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OGGETTO:PRESA  D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI (PEF) 

2022,  APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2022         
 

             L’anno duemilaventidue addi trenta del mese di maggio alle ore 21.00 in 

presenza, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

COSTI STEFANO SINDACO Presente 

MANFREDA TOMMASO CONSIGLIERE Assente 

GATTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

CINEROLI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

GUIDETTI FRANCO CONSIGLIERE Presente 

CILLONI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

MORANI SARA CONSIGLIERE Presente 

DAVOLI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

FALBO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

FORNILI ANNA CONSIGLIERE Presente 

MISTRALI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

INCERTI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

TOSI SARA CONSIGLIERE Presente 

  

       Totale presenti  12  

       Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale DR.SSA ELENA 

MANFREDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Cilloni, Guidetti, Tosi 
 

 



 

 

 

DELIBERA C.C. N. 21 DEL 30.05.2022 

 

Oggetto: PRESA  D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI (PEF) 

2022,  APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta 

municipale propria (Imu); 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 giugno 2021 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

• con delibera del Consiglio d’Ambito n. 22 del 7 giugno 2021 ha approvato la predisposizione del 

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del 

bacino territoriale di Reggio Emilia, necessario per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (Tari) per l’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

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

• il successivo comma 654 prevede che 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; 

• in base all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, “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 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “683.  Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

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

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

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, …”; 

• l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito nella 

legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i 

PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 

aprile di ciascun anno; 

• l’art. 3, commi 5-sexiesdecies della medesima legge che dispone la proroga al 31 maggio 2022 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024; 

 



 

 

 

• l’articolo 43, comma 11, del DL n. 50 del 17 maggio 2022 ha modificato il suddetto articolo 3, 

comma 5-quinquies del DL n. 228/2021, aggiungendo il seguente periodo “Nell'ipotesi in cui il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 

aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo 

coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di 

modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le 

conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26 aprile 2022 con la quale è stato preso atto 

della mancata approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte di Atersir – 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – approvando, nel 

contempo, le riduzioni TARI a favore delle utenze domestiche per l’anno 2022 e prorogando per 

l’anno 2022, in attesa dell’approvazione del PEF 2022, le tariffe TARI 2021; 

• la successiva delibera del Consiglio d’Ambito n. 45 del 17 maggio 2022 relativo alla 

predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per gli anni 2022 – 2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia – gestione IREN 

AMBIENTE SpA;  

 

CONSIDERATO che il suddetto PEF, in relazione all’anno 2022, evidenzia per il Comune di 

Casina un totale lordo di euro 772.640,11, ridotto però a seguito dell’applicazione del tasso di 

crescita ammesso previsto dal nuovo metodo tariffario Arera (MTR-2) a euro 715.711,80, pari a un 

incremento del 4,36% rispetto all’ammontare del PEF 2021; 

 

TENUTO CONTO che l’eccedenza del totale lordo del PEF rispetto all’importo ammesso è di 

euro 56.928,31, di cui euro 47.421,33 riguardante i costi del gestore e euro 9.506,98 riguardante i 

costi del comune; 

 

RITENUTO di non incrementare l’importo del PEF 2022 di euro 715.711,80 rinviando i maggiori 

costi “lato comune” agli esercizi finanziari successivi, come già avviene per i costi “lato gestore”; 

 

RITENUTO, quindi, auspicabile, alla luce dell’approvazione del PEF 2022 da parte del Consiglio 

d’Ambito, procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2022, che sostituiscono quelle prorogate 

provvisoriamente per l’anno 2021; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 

Finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi ex 

artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 91 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale: 

o tutti gli interventi relativi al presente punto all’O.D.G. sono riportati nella registrazione integrale 

della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell’Ente, 

o i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone 

l’immodificabilità, 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale  

dai n. 12 consiglieri presenti: 

 

 

 



 

 

