






















ALLEGATO B)

Comune di Vernio

TARIFFE TARI 2021
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IL PIANO FINANZIARIO
Secondo i  criteri  dettati  dalla  Deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e
Ambiente  (ARERA) n.443/2019.  L’Ente  territorialmente  (ATO Toscana  centro)  competente
assume  le  pertinenti  determinazioni  e  provvede  a  trasmettere  all’Autorità  (ARERA)  la
predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
in coerenza con gli obiettivi definiti. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA) si
applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente  territorialmente
competente.  Di  seguito  si  illustra  il  Piano  Finanziato  approvato  dall’Ente  Territorialmente
Competente con Deliberazione n°7 del 14/06/2021.
Tariffa di Riferimento
 La tariffa di riferimento anno 2021 è calcolata sulla base del principio precursore alla TARI della
copertura integrale delle spese sostenute dal Comune di Vernio ai fini della gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati ivi compresi i costi inerenti la gestione amministrativa del tributo. Il
costo totale del Piano Economico Tari anno  ammonta a Euro 1.159.677,00 calcolato seguendo le
prescrizioni  della  delibera  di  ARERA  443/2019/R/rif  “MTR”  è  il  risultato  dell’addizione
matematica fra il P.E.F. approvato da ATO Toscana Centro con Delibera n° 7 del 14/06/2021
comprensivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 02/DRIF/2021 pari ad €
4.209,00;
A seguito dell’emergenza covid-19 nell’anno 2020 l’art.107 comma del D.L. 18/2020 convertito
nella L. n.27/2020, concedeva la possibilità ai Comuni di confermare le tariffe dell’anno 2019 . La
differenza dei costi fissi e variabili 2019 e quelli del 2020 dovrà essere  ripartita in tre annualità a
decorrere dall’anno 2021. Il Comune di Vernio si è avvalso della facoltà concessa dal suindicato
art.107  .  La  differenza  dei  costi  ammonta  a  Euro  61.555,00.  Il  Ministero  delle  Finanze  con
risposta n°36 del 21/01/2021, permette di coprire il suddetto costo con la quota del “Fondone”
anno 2020 non utilizzato rientrando nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1
allegata al Decreto n.212342 del 3/11/2020;

Totale PEF €.1.159.677,00
Costi fissi + costi variabili

Conguaglio ex art.107, comma
5 del D.L.18/2020 “Cura Italia €. 61.555,00

Finanziato  con  il
“fondone”non  utilizzato  ex
Decreto  212342  del
03/11/2020

Detrazioni di cui al comma
1.4 della Determinazione

02/DRFIF/2020
€.4.209,00

Contributo MIUR su Tari 
scuole

Tariffa di riferimento €. 1.093.913,00
Tariffa di riferimento parte

fissa €. 380.392,00
Utenze domestiche

€.342.353,00
Utenze non domestiche 

€. 38.039,00

Tariffa di riferimento parte 
variabile

€. 713.521,00
Utenze domestiche €.

642.169,00
Utenze non domestiche 

€. 71.352,00
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PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
TARI 2021

CG
Costi di Gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi 
RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata

CSL
Costi di lavaggio e spazzamento 
strade

€. 60.910,00

CRT
Costi raccolta e trasporto rsu

€.85.371,00

CTS
Costi di trattamento e smaltimento 
rsu

€. 139.021,00

CRD
Costi per la raccolta differenziata
(costi di appalto e/o convenzioni con 
gestori)

€.408.991,00

CTR
Costi di trattamento e riciclo(umido e
verde, costi di compostaggio e 
trattamenti)

€.102.289,00

CC
Costi Comuni

CARC
Costi amministrativi di accertamento e riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€. 45.375,00

CGG
Costi generali di gestione

(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50%di 
B9)

€ 87.288,00

CCD

Costi Comuni diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e del 
servizio come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e
fotocopie)

€.00,00

COal
Altri costi
(realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti 
biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)

