dei rifiuti con Riduzione della produzione e preparazione al riutilizzo. 

ASA ha avviato nell'ultimo trimestre 2019, proseguendole nel corso del 2020 e pianificando il 

continuo anche per il 2021, attività di comunicazione istituzionale, sensibilizzazione e 

incentivazione delle pratiche di riduzione degli sprechi alimentari nel rispetto della Legge 166/2016 

nonchè attività come Riciclattolo volte allo scambio di giocattoli ancora funzionanti ed Eco bimbi 
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che prevede la consegna gratuita di kit di pannolini lavabili per neonati anche in partnership coi 

servizi sociali Comunali per la redistribuzione delle eccedenze alimentari. 

 

La carta dei servizi redatta a partire dall'anno 2018, a seguito cioè della stipula del nuovo contratto 

di servizi a far data Marzo 2018, è stata oggetto di diversi passaggi nelle commissioni consiliari 

competenti. 

Essa è stata pubblicata nel marzo 2020 in una versione condivisa col socio unico e comunque 

passibile di ulteriori integrazioni a seguito dell'effettuazione degli investimenti in nuova flotta 

spazzante ad oggi non conducibili stante la sofferenza finanziaria e la permanenza del regime di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 

Nel corso del 2021 essa vedrà la condivisione e recepimento osservazioni con le associazioni di 

categoria. 

Il modello di raccolta differenziata imbastito ha garantito l'incremento considerevole della 

percentuale di raccolta differenziata e nel contempo, l'aumento degli introiti da riciclo per la 

collocazione delle MPS rappresentate dai rifiuti differenziati, presso il mercato vincolato all'accordo 

ANCI- CONAI prevalentemente. 

 

Tali ricavi al netto dei costi di selezione, sono quantificabili in circa 800.000 € e così suddivisi 

nell'anno 2020 : 

 

Plastica   €        455.888,20  

Carta   €        162.573,82 

Imballaggi in pet € 17.946,54 

RAEE   €          56.254,92 

Vetro   €          36.917,57 

Metallo  € 13.780,80 

Alluminio  €   9.849,47 

Batterie  € 13.141,86 

Legno   €   4.054,16 

 

 

 

Nel corso del 2021 in forza della proroga dell'accordo Anci-Conai vigente, si prevede una 

sostanziale tenuta di tali entrate economiche. 

 

Desumibili poi dai report periodici ufficialmente prodotti, si riportano in sintesi i dati relativi al 

grado di purezza dei materiali raccolti in modo differenziato a Tivoli : 

 

Organico : impurezze inferiori al 2 % 

Multimateriale Leggero : vedasi allegati 

Vetro : vedasi allegati 

Carta e raccolta selettiva : vedasi allegati  

Analisi del compost prodotto dall'impianto a biocelle : vedasi allegati 

 

 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

La forma di finanziamento esclusiva nel biennio 2019 - 2020 è stata rappresentata dall'introito 

TARI. 
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Si prevede nel corso del 2021 di poter riscontrare un apprezzabile introito ulteriore rappresentato da 

: 

1)  entrate da servizi di spazzamento per Enti Pubblici e privati terzi rispetto al socio; 

2) entrate dalla rivendita del compost prodotto rappresentata dal M.E.E. (Mancato Esborso 

Economico da avvio a recupero in impianti non di proprietà + introito da vendita al dettaglio del 

compost); 

 

In riferimento al punto 1, si elencano i nuovi servizi erogati da ASA : 

 

1) spazzamento di piazzali pubblici e privati; 

2) pulizia con aspiratori elettrici di strade in centro storico in occasione di sagre e feste patronali; 

Altri servizi aggiuntivi e sostenuti con pagamento extra Tari da parte delle utenze che ne 

usufruiscono sono : 

 

3) rifornimento idrico con autobotte dotata di certificazioni di sanificazione per acque non potabili; 

4) organizzazione e conduzione di corsi per l'attivazione del compostaggio di comunità ai sensi del 

D.M. 266/2016 

 

Nel corso dell'anno 2019 sono stati ottenuti gli incassi da parte del Socio Unico, di finanziamenti a 

seguito di progetti in precedenza elaborati, in seno a bandi Regionali e Provinciali nei seguenti 

ambiti : 

 

1) acquisto mezzi e attrezzature per l'estensione del servizio di raccolta differenziata domiciliare; 

2) acquisto e consegna di 2500 compostiere domestiche; 

3) acquisto di n.3 compostiere di comunità e relativi lavori edili; 

4) installazione di 2 biocelle aerobiche e relativi lavori edili. 

 

 

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i 

dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in 

coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2 come 

illustrato nei paragrafi seguenti. 

 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere 

riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-21. A tal fine sarà 

necessario, indicare: 

 
1 I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle 

attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione 

rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.  
Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle 

attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro 

gestore).  
Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita 

come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.  
Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di 

competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente 

territorialmente competente. 
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• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), 

specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente 

metodologia tariffaria; 

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione; 

• il dettaglio  oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di 

ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per 

canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a 

fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente. 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

La notevole progressione della raccolta differenziata negli ultimi anni ha potuto assicurare non solo 

un incremento quantitativo delle tonnellate avviate a riciclo/recupero, ma una sostanziale riduzione 

dei costi di smaltimento in TMB/discariche/inceneritori di rifiuti non differenziati. 

A ciò si aggiungono gli introiti da riciclo  

 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi 

comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di 

significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti. 

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all’esaurimento delle discariche ai fini di consentire 

all’Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria. 

 

 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

In generale, l’Ente territorialmente competente descrive l’attività di validazione annuale svolta sui 

dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2021) e a+1 (2022) sia relativamente alla 

determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019. 

 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle 

entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori  e . 

 

4.3 Costi operativi incentivanti 

L’Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie 

valutazioni in merito all’eventuale valorizzazione delle componenti  e , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 8 del MTR. 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

L’Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di 

qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai 

sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. 