Presenti   n. 12 

Astenuti  n. 4 (Fornili, Mistrali, Incerti, Tosi) 

Votanti   n. 8   

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari  n. = 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dal Consiglio 

d’Ambito con Delibera n. 45 del 17 maggio 2022, in relazione alla gestione dei rifiuti urbani 

per gli anni 2022 – 2025 (allegato A) che prevede un costo per il ciclo integrato dei rifiuti 

urbani per il Comune di Casina di euro 715,771,80 per l’anno 2021; 

2. DI APPROVARE per l’anno 2022 le nuove tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) in 

sostituzione di quelle prorogate provvisoriamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 

del 26/04/2022, come riportate negli allegati B (utenze domestiche) e C (utenze non 

domestiche);  

3. DI DARE ATTO che le eccedenze fra PEF lordo e costi ammessi “lato comune” vengono 

rinviati ai futuri esercizi finanziari; 

4. DI DARE ATTO, inoltre, che le agevolazioni TARI specifiche per l’anno 2022 sono state 

approvate con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022;  

5. DI DARE ATTO, infine, che con le tariffe approvate al precedente punto 2) è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultanti dal Piano Finanziario; 

6. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D. Lgs. 360/98; 

Dopo di che, 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale  

dai n. 12 consiglieri presenti: 

 

Presenti   n. 12 

Astenuti  n. = 

Votanti   n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

Voti contrari  n. = 

 

D E L I B E R A 

 

7) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 



 

 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Belli – Istruttore Direttivo Contabile - in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità tecnica e contabile. 

Istruttore Direttivo Contabile  

  Dott. Paolo Belli 



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
   COSTI STEFANO   DR.SSA ELENA MANFREDI 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 
______________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DR.SSA ELENA MANFREDI 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

❑ E’ divenuta esecutiva in data 30.05.2022  

 
 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
❑ Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000). 

 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DR.SSA ELENA MANFREDI 

 
 
 

 
 
  
 



       PEF 2022 - 2025

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

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 72.113,98                        -                                   72.113,98                        72.041,94                        -                                   72.041,94                        72.041,94                        -                                   72.041,94                        72.041,94                        -                                   72.041,94                        

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

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 151.507,67                      -                                   151.507,67                      162.447,89                      -                                   162.447,89                      162.447,89                      -                                   162.447,89                      162.447,89                      -                                   162.447,89                      

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 224.406,37                      -                                   224.406,37                      228.784,38                      -                                   228.784,38                      228.784,38                      -                                   228.784,38                      228.784,38                      -                                   228.784,38                      

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

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

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

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 75.603,56                        150,45                             75.754,01                        96.900,43                        88,18                               96.988,61                        96.900,43                        88,18                               96.988,61                        96.900,43                        88,18                               96.988,61                        

Fattore di Sharing   b 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 0,39                                 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 29.409,79                        58,53                               29.468,31                        37.694,27                        34,30                               37.728,57                        37.694,27                        34,30                               37.728,57                        37.694,27                        34,30                               37.728,57                        
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 22.870,03                        -                                   22.870,03                        22.847,19                        -                                   22.847,19                        22.847,19                        -                                   22.847,19                        22.847,19                        -                                   22.847,19                        

Fattore di Sharing    ω 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 0,20                                 

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 0,47                                 
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 10.675,73                        -                                   10.675,73                        10.665,07                        -                                   10.665,07                        10.665,07                        -                                   10.665,07                        10.665,07                        -                                   10.665,07                        
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 43.863,13                        43.863,13                        40.677,50                        40.677,50                        40.677,50                        40.677,50                        40.677,50                        40.677,50                        

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 407.942,50                     43.804,60                       451.747,10                     414.914,88                     40.643,20                       455.558,08                     414.914,88                     40.643,20                       455.558,08                     414.914,88                     40.643,20                       455.558,08                     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 738,43                             29.031,81                        29.770,24                        737,69                             35.634,88                        36.372,57                        737,69                             35.634,88                        36.372,57                        737,69                             35.634,88                        36.372,57                        