€. 18.394,00

CK
Costi d’uso del 
capitale

Amm Ammortamenti €.37.613,00

Acc Accantonementi

 Di cui costi post-operativa delle discariche

 Di cui per crediti

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

 Di cui per altri in eccesso rispetto a norme ributarie

 €. 60.721,00

R Remunerazione del capitale €. 27.321,00

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso €.2.447,00
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COI
Costi di natura 
previsionale destinati al 
miglioramento di 
qualità

COI tv
Costi operati 
incentivanti variabili

----------

COI tf
Costi operati 
incentivanti fissi

  ---------

AR
Proventi e ricavi

AR
Proventi della vendita di
materiale ed energia 
derivante da rifiuti

17.262,00

ARCONAI
Ricavi derivanti dai 
corrispettivi 
riconosciuti dal 
CONAI

79.125,00

fattore sharing b 0,46 fattore sharing b(1+ )ω 0,515

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

- €.7.940,00

b(1+ )ARCONAIω
 Ricavi derivanti dai 
corrispettivi 
riconosciuti dal 
CONAI dopo sharing

- € 40.796,00

RC
Conguagli

RCtv
 Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi variabili (anno 
2019)

€ 183.323,00

RCtf
Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi fissi

€.27.027,00

coefficiente gradualità 
ɣ

0,473 rateizzazione r 4 rate

RCtv
Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi variabili dopo 
sharing

€.21.678,00

(1+ )RCtf/rɣ
Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi fissi dopo sharing

€. 3.196,00

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte

Oneri variabil €.70.861,00

Oneri fissi €. 24.159,00

Ulteriori componenti ex 
deliberazione 
443/2019/R/Rif,/238/2020/r
/rif e 493/2020/R/RIF

Deroga ex art 107,comma5 
D.L.18/20 differenza tra costi 
variabili2019 e costi variabili 
da PEF 2020 approvato in 
applicazione MTR

€.  24.239,00

Deroga ex art 107,comma5 
D.L.18/20 differenza tra costi 
fissi 2019 e costi fissi da PEF 

€. 37.316,00
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2020 approvato in 
applicazione MTR

Conguagli relativi 
all’annualità 2018 ( suddivisi 
in quattro rate annuali a 
decorrere dal 2020) quota 
variabile

€. 3.292,00

Conguagli relativi 
all’annualità 2018 ( suddivisi 
in quattro rate annuali a 
decorrere dal 2020) quota 
variabile

€. 43.625,00

Detrazione di cui al 
comma 4.5 della 
Deliberazione 
443/2019/R/Rif

- €. 95.694,00

Costi Fissi 
TFΣ Totale costi fissi € 417.708,00

Totale costi variabili €. 741.969,00

Costi totali T = TF + TVΣ Σ Σ €. 1.159.677,00

Detrazione Detrazioni di cui al 
comma 1.4 delibera 
n.2/DRIF/2020
(Dato importante per 
calcolare il montante 
tariffario)

€.  4.209,00
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente, sulla base delle 
risultanze dei propri archivi, deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il 
potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.
 Il tributo complessivo è stato poi suddiviso in costi fissi o relativi alle componenti essenziali del 
servizio (tutti quei costi che per la loro natura non hanno una netta attinenza con i quantitativi 
di rifiuti prodotti) e costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

Il PEF 2021, predisposto dall’Ente territorialmente competente (ATO) per la determinazione
delle entrate di riferimento integrato si presenta con un incremento importante  rispetto all’anno
2019 . Le tariffe elaborate ai fini della copertura del PEF 2021 si presentano pertanto con un
risultato  caratterizzato  nel  complessivo  della  tariffa  (quota  fissa+quota  variabile)  da  un
importante incremento rispetto all’anno 2019, che può essere ricercato sostanzialmente: -  per
quanto riguarda le utenze domestiche hanno influito i seguenti fattori: i minori costi fissi hanno
portato ad una quota fissa inferiore (quindi con un risparmio sulla superficie dei locali) mentre i
maggiori costi variabili conducono ad un importante incremento della quota variabile.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali per

utenze
domestiche

Td = Ctuf + Ctuv Σ
€ 984.522

% costi fissi utenze 
domestiche

90% Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf = ΣTF 
x
 90%

% costi variabili utenze 
domestiche

90% Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche

Ctuv = ΣTV 
x
90%

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
 €. 109.391,00

% costi fissi utenze non 
domestiche 10%

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili
NON utenze 
domestiche

Ctnf =
TF xΣ

10%

Ctnv - totale 10% Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnv = TV xΣ
 10%
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Tabella 1. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2021