 

 
Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle 

tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore. 
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4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020  

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le 

componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili 

e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi , ai sensi dell’art. 15 del MTR. 

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori  di cui all’art. 16 del 

MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità .  

 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei 

proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o 

energia. 

 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

In generale, l’Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei 

valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla 

relativa quantificazione. 

 
 

             
          A.S.A. TIVOLI S.P.A. 

             
         L’AMMINISTRATORE UNICO 

             
         (ING.FRANCESCO GIRARDI) 

  



  

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ  

DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_ FRANCESCO  GIRARDI 

NATO A CASERTA (CE) 

IL 21/07/1978 

RESIDENTE IN CAPANNORI (LU) VIA DELLA SANTINA 26 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  A.S.A. TIVOLI S.P.A. 

AVENTE SEDE LEGALE IN TIVOLI (RM)  - P.ZZA DEL COMUNE S.N.C. 

CODICE FISCALE 05802941004  PARTITA IVA 05802941004 

TELEFAX 0774/520015 TELEFONO 0774/520000 

INDIRIZZO E-MAIL DIREZIONE@PEC.ASATIVOLISPA.IT 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 

DICHIARA 

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA  08/03/2021 

RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI; 

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 

TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA 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: 

X  È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: ……………….. 

DATA 08/03/2021        

          IN FEDE 

        L’AMMINISTRATORE UNICO 

             (ING. FRANCESCO GIRARDI) 

 
 

 

  

 



Allegato B)  

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
COEFFICIENTI UTILIZZATI 

QUOTA FISSA 

Utenze domestiche Ka 
scelto 

Kb 

scelto 

Var. % 

min/max 
Kb 

Kb 

min 

Kb 

max 

Kb 

medi 

1 componente 0,86 0,73 -13,00% 0,60 1,00 0,80 

2 componenti 0,94 1,51 0,00% 1,40 1,80 1,60 

3 componenti 1,02 1,92 -4,00% 1,80 2,30 2,05 

4 componenti 1,10 2,49 -5,00% 2,20 3,00 2,60 

5 componenti 1,17 3,04 -5,00% 2,90 3,60 3,25 

6 o più componenti 1,23 3,60 -10,00% 3,40 4,10 3,75 

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

Cat. Descrizione 

Tariffa 
fissa 

euro/mq 
anno 

Tariffa 
Variabile  

euro/anno 

D01 Abitazioni 1 componente familiare 0,94779 80,10909 

D02 Abitazioni 2 componente familiare 1,03596 165,52370 

D03 Abitazioni 3 componente familiare 1,12412 210,46722 

D04 Abitazioni 4 componente familiare 1,21229 272,84006 

D05 Abitazioni 5 componente familiare 1,28944 333,23977 

D06 Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,35556 394,62604 

 

 
 
 



Allegato C)  

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
COEFFICIENTI UTILIZZATI 

 

  
Attività Kc scelti 

%variaz.  
min/max Kc Kd scelti 

%variaz.  
min/max Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,6 
0,00% 

5,65 
0,00% 

2 Cinematografi e teatri 0,57 23,22% 5,24 23,22% 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,64 
22,90% 

5,90 
22,90% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,01 24,20% 9,25 24,20% 

5 Stabilimenti balneari 0,49 20,57% 7,45 20,57% 

6 Esposizioni, autosaloni 0,67 19,34% 6,11 19,34% 

7 Alberghi con ristorante 1,92 20,69% 17,71 20,69% 

8 Alberghi senza ristorante 1,44 21,21% 13,31 21,21% 

9 Case di cura e riposo 1,08 19,58% 16,20 19,58% 

10 Ospedale 1,18 17,74% 18,45 17,74% 

11 Uffici, agenzie 1,63 10,80% 15,01 10,80% 

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 1,03 19,40% 9,42 19,40% 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,49 

21,81% 

13,72 

21,81% 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,43 0,00% 13,21 0,00% 

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

1,06 

23,06% 

9,72 

23,06% 

16 Banchi di mercato beni durevoli, posteggi di 
mercato 

1,62 
2,07% 

14,93 
2,07% 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista, lavanderia 

1,38 

23,63% 

12,76 

23,63% 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,20 

21,71% 

11,08 

21,71% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi 1,52 20,86% 14,00 20,86% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,03 15,89% 9,54 15,89% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,04 17,83% 9,54 17,83% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

7,50 
0,00% 

72,00 
0,00% 

23 Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie 5,15 19,75% 47,66 19,75% 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 6,00 0,00% 51,53 0,00% 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,81 

20,05% 

25,87 

20,05% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,81 20,05% 25,81 20,05% 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,02 -5% 53,15 -5% 

28 Ipermercati di generi misti 1,84 25,00% 19,00 0,00% 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 0,00% 55,33 0,00% 

30 Discoteche, night-club 1,83 0,00% 16,60 0,00% 

31 B&B, affittacamere, case vacanze, country house e 
similari 

1,18 
0,00% 

10,98 
0,00% 

 



 
QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
(METODO NORMALIZZATO) 

 

  
Attività 

Parte fissa 
euro/mq anno 

Parte variabile 
Euro/mq anno 

TARI 2021 
Euro/mq anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

1,38646 1,82003 3,20649 

2 Cinematografi e teatri 1,30975 1,68691 2,99665 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,47682 1,90036 3,37718 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,32475 2,98072 5,30547 

5 Stabilimenti balneari 1,14234 2,40035 3,54270 

6 Esposizioni, autosaloni 1,54429 1,96827 3,51256 

7 Alberghi con ristorante 4,43426 5,70331 10,13757 

8 Alberghi senza ristorante 3,33318 4,28733 7,62050 

9 Case di cura e riposo 2,48693 5,21956 7,70650 

10 Ospedale 2,72060 5,94300 8,66360 

11 Uffici, agenzie 3,76356 4,83608 8,59964 

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 2,32270 3,03455 5,40726 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

3,43404 4,41832 7,85236 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,30441 4,25533 7,55973 