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 5.090,75                          37.456,12                        42.546,87                        5.085,66                          38.604,81                        43.690,48                        5.085,66                          38.604,81                        43.690,48                        5.085,66                          38.604,81                        43.690,48                        

                    Costi generali di gestione   CGG 76.183,05                        4.887,32                          81.070,37                        76.609,32                        7.465,95                          84.075,27                        76.609,32                        7.465,95                          84.075,27                        76.609,32                        7.465,95                          84.075,27                        

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
                    Altri costi   CO AL 21.121,49                        -                                   21.121,49                        21.110,14                        -                                   21.110,14                        21.110,14                        -                                   21.110,14                        21.110,14                        -                                   21.110,14                        

Costi comuni   CC 102.395,29                      42.343,44                        144.738,74                      102.805,13                      46.070,76                        148.875,89                      102.805,13                      46.070,76                        148.875,89                      102.805,13                      46.070,76                        148.875,89                      

                  Ammortamenti   Amm 65.771,31                        -                                   65.771,31                        78.897,60                        -                                   78.897,60                        89.633,36                        -                                   89.633,36                        98.131,48                        -                                   98.131,48                        

                  Accantonamenti   Acc 5.131,01                          5.540,45                          10.671,46                        5.125,89                          21.084,97                        26.210,85                        5.125,89                          21.084,97                        26.210,85                        5.125,89                          21.084,97                        26.210,85                        

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

                        - di cui per crediti 2.537,37                          5.540,45                          8.077,82                          2.534,83                          21.084,97                        23.619,80                        2.534,83                          21.084,97                        23.619,80                        2.534,83                          21.084,97                        23.619,80                        

                        - 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 2.593,64                          -                                   2.593,64                          2.591,05                          -                                   2.591,05                          2.591,05                          -                                   2.591,05                          2.591,05                          -                                   2.591,05                          

               Remunerazione del capitale investito netto   R 47.802,35                        -                                   47.802,35                        54.599,28                        -                                   54.599,28                        62.295,34                        -                                   62.295,34                        63.612,52                        -                                   63.612,52                        
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 7.586,99                          -                                   7.586,99                          21.233,86                        -                                   21.233,86                        21.233,86                        -                                   21.233,86                        21.233,86                        -                                   21.233,86                        
               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Costi d'uso del capitale   CK 126.291,66                      5.540,45                          131.832,11                      159.856,63                      21.084,97                        180.941,59                      178.288,45                      21.084,97                        199.373,42                      188.103,76                      21.084,97                        209.188,72                      

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

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

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

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 14.551,92                        14.551,92                        18.211,60                        18.211,60                        18.211,60                        18.211,60                        18.211,60                        18.211,60                        

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 229.425,38                     91.467,63                       320.893,01                     263.399,44                     121.002,21                     384.401,66                     281.831,26                     121.002,21                     402.833,48                     291.646,57                     121.002,21                     412.648,78                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 637.367,87                     135.272,24                     772.640,11                     678.314,32                     161.645,41                     839.959,73                     696.746,14                     161.645,41                     858.391,55                     706.561,45                     161.645,41                     868.206,86                     
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 637.367,87                     135.272,24                     772.640,11                     678.314,32                     161.645,41                     839.959,73                     696.746,14                     161.645,41                     858.391,55                     706.561,45                     161.645,41                     868.206,86                     

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % 79% 79% 79% 79%

q a-2    t on 2.661,08                          2.661,08                          2.661,08                          2.661,08                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 26,84                               25,77                               26,90                               27,57                               

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 33,11 33,11                               33,11                               33,11                               

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0,00 0,00 0,00 0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21

Totale    ɣ -0,21 -0,21 -0,21 -0,21
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,79 0,79 0,79 0,79