Numero componenti
nucleo familiare

- Ka -
Coefficiente di adattamento per superficie e

numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare 0,86
2 componente del nucleo familiare 0,94
3 componente del nucleo familiare 1,02
4 componente del nucleo familiare 1,10
5 componente del nucleo familiare 1,17
6 o più componenti del nucleo familiare 1,23

Tabella 2. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2021

Numero componenti
nucleo familiare

- Kb -
Coefficiente di adattamento per superficie e

numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare 1
2 componente del nucleo familiare 1,40
3 componente del nucleo familiare 2,05
4 componente del nucleo familiare 2,36
5 componente del nucleo familiare 2,69
6 o più componenti del nucleo familiare 2,98

Tabella 3. Riassuntiva Tariffe TARI utenze domestiche anno 2021

Nr
componenti

Tot.
 famiglie

Superficie
 totale Ka Kb

Tariffa parte
fissa a mq

Tariffa parte
variabile

1 1005 Mq  108.282 0,86 1,00 €/mq 0,739 €. 118,511
2 1640 Mq  185.193 0,94 1,40 €/mq 0,808 €. 165,915
3 514 Mq    65.123 1,02 2,05 €/mq 0,877 €. 242,947
4 302 Mq    38.946 1,10 2,36 €/mq 0,946 €. 279,685
5 78 Mq    10.572 1,17 2,69 €/mq 1,006 €. 318,794
6 48 Mq      7.661 1,23 2,98 €/mq 1,057 €. 353,162

Tabella 4. Coefficienti – Kc – per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche
anno 2021
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Categorie Tipologia Attivtà - Kc -
 coefficiente
potenziale
produzione

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,43
02 Cinematografi e teatri 0,39
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43
04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,74
05 Stabilimenti balneari 0,45
06 Esposizioni, autosaloni 0,33
07 Alberghi con ristorazione 1,08
07a Agriturismi con ristorazione 1,08
08 Alberghi senza ristorazione 0,85

08a Agriturismi senza ristorazione 0,85
09 Case di cura e riposo 0,89
10 Ospedali 0,82
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97
12 Banche ed istituti di credito 0,51
13 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli
0,92

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 0,96
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti

cappelli ed ombrelli, antiquariato
0,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08
17 Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista
0,98

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

0,74

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,87
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45
25 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,49

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 4,23
28 Ipermercati di generi misti 1,47
29 Banche di mercato generi alimentari 3,48
30 Discoteche, night club 0,74
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Tabella 5. Coefficienti – Kd – per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non
domestiche anno 2021

Categorie Tipologia Attivtà - Kd - coefficientedi
produzione Kg/mq

anno
01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 3,98
02 Cinematografi e teatri 3,60
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00
04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,78
05 Stabilimenti balneari 4,11
06 Esposizioni, autosaloni 3,02
07 Alberghi con ristorazione 9,95
07a
08 Alberghi senza ristorazione 7,80

08a
09 Case di cura e riposo 8,21
10 Ospedali 7,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90
12 Banche ed istituti di credito 4,68
13 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli
8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 8,85
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti 

cappelli ed ombrelli, antiquariato
6,66

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90
17 Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista
9,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

6,80

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93
23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60
24 Bar, caffè, pasticceria 22,55
25 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
13,72

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 38,90
28 Ipermercati di generi misti 13,51
29 Banche di mercato generi alimentari 32,00
30 Discoteche, night club 6,80

Tabella 6. Tabella riassuntiva Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2021
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Categorie Classi di attività Tariffa Parte
Fissa