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

2,44549 3,13161 5,57710 

16 Banchi di mercato beni durevoli, posteggi di mercato 3,75004 4,81012 8,56016 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista, lavanderia 

3,19950 4,10976 7,30926 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

2,78437 3,56784 6,35221 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi 3,51885 4,50828 8,02713 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,38345 3,06127 5,44472 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,39604 3,07446 5,47051 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

17,33080 23,19331 40,52411 

23 Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie 11,89869 15,35277 27,25147 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 13,86464 16,59803 30,46267 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

6,49143 8,33382 14,82525 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  6,49143 8,31449 14,80591 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,28584 17,12263 26,40847 

28 Ipermercati di generi misti 4,24605 6,12046 10,36650 

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,04149 17,82180 25,86330 

30 Discoteche, night-club 4,22872 5,34778 9,57650 

31 B&B, affittacamere, case vacanze, country house e 
similari 

2,72671 3,53698 6,26369 
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 comma 651 della 

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 

158/99 (metodo normalizzato). 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale 

nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1  Istituzione 

La TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 così recita: “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”, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi 

specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
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essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da 

“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

2.2 Applicazione 

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2021  definiti nel Piano 

Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento 

ed esercizio.  

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE 

VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE 

FISSA). 
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Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite 

dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse 

diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente.  

 

3 DATI ELABORAZIONE 

3.1  Dati di Ruolo 

L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno 

è quello riportato nella successiva tabella: 

 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA comma 651

Superficie numero oggetti

UTENZA mq

DOMESTICA 2.474.872,23 22.855

NON DOMESTICA 599.346,00 2.951

TOTALI 3.074.218,23 25.806  

 

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 



Comune di TIVOLI 
TARI ANNO 2021 - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI comma 651 2021_01 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

[5]                                                           info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

Tabella 2. – DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

DATI UTENZA DOMESTICA comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % parte variabile 2020 parte fissa 2020

componenti mq oggetti superfici dom. oggetti dom. �€/anno €/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 684.261,76 7.110 27,6% 31,1% 75,72492 0,99774

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 741.229,83 6.304 30,0% 27,6% 158,30425 1,09055

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 470.036,29 4.723 19,0% 20,7% 204,00032 1,18336

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 379.161,23 3.607 15,3% 15,8% 267,24042 1,27618

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 100.257,10 807 4,1% 3,5% 326,40051 1,35739

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 99.926,02 304 4,0% 1,3% 373,62658 1,42700

TOTALI 2.474.872,23 22.855  
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Tabella 3. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

DATI UTENZA NON DOMESTICA comma 651

Superficie numero Ripartizione % Ripartizione % tariffa 2020

categorie tariffa mq oggetti superfici NON dom. oggetti NON dom. €/mq

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 71.145,00 131 11,87% 4,44% 3,21173

N02. Cinematografi, teatri 1.825,00 6 0,30% 0,20% 2,46117

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 124.762,00 226 20,82% 7,66% 2,77362

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5.243,00 26 0,87% 0,88% 4,35680

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 10.066,00 3 1,68% 0,10% 3,50442

N06. Autosaloni, esposizioni 31.922,00 87 5,33% 2,95% 2,88393

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 16.441,00 16 2,74% 0,54% 8,32568

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 2.645,00 7 0,44% 0,24% 6,25850

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 16.239,00 9 2,71% 0,30% 7,62244

N10. Ospedali 19.200,00 3 3,20% 0,10% 8,67894

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 52.992,00 563 8,84% 19,08% 7,06241

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 5.634,00 21 0,94% 0,71% 4,44002

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 34.900,00 250 5,82% 8,47% 6,44898

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5.999,00 78 1,00% 2,64% 7,50285

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 8.441,00 145 1,41% 4,91% 4,57967

N16. Banchi di mercato beni durevoli 7.621,00 211 1,27% 7,15% 7,02960

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 6.865,00 139 1,15% 4,71% 6,00263

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 6.587,00 52 1,10% 1,76% 5,21626

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 19.901,00 110 3,32% 3,73% 6,59163

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 23.226,00 23 3,88% 0,78% 4,47139

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 49.189,00 248 8,21% 8,40% 4,49243

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 16.500,00 103 2,75% 3,49% 33,50957

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 805,00 7 0,13% 0,24% 22,44632

N24. Bar, caffè, pasticceria 12.431,00 166 2,07% 5,63% 24,25676

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 17.524,00 129 2,92% 4,37% 12,17483

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 521,00 12 0,09% 0,41% 12,15806

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.090,00 72 0,68% 2,44% 26,34580

N28. Ipermercati di generi misti 20.145,00 13 3,36% 0,44% 10,42603

N29. Banchi di mercato generi alimentari 1.741,00 69 0,29% 2,34% 26,05257

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 2.373,00 13 0,40% 0,44% 7,81729

N31. Bed & Breakfast 2.373,00 13 0,40% 0,44% 5,16317

TOTALI 599.346,00 2.951

 

3.2  Dati Tecnici 

Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli 

standard di servizio. 

 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)       22.950.520 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)     17.898.710 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)      5.051.810 

Abitanti residenti           56.750 

 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)       7,47 

Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)      0,72 

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)     1,12 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)      0,4889 

Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno)    3,65260 
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3.3  Piano Economico Finanziario MTR ARERA 

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di 

igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie 

componenti di costo previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a € 11.219.870,81 

  e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.  