Verifica del limite di crescita
rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,10% 0,18% 0,18% 0,18%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,00% 1,00% 1,00% 1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 2,76% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 4,36% 2,52% 2,52% 2,52%
(1+ρ) 1,0436                            1,0252                            1,0252                            1,0252                            
 ∑T a 772.640,11                      839.959,73                      858.391,55                      868.206,86                      
 ∑TV a-1 394.495,62                      394.818,79                      349.324,61                      349.360,68                      

 ∑TF a-1 291.296,08                      320.893,01                      384.401,66                      402.833,48                      

 ∑T a-1 685.791,70                     715.711,80                     733.726,26                     752.194,15                     
 ∑T a / ∑T a-1 1,1266                          1,1736                          1,1699                          1,1542                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 715.711,80                     733.726,26                     752.194,15                     771.126,88                     
delta (∑Ta-∑Tmax) 56.928,31                        106.233,47                      106.197,40                      97.079,98                        

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 360.521,17                     34.297,62                       394.818,79                     341.396,06                     7.928,55                         349.324,61                     338.186,94                     11.173,74                       349.360,68                     341.396,06                     17.082,04                       358.478,10                     
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 229.425,38                     91.467,63                       320.893,01                     263.399,44                     121.002,21                     384.401,66                     281.831,26                     121.002,21                     402.833,48                     291.646,57                     121.002,21                     412.648,78                     
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 589.946,55              125.765,25              715.711,80             604.795,50              128.930,76              733.726,26             620.018,20              132.175,95              752.194,15             633.042,63              138.084,25              771.126,88             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 37.432,60                        3.510,00                          3.510,00                          3.510,00                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 10.173,40                        1.287,33                          1.287,33                          1.287,33                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 357.386,19                      345.814,61                      345.850,68                      354.968,10                      

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 310.719,61                      383.114,33                      401.546,15                      411.361,45                      

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 668.105,80                     728.928,93                     747.396,82                     766.329,55                     

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
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Comune di CASINA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Euro/m2 Euro

Famiglie di 1 componente 0,512462 66,77              
Famiglie di 2 componenti 0,602142 113,51            
Famiglie di 3 componenti 0,672606 136,87            
Famiglie di 4 componenti 0,730258 173,60            
Famiglie di 5 componenti 0,787910 217,00            
Famiglie di 6 o più componenti 0,832750 250,38            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0,512462 66,77              

ALLEGATO B



Comune di CASINA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,422876 0,520793 0,943669
2 Cinematografi e teatri 0,288504 0,355895 0,644399
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,438684 0,539774 0,978458
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,648146 0,798390 1,446537
5 Stabilimenti balneari 0,403115 0,493507 0,896623
6 Esposizioni, autosaloni 0,335929 0,417583 0,753513
7 Alberghi con ristorante 1,122400 1,382058 2,504457
8 Alberghi senza ristorante 0,802279 0,987015 1,789293
9 Case di cura e riposo 0,889225 1,092597 1,981822

10 Ospedali 0,932698 1,148354 2,081052
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,023597 1,259274 2,282871
12 Banche ed istituti di credito 0,458445 0,565279 1,023724
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 0,948507 1,168521 2,117028
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,150065 1,415275 2,565339
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,565152 0,695774 1,260926
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,134256 1,392735 2,526991
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,015693 1,249784 2,265476
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,731141 0,903973 1,635113
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,988028 1,215974 2,204001
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,513775 0,632306 1,146081
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,648146 0,795425 1,443571
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,007210 7,393119 13,400329
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,932235 6,069784 11,002020
24 Bar, caffè, pasticceria 4,050915 4,981933 9,032847
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,889109 2,326365 4,215474
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,640126 2,016737 3,656863
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,295598 8,975664 16,271263
28 Ipermercati di generi misti 1,699408 2,092068 3,791476
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,118100 5,070313 9,188414
30 Discoteche, night club 1,165873 1,437815 2,603688

Totale

ALLEGATO C