Tariffa Parte
Variabile

TOTALE
TARIFFA

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,
luoghi di culto

0,458 0,871 1,329

02 Cinematografi e teatri 0,415 0,788 1,203
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta
0,458 0,875 1,333

04 Campeggi, distributori di carburante,
impianti sportivi

0,788 1,484 2,272

05 Stabilimenti balneari 0,479 0,900 1,379
06 Esposizioni, autosaloni 0,351 0,661 1,012
07 Alberghi con ristorazione 1,150 2,178 3,327

07a Agriturismi con ristorazione 1,150 1,740 2,890

08 Alberghi senza ristorazione 0,905 1,707 2,612

08a Agriturismi senza ristorazione 0,905 1,707 2,612

09 Case di cura e riposo 0,948 1,797 2,744
10 Ospedali 0,873 1,652 2,525
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,033 1,948 2,981
12 Banche ed istituti di credito 0,543 1,024 1,567
13 Negozi di abbigliamento,

calzature,librerie, cartolerie,
ferramenta, ed altri beni durevoli

0,980 1,849 2,829

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze,

1,022 1,937 2,959

15 Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli,

antiquariato

0,767 1,458 2,224

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,150 2,167 3,317
17 Attività artigianali tipo

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetist
a

1,043 1,970 3,013

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,

elettricista

0,788 1,488 2,276

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,926 1,755 2,682
20 Attività industriali con capannoni di

produzione
0,341 0,641 0,982

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,458 0,875 1,333

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

3,460 6,550 10,011

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,843 5,384 8,227
24 Bar caffè pasticceria 2,608 4,935 7,544
25 Supermercato, pena e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,586 3,003 4,589

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,586 2,998 4,585
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante,

pizza al taglio
4,504 8,514 13,017

28 Ipermercati di generi misti 1,565 6,896 8,461
29 Banche di mercato generi alimentari 3,705 7,003 10,709
30 Discoteche, night club 0,788 1,488 2,276

IL RESPONSABILE DELL’AREA N°4
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ALLEGATO B)

Comune di Vernio

TARIFFE TARI 2021
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IL PIANO FINANZIARIO
Secondo i  criteri  dettati  dalla  Deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e
Ambiente  (ARERA) n.443/2019.  L’Ente  territorialmente  (ATO Toscana  centro)  competente
assume  le  pertinenti  determinazioni  e  provvede  a  trasmettere  all’Autorità  (ARERA)  la
predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti
in coerenza con gli obiettivi definiti. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA) si
applicano,  quali  prezzi  massimi  del  servizio,  quelli  determinati  dall’Ente  territorialmente
competente.  Di  seguito  si  illustra  il  Piano  Finanziato  approvato  dall’Ente  Territorialmente
Competente con Deliberazione n°7 del 14/06/2021.
Tariffa di Riferimento
 La tariffa di riferimento anno 2021 è calcolata sulla base del principio precursore alla TARI della
copertura integrale delle spese sostenute dal Comune di Vernio ai fini della gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati ivi compresi i costi inerenti la gestione amministrativa del tributo. Il
costo totale del Piano Economico Tari anno  ammonta a Euro 1.159.677,00 calcolato seguendo le
prescrizioni  della  delibera  di  ARERA  443/2019/R/rif  “MTR”  è  il  risultato  dell’addizione
matematica fra il P.E.F. approvato da ATO Toscana Centro con Delibera n° 7 del 14/06/2021
comprensivo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione 02/DRIF/2021 pari ad €
4.209,00;
A seguito dell’emergenza covid-19 nell’anno 2020 l’art.107 comma del D.L. 18/2020 convertito
nella L. n.27/2020, concedeva la possibilità ai Comuni di confermare le tariffe dell’anno 2019 . La
differenza dei costi fissi e variabili 2019 e quelli del 2020 dovrà essere  ripartita in tre annualità a
decorrere dall’anno 2021. Il Comune di Vernio si è avvalso della facoltà concessa dal suindicato
art.107  .  La  differenza  dei  costi  ammonta  a  Euro  61.555,00.  Il  Ministero  delle  Finanze  con
risposta n°36 del 21/01/2021, permette di coprire il suddetto costo con la quota del “Fondone”
anno 2020 non utilizzato rientrando nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1
allegata al Decreto n.212342 del 3/11/2020;