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di TIVOLI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021

COSTO VARIABILE

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 operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Articolo 7 ter. 1  COSEXPTV

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 dal CONAI – AR CONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

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

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  RC TV 190.260,72€        0

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,100 0,500

Rateizzazione  r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r 19.026,07€           -€                 

Rata di conguaglio PV su MTR 2020

Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)

COSTO FISSO

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 - CK 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi –  RC TF 184.045,96-€        

Coefficiente di gradualità  (1+g) 0,100 0,500

Rateizzazione r 1,0 1,0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 18.404,60-€           -€                 

Rata di conguaglio PF su MTR 2020

Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020

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

% rd

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)

TOT PEF

0,600

1.012.670,23€                                  

821.199,52€                                     

1.105.401,73€                                  

4.235.336,34€                                  

TARI 2021

Legge 147/2013

-€                                                   

912.884,60-€                                    

0,840

766.823,06-€                                     

-€                                                   

euro/anno

-€                                                   

112.274,92€                                     

-€                                                   

-€                                                  

-€                                                  

652.005,97€                                     

7.197.379,21€                      

6.610.101,28€                      

-€                                                   

1.416.011,52€                                 

185.198,01€                                     

1.514.777,49€                                  

-€                                                   

3.094,58€                                         

1.703.070,08€                                 

216.804,74€                                     

857.277,93€                                     

-€                                                   

857.277,93€                                     

-€                                                   

-€                                                   

4.656.984,85€                      

11.854.364,06€              
36.000,00€                                       

60.000,00€                                       

-€                                                   

1.134.082,67€                                 

3.224,65€                                         

27.725,08€                                       

11.219.870,81€              

-€                                                   

6.287,48€                                         

47.215,32-                                

587.277,93-                              

77,99%

4.609.769,53€                      

-€                                                   

-€                                                  

391.275,45€                                     
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3.4 Riduzioni 

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune 

applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle 

riduzioni applicate, oltre che al relativo ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie.  

Tabella 5. – RIDUZIONI DOMESTICHE 

Comune di TIVOLI Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE VARIABILE n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI DA RIDURRE n 0,00 0,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

TOT POSIZIONI RIDOTTE n 0,00 0,00 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 21.310,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,11

Comune di TIVOLI Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00%

PARTE FISSA mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz.

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 85,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 85,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 0,00 85,00

MANCATO INTROITO € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,79 0,00 0,00 0,00 80,56  
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 Tabella 6. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

Comune di TIVOLI Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 50,00% 75,00% 90,00% 100,00%

RIDUZIONI PARTE VARIABILE mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 5.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 0,00 1.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 812,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N31. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 2.469,00 0,00 6.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 493,80 0,00 1.878,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 2.326,20 0,00 9.376,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 7. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA 

Comune di TIVOLI Simulazione TARI comma 651 2021_01 TARI 2021

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 50,00% 75,00% 90,00% 100,00%

PARTE FISSA mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 5.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 0,00 1.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 812,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N31. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 0,00 2.469,00 0,00 6.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 0,00 493,80 0,00 1.878,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 0,00 1.812,05 0,00 4.712,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Tabella 8. – RIDUZIONI APPLICATE 

Simulazione TARI comma 651 2021_01

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% 30% nessuna rid

40,00% nessuna rid nessuna rid

50,00% nessuna rid nessuna rid

60,00% nessuna rid 60%

66,66% nessuna rid nessuna rid

70,00% nessuna rid nessuna rid

75,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% 100% 100%

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA

10,00% nessuna rid nessuna rid

20,00% attiv non spec, falegnami rs attiv non spec, falegnami rs

25,00% nessuna rid nessuna rid

30,00% speciali, al e fe, spina speciali, al e fe, spina

35,00% nessuna rid nessuna rid

40,00% stagionale nessuna rid

50,00% nessuna rid nessuna rid

75,00% nessuna rid nessuna rid

90,00% nessuna rid nessuna rid

100,00% nessuna rid nessuna rid

Comune di TIVOLI

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE

 

 

Tabella 9. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE comma 651

euro/anno

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 21.390,30

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 95,35

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 6.524,37

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 11.702,52

TOTALE 39.712,54  
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3.5  Coefficienti 

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successiva Tabelle, 

Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

 

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 

l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il 

DPR 158/99 che all’articolo 6 recita: “….Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …”  

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 

 

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità 

prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle 

utenze domestiche. 

 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui 

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

della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore 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.  

Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie. 
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Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA comma 651

Ka Kb % variaz Kb Kb Kb

componenti scelti scelti min/max Kb min max medi

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,86 0,73 -13,00% 0,60 1,00 0,80

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,94 1,51 0,00% 1,40 1,80 1,60

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,02 1,92 -4,00% 1,80 2,30 2,05

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,10 2,49 -5,00% 2,20 3,00 2,60

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,17 3,04 -5,00% 2,90 3,60 3,25

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,23 3,60 -10,00% 3,40 4,10 3,75  
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Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA comma 651

Kc % variaz Kd % variaz Kc Kc Kc Kd Kd Kd

categorie tariffa scelti min/max Kc scelti min/max Kd min max medio min max medio

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,60 0,00% 5,65 0,00% 0,43 0,61 0,52 3,98 5,65 4,82

N02. Cinematografi, teatri 0,57 23,22% 5,24 23,22% 0,39 0,46 0,43 3,60 4,25 3,93

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,64 22,90% 5,90 22,90% 0,43 0,52 0,48 4,00 4,80 4,40

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,01 24,20% 9,25 24,20% 0,74 0,81 0,78 6,78 7,45 7,12

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,49 20,57% 7,45 20,57% 0,45 0,67 0,56 4,11 6,18 5,15

N06. Autosaloni, esposizioni 0,67 19,34% 6,11 19,34% 0,33 0,56 0,45 3,02 5,12 4,07

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,92 20,69% 17,71 20,69% 1,08 1,59 1,34 9,95 14,67 12,31

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 1,44 21,21% 13,31 21,21% 0,85 1,19 1,02 7,80 10,98 9,39

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,08 19,58% 16,20 19,58% 0,89 1,47 1,18 8,21 13,55 10,88

N10. Ospedali 1,18 17,74% 18,45 17,74% 0,82 1,70 1,26 7,55 15,67 11,61

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 1,63 10,80% 15,01 10,80% 0,97 1,47 1,22 8,90 13,55 11,23

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 1,03 19,40% 9,42 19,40% 0,51 0,86 0,69 4,68 7,89 6,29

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,49 21,81% 13,72 21,81% 0,92 1,22 1,07 8,45 11,26 9,86