Totale PEF €.1.159.677,00
Costi fissi + costi variabili

Conguaglio ex art.107, comma
5 del D.L.18/2020 “Cura Italia €. 61.555,00

Finanziato  con  il
“fondone”non  utilizzato  ex
Decreto  212342  del
03/11/2020

Detrazioni di cui al comma
1.4 della Determinazione

02/DRFIF/2020
€.4.209,00

Contributo MIUR su Tari 
scuole

Tariffa di riferimento €. 1.093.913,00
Tariffa di riferimento parte

fissa €. 380.392,00
Utenze domestiche

€.342.353,00
Utenze non domestiche 

€. 38.039,00

Tariffa di riferimento parte 
variabile

€. 713.521,00
Utenze domestiche €.

642.169,00
Utenze non domestiche 

€. 71.352,00
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PIANO FINANZIARIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
TARI 2021

CG
Costi di Gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi 
RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata

CSL
Costi di lavaggio e spazzamento 
strade

€. 60.910,00

CRT
Costi raccolta e trasporto rsu

€.85.371,00

CTS
Costi di trattamento e smaltimento 
rsu

€. 139.021,00

CRD
Costi per la raccolta differenziata
(costi di appalto e/o convenzioni con 
gestori)

€.408.991,00

CTR
Costi di trattamento e riciclo(umido e
verde, costi di compostaggio e 
trattamenti)

€.102.289,00

CC
Costi Comuni

CARC
Costi amministrativi di accertamento e riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€. 45.375,00

CGG
Costi generali di gestione

(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50%di 
B9)

€ 87.288,00

CCD

Costi Comuni diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e del 
servizio come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e
fotocopie)

€.00,00

COal
Altri costi
(realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti 
biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)

€. 18.394,00

CK
Costi d’uso del 
capitale

Amm Ammortamenti €.37.613,00

Acc Accantonementi

 Di cui costi post-operativa delle discariche

 Di cui per crediti

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

 Di cui per altri in eccesso rispetto a norme ributarie

 €. 60.721,00

R Remunerazione del capitale €. 27.321,00

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso €.2.447,00

Comune di Vernio – Tariffe TARI 2021 Pagina 3



COI
Costi di natura 
previsionale destinati al 
miglioramento di 
qualità

COI tv
Costi operati 
incentivanti variabili

----------

COI tf
Costi operati 
incentivanti fissi

  ---------

AR
Proventi e ricavi

AR
Proventi della vendita di
materiale ed energia 
derivante da rifiuti

17.262,00

ARCONAI
Ricavi derivanti dai 
corrispettivi 
riconosciuti dal 
CONAI

79.125,00

fattore sharing b 0,46 fattore sharing b(1+ )ω 0,515

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

- €.7.940,00

b(1+ )ARCONAIω
 Ricavi derivanti dai 
corrispettivi 
riconosciuti dal 
CONAI dopo sharing

- € 40.796,00

RC
Conguagli

RCtv
 Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi variabili (anno 
2019)

€ 183.323,00

RCtf
Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi fissi

€.27.027,00

coefficiente gradualità 
ɣ

0,473 rateizzazione r 4 rate

RCtv
Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi variabili dopo 
sharing

€.21.678,00

(1+ )RCtf/rɣ
Componente a 
conguaglio relativa ai 
costi fissi dopo sharing

€. 3.196,00

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte

Oneri variabil €.70.861,00

Oneri fissi €. 24.159,00

Ulteriori componenti ex 
deliberazione 
443/2019/R/Rif,/238/2020/r
/rif e 493/2020/R/RIF

Deroga ex art 107,comma5 
D.L.18/20 differenza tra costi 
variabili2019 e costi variabili 
da PEF 2020 approvato in 
applicazione MTR

€.  24.239,00

Deroga ex art 107,comma5 
D.L.18/20 differenza tra costi 
fissi 2019 e costi fissi da PEF 

€. 37.316,00
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2020 approvato in 
applicazione MTR

Conguagli relativi 
all’annualità 2018 ( suddivisi 
in quattro rate annuali a 
decorrere dal 2020) quota 
variabile

€. 3.292,00

Conguagli relativi 
all’annualità 2018 ( suddivisi 
in quattro rate annuali a 
decorrere dal 2020) quota 
variabile

€. 43.625,00

Detrazione di cui al 
comma 4.5 della 
Deliberazione 
443/2019/R/Rif

- €. 95.694,00

Costi Fissi 
TFΣ Totale costi fissi € 417.708,00

Totale costi variabili €. 741.969,00

Costi totali T = TF + TVΣ Σ Σ €. 1.159.677,00

Detrazione Detrazioni di cui al 
comma 1.4 delibera 
n.2/DRIF/2020
(Dato importante per 
calcolare il montante 
tariffario)

€.  4.209,00
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente, sulla base delle 
risultanze dei propri archivi, deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il 
potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.
 Il tributo complessivo è stato poi suddiviso in costi fissi o relativi alle componenti essenziali del 
servizio (tutti quei costi che per la loro natura non hanno una netta attinenza con i quantitativi 
di rifiuti prodotti) e costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

Il PEF 2021, predisposto dall’Ente territorialmente competente (ATO) per la determinazione
delle entrate di riferimento integrato si presenta con un incremento importante  rispetto all’anno
2019 . Le tariffe elaborate ai fini della copertura del PEF 2021 si presentano pertanto con un
risultato  caratterizzato  nel  complessivo  della  tariffa  (quota  fissa+quota  variabile)  da  un
importante incremento rispetto all’anno 2019, che può essere ricercato sostanzialmente: -  per
quanto riguarda le utenze domestiche hanno influito i seguenti fattori: i minori costi fissi hanno
portato ad una quota fissa inferiore (quindi con un risparmio sulla superficie dei locali) mentre i
maggiori costi variabili conducono ad un importante incremento della quota variabile.

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali per

utenze
domestiche

Td = Ctuf + Ctuv Σ
€ 984.522

% costi fissi utenze 
domestiche

90% Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf = ΣTF 
x
 90%

% costi variabili utenze 
domestiche

90% Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche

Ctuv = ΣTV 
x
90%

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
 €. 109.391,00

% costi fissi utenze non 
domestiche 10%

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili
NON utenze 
domestiche

Ctnf =
TF xΣ

10%

Ctnv - totale 10% Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnv = TV xΣ
 10%
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Tabella 1. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2021

Numero componenti
nucleo familiare

- Ka -
Coefficiente di adattamento per superficie e

numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare 0,86
2 componente del nucleo familiare 0,94
3 componente del nucleo familiare 1,02
4 componente del nucleo familiare 1,10
5 componente del nucleo familiare 1,17
6 o più componenti del nucleo familiare 1,23

Tabella 2. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2021

Numero componenti
nucleo familiare

- Kb -
Coefficiente di adattamento per superficie e

numero componenti familiari
1 componente del nucleo familiare 1
2 componente del nucleo familiare 1,40
3 componente del nucleo familiare 2,05
4 componente del nucleo familiare 2,36
5 componente del nucleo familiare 2,69
6 o più componenti del nucleo familiare 2,98

Tabella 3. Riassuntiva Tariffe TARI utenze domestiche anno 2021

Nr
componenti

Tot.
 famiglie

Superficie
 totale Ka Kb

Tariffa parte
fissa a mq

Tariffa parte
variabile

1 1005 Mq  108.282 0,86 1,00 €/mq 0,739 €. 118,511
2 1640 Mq  185.193 0,94 1,40 €/mq 0,808 €. 165,915
3 514 Mq    65.123 1,02 2,05 €/mq 0,877 €. 242,947
4 302 Mq    38.946 1,10 2,36 €/mq 0,946 €. 279,685
5 78 Mq    10.572 1,17 2,69 €/mq 1,006 €. 318,794
6 48 Mq      7.661 1,23 2,98 €/mq 1,057 €. 353,162