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,43 0,00% 13,21 0,00% 0,96 1,44 1,20 8,85 13,21 11,03

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 1,06 23,06% 9,72 23,06% 0,72 0,86 0,79 6,66 7,90 7,28

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,62 2,07% 14,93 2,07% 1,08 1,59 1,34 9,90 14,63 12,27

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,38 23,63% 12,76 23,63% 0,98 1,12 1,05 9,00 10,32 9,66

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,20 21,71% 11,08 21,71% 0,74 0,99 0,87 6,80 9,10 7,95

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,52 20,86% 14,00 20,86% 0,87 1,26 1,07 8,02 11,58 9,80

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,03 15,89% 9,50 15,89% 0,32 0,89 0,61 2,93 8,20 5,57

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,04 17,83% 9,54 17,83% 0,43 0,88 0,66 4,00 8,10 6,05

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 7,50 0,00% 72,00 0,00% 3,25 9,84 6,55 29,93 90,55 60,24

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 5,15 19,75% 47,66 19,75% 2,67 4,33 3,50 24,60 39,80 32,20

N24. Bar, caffè, pasticceria 6,00 0,00% 51,53 0,00% 2,45 7,04 4,75 22,55 64,77 43,66

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,81 20,05% 25,87 20,05% 1,49 2,34 1,92 13,72 21,55 17,64

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2,81 20,05% 25,81 20,05% 1,49 2,34 1,92 13,70 21,50 17,60

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,02 -5,00% 53,15 -5,00% 4,23 10,76 7,50 38,90 98,96 68,93

N28. Ipermercati di generi misti 1,84 25,00% 19,00 0,00% 1,47 1,98 1,73 13,51 18,20 15,86

N29. Banchi di mercato generi alimentari 3,48 0,00% 55,33 0,00% 3,48 6,58 5,03 32,00 60,50 46,25

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 1,83 0,00% 16,60 0,00% 0,74 1,83 1,29 6,80 16,83 11,82

N31. Bed & Breakfast 1,18 0,00% 10,98 0,00% 0,75 1,09 0,92 7,70 10,88 9,29
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi 

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove 

non già deliberati all’atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di 

fattori tecnici ed economici. 

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell’Ente, volto a rilevare 

l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l’analisi dei Kd è stata riferita alla 

comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 

quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l’ambito locale riferito 

al Comune. 

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 

diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità 

dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2): 

a) Produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la 

quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria 

dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro 

della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica. 

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch’esso il disegno 

complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe. 

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta 

ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze 

domestiche. 

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione 

sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità 

della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 

delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un 

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse 

categorie di contribuzione. Inoltre, nella determinazione delle categorie, si è tenuto conto della 

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione per la classificazione dei B&B. 

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 

metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato. 
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La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq 

anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la 

differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 

coefficienti, gravando sull’utenza non domestica a beneficio dell’utenza domestica. 
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4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO 

La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

 

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

OPERATORI DI CALCOLO comma 651

DPR 158/99

DOMESTICA

Quf 1,10208

Ctuf 2.669.088,11

Stot * Ka 2.421.858,82

Quv 408,42798

Qtot 14.749.787,14

N * Kb 36.113,56

Cu 0,26839

Quota variabile domestiche 3.958.708,27

Produzione rifiuti domestiche 14.749.787,14

Quv * Cu 109,61834

NON DOMESTICA

Quapf 2,31077

Ctapf 1.950.377,89

Stot * Kc 844.036,70

Cua 0,32213

Quota variabile non domestiche 2.641.696,53

Produzione rifiuti non domestiche 8.200.732,86  
 
Legenda 
Qufd = Ctuf/∑n Stot (n) • Ka (n)  
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10.  
Quv = Qtot / ∑n N(n)• Kb(n) 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti  
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap) 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
 



Comune di TIVOLI 
TARI ANNO 2021 - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI comma 651 2021_01 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

[18]                                                           info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 

Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per 

la determinazione dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva: 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

RIPARTIZIONI comma 651

Totale gettito (€/anno) 11.219.870,81

Gettito utenza attività (€/anno) 4.592.074,43 40,93%

Gettito utenza domestica (€/anno) 6.627.796,38 59,07%

Totale gettito anno preced. (€/anno) 11.071.364,98

Gettito utenza attività anno preced. (€/anno) 4.103.485,83 37,06%

Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno) 6.967.879,15 62,94%

Differenza gettito attuale/precedente 148.505,83 1,34%

Tariffa media utenza domestica (€/anno) 291,43

Tariffa media utenza attività (€/anno) 1.556,11

Variazione tariffa media utenza domestica (%) -4,88%

Variazione tariffa media utenza attività (%) 11,91%

Quota fissa TOTALE (€/anno) 4.619.466,01 41,17%

Quota variabile TOTALE (€/anno) 6.600.404,80 58,83%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 64,11%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) % 35,89%

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 3.958.708,27 59,98%

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 2.641.696,53 40,02%

Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 2.669.088,11 57,78%

Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno) 1.950.377,89 42,22%

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata % -5,04%

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % 5,04%  
 
Legenda 
Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attività: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza attività anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza attività 
Gettito utenza domestica anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
Tariffa media utenza domestica (€/anno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
Tariffa media utenza attività (€/anno): rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica (%): differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e precedente 
Variazione tariffa media utenza attività (%):differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e precedente 
Quota fissa TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza fra voce successiva 
e quantità totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantità totale prodotta dalle utenze non domestiche come da scelta 
dei Kd 
Parte variabile utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
Parte variabile utenza non domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
Parte Fissa utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla 
produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso 
dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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6 LISTINI TARIFFA SERVIZI  

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche (Tabella 14) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie 

già introdotte. 

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i 

dati di input già introdotti per il Comune in oggetto. 

La Tabella 15 riporta, per l’utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 

differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 

La Tabella 16 riporta l’imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare 

il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie domestiche.  

Nella Tabella 17 relativa all’utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali 

tariffe prima della riduzione Covid per applicazione del decreto n 73/2021 e le precedenti. 

La Tabella 18 riporta l’imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie prima della riduzione Covid 

per applicazione del decreto n 73/2021. 

Nella Tabella 19 relativa all’utenza non domestica, sono riportate le agevolazioni covid e le 

tariffe generate. 

Nella Tabelle 20 relativa all’utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le 

attuali tariffe dopo le riduzioni Covid e le precedenti. 

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 

alimentari, la tariffa esposta è annuale: l’applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione 

della tariffa. 

 

Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile

componenti euro/ mq anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,94779 80,10909

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1,03596 165,52370

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,12412 210,46722

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,21229 272,84006

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,28944 333,23977

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,35556 394,62604  
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Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Numero Quota variabile Quota fissa Superficie TARI 2021 TARI 2020 Differ. Tariffe Differ. tariffe

Componenti euro/anno euro/mq anno mq euro/anno euro/anno % euro anno

Esempio 1

D01. Abitazioni 1 componente familiare 80,10909 0,94779 50 127,49863 125,61177 1,50% 1,89

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 165,52370 1,03596 70 238,04072 234,64272 1,45% 3,40

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 210,46722 1,12412 80 300,39715 298,66931 0,58% 1,73

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 272,84006 1,21229 90 381,94622 382,09618 -0,04% -0,15

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 333,23977 1,28944 100 462,18341 462,13914 0,01% 0,04

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 394,62604 1,35556 110 543,73779 530,59613 2,48% 13,14

Esempio 2

D01. Abitazioni 1 componente familiare 80,10909 0,94779 60 136,97654 135,58913 1,02% 1,39

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 165,52370 1,03596 80 248,40030 245,54822 1,16% 2,85

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 210,46722 1,12412 90 311,63839 310,50294 0,37% 1,14

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 272,84006 1,21229 100 394,06913 394,85793 -0,20% -0,79

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 333,23977 1,28944 110 475,07778 475,71300 -0,13% -0,64

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 394,62604 1,35556 120 557,29341 544,86608 2,28% 12,43

Esempio 3

D01. Abitazioni 1 componente familiare 80,10909 0,94779 70 146,45445 145,56650 0,61% 0,89

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 165,52370 1,03596 90 258,75987 256,45372 0,90% 2,31

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 210,46722 1,12412 100 322,87963 322,33656 0,17% 0,54

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 272,84006 1,21229 110 406,19203 407,61968 -0,35% -1,43

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 333,23977 1,28944 120 487,97214 489,28686 -0,27% -1,31

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 394,62604 1,35556 130 570,84902 559,13604 2,09% 11,71

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE

D01. Abitazioni 1 componente familiare 80,10909 0,94779 96,2 171,32386 171,74647 -0,25% -0,42

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 165,52370 1,03596 117,6 287,33249 286,53203 0,28% 0,80

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 210,46722 1,12412 99,5 322,34084 321,76938 0,18% 0,57

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 272,84006 1,21229 105,1 400,27383 401,38961 -0,28% -1,12

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 333,23977 1,28944 124,2 493,43203 495,03448 -0,32% -1,60

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 394,62604 1,35556 328,7 840,20452 842,68585 -0,29% -2,48  
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Tabella 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie Ruoli Sup media Gettito parte fissa Gettito parte var. Gettito TOT

mq n mq euro/anno euro/anno euro/anno

D01. Abitazioni 1 componente familiare 684.161,16 7.085 96,57 648.441,73 567.548,84 1.215.990,57

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 741.229,83 6.270 118,21 767.882,61 1.037.899,80 1.805.782,41

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 470.036,29 4.700 100,00 528.379,12 989.238,03 1.517.617,15

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 379.161,23 3.585 105,76 459.653,63 978.158,89 1.437.812,52

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 100.257,10 800 125,26 129.275,16 266.725,11 396.000,27

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 99.926,02 302 330,99 135.455,86 119.137,60 254.593,46

TOTALI 2.474.771,63 22.743 108,82 2.669.088,11 3.958.708,27 6.627.796,38
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Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)

Parte fissa Parte variabile TARI 2021 TARI 2020 Differ. tariffe Differ. tariffe

categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno % euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,38646 1,82003 3,20649 3,21173 -0,16% -0,01

N02. Cinematografi, teatri 1,30975 1,68691 2,99665 2,46117 21,76% 0,54

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,47682 1,90036 3,37718 2,77362 21,76% 0,60

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,32475 2,98072 5,30547 4,35680 21,77% 0,95

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,14234 2,40035 3,54270 3,50442 1,09% 0,04

N06. Autosaloni, esposizioni 1,54429 1,96827 3,51256 2,88393 21,80% 0,63

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 4,43426 5,70331 10,13757 8,32568 21,76% 1,81

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 3,33318 4,28733 7,62050 6,25850 21,76% 1,36

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,48693 5,21956 7,70650 7,62244 1,10% 0,08

N10. Ospedali 2,72060 5,94300 8,66360 8,67894 -0,18% -0,02

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 3,76356 4,83608 8,59964 7,06241 21,77% 1,54

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 2,37270 3,03455 5,40726 4,44002 21,78% 0,97

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 3,43404 4,41832 7,85236 6,44898 21,76% 1,40

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,30441 4,25533 7,55973 7,50285 0,76% 0,06

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 2,44549 3,13161 5,57710 4,57967 21,78% 1,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 3,75004 4,81012 8,56016 7,02960 21,77% 1,53

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 3,19950 4,10976 7,30926 6,00263 21,77% 1,31

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2,78437 3,56784 6,35221 5,21626 21,78% 1,14

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,51885 4,50828 8,02713 6,59163 21,78% 1,44

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 2,38345 3,06127 5,44472 4,47139 21,77% 0,97

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,39604 3,07446 5,47051 4,49243 21,77% 0,98

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 17,33080 23,19331 40,52411 33,50957 20,93% 7,01