Tabella 4. Coefficienti – Kc – per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche
anno 2021
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Categorie Tipologia Attivtà - Kc -
 coefficiente
potenziale
produzione

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,43
02 Cinematografi e teatri 0,39
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43
04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,74
05 Stabilimenti balneari 0,45
06 Esposizioni, autosaloni 0,33
07 Alberghi con ristorazione 1,08
07a Agriturismi con ristorazione 1,08
08 Alberghi senza ristorazione 0,85

08a Agriturismi senza ristorazione 0,85
09 Case di cura e riposo 0,89
10 Ospedali 0,82
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97
12 Banche ed istituti di credito 0,51
13 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli
0,92

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 0,96
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti

cappelli ed ombrelli, antiquariato
0,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08
17 Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista
0,98

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

0,74

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,87
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45
25 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,49

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 4,23
28 Ipermercati di generi misti 1,47
29 Banche di mercato generi alimentari 3,48
30 Discoteche, night club 0,74
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Tabella 5. Coefficienti – Kd – per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non
domestiche anno 2021

Categorie Tipologia Attivtà - Kd - coefficientedi
produzione Kg/mq

anno
01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 3,98
02 Cinematografi e teatri 3,60
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00
04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,78
05 Stabilimenti balneari 4,11
06 Esposizioni, autosaloni 3,02
07 Alberghi con ristorazione 9,95
07a
08 Alberghi senza ristorazione 7,80

08a
09 Case di cura e riposo 8,21
10 Ospedali 7,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90
12 Banche ed istituti di credito 4,68
13 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli
8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 8,85
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti 

cappelli ed ombrelli, antiquariato
6,66

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90
17 Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista
9,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

6,80

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93
23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60
24 Bar, caffè, pasticceria 22,55
25 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
13,72

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 38,90
28 Ipermercati di generi misti 13,51
29 Banche di mercato generi alimentari 32,00
30 Discoteche, night club 6,80

Tabella 6. Tabella riassuntiva Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2021
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Categorie Classi di attività Tariffa Parte
Fissa

Tariffa Parte
Variabile

TOTALE
TARIFFA

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,
luoghi di culto

0,458 0,871 1,329

02 Cinematografi e teatri 0,415 0,788 1,203
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta
0,458 0,875 1,333

04 Campeggi, distributori di carburante,
impianti sportivi

0,788 1,484 2,272

05 Stabilimenti balneari 0,479 0,900 1,379
06 Esposizioni, autosaloni 0,351 0,661 1,012
07 Alberghi con ristorazione 1,150 2,178 3,327

07a Agriturismi con ristorazione 1,150 1,740 2,890

08 Alberghi senza ristorazione 0,905 1,707 2,612

08a Agriturismi senza ristorazione 0,905 1,707 2,612

09 Case di cura e riposo 0,948 1,797 2,744
10 Ospedali 0,873 1,652 2,525
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,033 1,948 2,981
12 Banche ed istituti di credito 0,543 1,024 1,567
13 Negozi di abbigliamento,

calzature,librerie, cartolerie,
ferramenta, ed altri beni durevoli

0,980 1,849 2,829

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze,

1,022 1,937 2,959

15 Negozi particolari quali filatelia, tende
e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli,

antiquariato

0,767 1,458 2,224

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,150 2,167 3,317
17 Attività artigianali tipo

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetist
a

1,043 1,970 3,013

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,

elettricista

0,788 1,488 2,276

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,926 1,755 2,682
20 Attività industriali con capannoni di

produzione
0,341 0,641 0,982

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,458 0,875 1,333

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

3,460 6,550 10,011

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,843 5,384 8,227
24 Bar caffè pasticceria 2,608 4,935 7,544
25 Supermercato, pena e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,586 3,003 4,589

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,586 2,998 4,585
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante,

pizza al taglio
4,504 8,514 13,017

28 Ipermercati di generi misti 1,565 6,896 8,461
29 Banche di mercato generi alimentari 3,705 7,003 10,709
30 Discoteche, night club 0,788 1,488 2,276

IL RESPONSABILE DELL’AREA N°4
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