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 11,89869 15,35277 27,25147 22,44632 21,41% 4,81

N24. Bar, caffè, pasticceria 13,86464 16,59803 30,46267 24,25676 25,58% 6,21

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 6,49143 8,33382 14,82525 12,17483 21,77% 2,65

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 6,49143 8,31449 14,80591 12,15806 21,78% 2,65

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 9,28584 17,12263 26,40847 26,34580 0,24% 0,06

N28. Ipermercati di generi misti 4,24605 6,12046 10,36650 10,42603 -0,57% -0,06

N29. Banchi di mercato generi alimentari 8,04149 17,82180 25,86330 26,05257 -0,73% -0,19

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 4,22872 5,34778 9,57650 7,81729 22,50% 1,76

N31. Bed & Breakfast 2,72671 3,53698 6,26369 5,16317 21,31% 1,10
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Tabella 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE comma 651

al netto delle riduzioni/esenzioni

Superficie PF Superficie PV numero Sup media Gettito PF Gettito PV Gettito TOT

Categorie mq mq oggetti mq euro/anno euro/anno euro/anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 71.145 71.145 131 543,09 98.640,00 129.486,08 228.126,08

N02. Cinematografi, teatri 1.825 1.825 6 304,17 2.390,29 3.078,61 5.468,89

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 124.762 124.762 226 552,04 184.250,46 237.093,31 421.343,77

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5.243 5.243 26 201,65 12.188,69 15.627,91 27.816,60

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 10.066 10.066 3 3.355,33 11.498,84 24.161,93 35.660,77

N06. Autosaloni, esposizioni 31.922 31.922 87 366,92 49.296,83 62.830,97 112.127,80

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 16.441 16.441 16 1.027,56 72.903,66 93.768,10 166.671,76

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 2.645 2.645 7 377,86 8.816,25 11.339,97 20.156,22

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 14.598 14.598 9 1.621,97 36.303,53 76.193,60 112.497,13

N10. Ospedali 19.200 19.200 3 6.400,00 52.235,45 114.105,65 166.341,10

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 52.667 52.667 563 93,55 198.216,78 254.703,67 452.920,44

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 5.634 5.634 21 268,29 13.367,81 17.096,67 30.464,48

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 34.900 34.900 250 139,60 119.848,03 154.199,26 274.047,29

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5.999 5.999 78 76,91 19.823,13 25.527,71 45.350,85

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 8.431 8.431 145 58,14 20.617,45 26.401,98 47.019,43

N16. Banchi di mercato beni durevoli 7.621 7.621 211 36,12 28.579,05 36.657,92 65.236,97

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 6.817 6.817 139 49,05 21.811,93 28.017,45 49.829,39

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 6.580 6.580 52 126,54 18.321,69 23.477,11 41.798,80

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 19.716 19.716 110 179,23 69.376,87 88.884,40 158.261,27

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 23.086 23.086 23 1.003,72 55.023,32 70.671,36 125.694,68

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 49.173 49.173 248 198,28 117.820,78 151.180,95 269.001,73

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 16.500 16.500 103 160,19 285.958,26 382.689,64 668.647,90

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 805 805 7 115,00 9.578,45 12.358,98 21.937,43

N24. Bar, caffè, pasticceria 12.431 12.431 166 74,89 172.351,38 206.330,06 378.681,43

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 17.524 17.524 129 135,84 113.755,75 146.041,94 259.797,68

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 521 521 12 43,42 3.382,03 4.331,85 7.713,88

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4.090 4.090 72 56,81 37.979,10 70.031,55 108.010,65

N28. Ipermercati di generi misti 20.145 20.145 13 1.549,62 85.536,61 123.296,61 208.833,22

N29. Banchi di mercato generi alimentari 1.741 1.741 69 25,23 14.000,24 31.027,76 45.028,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 2.373 2.373 13 182,54 10.034,74 12.690,29 22.725,03

N31. Bed & Breakfast 2.373 2.373 13 182,54 6.470,49 8.393,25 14.863,74

TOTALI 596.974 596.974 2.951 202,30 1.950.377,89 2.641.696,53 4.592.074,43  
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Tabella 19. - LISTINO TARI E GETTITO UTENZA NON DOMESTICA DOPO RIDUZIONI COVID 

 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)  

 Parte fissa Parte variabile TARI 2021 TARI 2020 Differ. tariffe Differ. tariffe Superficie PF Riduzione Tariffa Gettito Gettito

categorie tariffa euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno % euro/mq anno mq % Covid post covid tari 2020

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,38646 1,82003 3,20649 3,21173 -0,16% -0,01 71.145 0,00% 3,20649 228.126,08            228.498,30         

N02. Cinematografi, teatri 1,30975 1,68691 2,99665 2,46117 21,76% 0,54 1.825 50,00% 1,99777 3.645,93                4.491,64             

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,47682 1,90036 3,37718 2,77362 21,76% 0,60 124.762 50,00% 2,25145 280.895,85            346.042,31         

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,32475 2,98072 5,30547 4,35680 21,77% 0,95 5.243 50,00% 3,53698 18.544,40              22.842,68           

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,14234 2,40035 3,54270 3,50442 1,09% 0,04 10.066 50,00% 2,36180 23.773,85              35.275,49           

N06. Autosaloni, esposizioni 1,54429 1,96827 3,51256 2,88393 21,80% 0,63 31.922 50,00% 2,34170 74.751,87              92.060,74           

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 4,43426 5,70331 10,13757 8,32568 21,76% 1,81 16.441 60,00% 6,33598 104.169,85            136.882,58         

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 3,33318 4,28733 7,62050 6,25850 21,76% 1,36 2.645 60,00% 4,76281 12.597,64              16.553,74           

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,48693 5,21956 7,70650 7,62244 1,10% 0,08 14.598 0,00% 7,70650 112.497,13            111.270,07         

N10. Ospedali 2,72060 5,94300 8,66360 8,67894 -0,18% -0,02 19.200 0,00% 8,66360 166.341,10            166.635,61         

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 3,76356 4,83608 8,59964 7,06241 21,77% 1,54 52.667 50,00% 5,73309 301.946,96            371.959,01         

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 2,37270 3,03455 5,40726 4,44002 21,78% 0,97 5.634 50,00% 3,60484 20.309,65              25.015,10           

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 3,43404 4,41832 7,85236 6,44898 21,76% 1,40 34.900 50,00% 5,23491 182.698,19            225.069,30         

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,30441 4,25533 7,55973 7,50285 0,76% 0,06 5.999 0,00% 7,55973 45.350,85              45.009,61           

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 2,44549 3,13161 5,57710 4,57967 21,78% 1,00 8.431 50,00% 3,71807 31.346,29              38.610,31           

N16. Banchi di mercato beni durevoli 3,75004 4,81012 8,56016 7,02960 21,77% 1,53 7.621 50,00% 5,70677 43.491,31              53.572,56           

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 3,19950 4,10976 7,30926 6,00263 21,77% 1,31 6.817 50,00% 4,87284 33.219,59              40.921,70           

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2,78437 3,56784 6,35221 5,21626 21,78% 1,14 6.580 50,00% 4,23481 27.865,87              34.324,05           

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,51885 4,50828 8,02713 6,59163 21,78% 1,44 19.716 0,00% 8,02713 158.261,27            129.959,25         

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 2,38345 3,06127 5,44472 4,47139 21,77% 0,97 23.086 0,00% 5,44472 125.694,68            103.224,74         

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,39604 3,07446 5,47051 4,49243 21,77% 0,98 49.173 50,00% 3,64700 179.334,49            220.906,57         

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 17,33080 23,19331 40,52411 33,50957 20,93% 7,01 16.500 60,00% 25,32757 417.904,93            552.907,88         

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 11,89869 15,35277 27,25147 22,44632 21,41% 4,81 805 60,00% 17,03217 13.710,89              18.069,29           

N24. Bar, caffè, pasticceria 13,86464 16,59803 30,46267 24,25676 25,58% 6,21 12.431 60,00% 19,03917 236.675,90            301.535,82         

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 6,49143 8,33382 14,82525 12,17483 21,77% 2,65 17.524 0,00% 14,82525 259.797,68            213.351,68         

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 6,49143 8,31449 14,80591 12,15806 21,78% 2,65 521 0,00% 14,80591 7.713,88                6.334,35             

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 9,28584 17,12263 26,40847 26,34580 0,24% 0,06 4.090 0,00% 26,40847 108.010,65            107.754,32         

N28. Ipermercati di generi misti 4,24605 6,12046 10,36650 10,42603 -0,57% -0,06 20.145 0,00% 10,36650 208.833,22            210.032,39         

N29. Banchi di mercato generi alimentari 8,04149 17,82180 25,86330 26,05257 -0,73% -0,19 1.741 0,00% 25,86330 45.028,00              45.357,53           

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 4,22872 5,34778 9,57650 7,81729 22,50% 1,76 2.373 50,00% 6,38433 15.150,02              18.550,42           

N31. Bed & Breakfast 2,72671 3,53698 6,26369 5,16317 21,31% 1,10 2.373 50,00% 4,17580 9.909,16                12.252,21           

  

  3.497.597,19        3.935.271,23      

Richiesta 437.674,04    



Comune di TIVOLI 
TARI ANNO 2021 - art. 1 L. 147/2013 - Simulazione TARI comma 651 2021_01 

GF ambiente S.r.l. 
Sede di Bologna: Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel.(051)726291 Fax(051) 726293 

[25]                                                           info@gfambiente.it – www.gfambiente.it 

 

Tabella 20. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA DOPO RIDUZIONI COVID 

Comune di TIVOLI TARI 2021

Simulazione TARI comma 651 2021_01 Legge 147/2013

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI comma 651

(al NETTO di tasse e addizionali)  

 Tariffa TARI 2020 Differ. tariffe Differ. tariffe

categorie tariffa Covid euro/mq anno % euro/mq anno

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,20649 3,21173 -0,16% -0,01

N02. Cinematografi, teatri 1,99777 2,46117 -18,83% -0,46

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 2,25145 2,77362 -18,83% -0,52

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,53698 4,35680 -18,82% -0,82

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 2,36180 3,50442 -32,61% -1,14

N06. Autosaloni, esposizioni 2,34170 2,88393 -18,80% -0,54

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 6,33598 8,32568 -23,90% -1,99

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 4,76281 6,25850 -23,90% -1,50

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 7,70650 7,62244 1,10% 0,08

N10. Ospedali 8,66360 8,67894 -0,18% -0,02

N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi 5,73309 7,06241 -18,82% -1,33

N12. Banche e istituti di credito, studi professionali 3,60484 4,44002 -18,81% -0,84

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 5,23491 6,44898 -18,83% -1,21

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 7,55973 7,50285 0,76% 0,06

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 3,71807 4,57967 -18,81% -0,86

N16. Banchi di mercato beni durevoli 5,70677 7,02960 -18,82% -1,32

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 4,87284 6,00263 -18,82% -1,13

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 4,23481 5,21626 -18,82% -0,98

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 8,02713 6,59163 21,78% 1,44

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 5,44472 4,47139 21,77% 0,97

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 3,64700 4,49243 -18,82% -0,85

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 25,32757 33,50957 -24,42% -8,18

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 17,03217 22,44632 -24,12% -5,41

N24. Bar, caffè, pasticceria 19,03917 24,25676 -21,51% -5,22

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 14,82525 12,17483 21,77% 2,65

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 14,80591 12,15806 21,78% 2,65

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 26,40847 26,34580 0,24% 0,06

N28. Ipermercati di generi misti 10,36650 10,42603 -0,57% -0,06

N29. Banchi di mercato generi alimentari 25,86330 26,05257 -0,73% -0,19

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 6,38433 7,81729 -18,33% -1,43

N31. Bed & Breakfast 4,17580 5,16317 -19,12% -0,99
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