
   

                       COMUNE DI VITERBO

         DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 109 DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)  2021
RELATIVO AI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE  ARERA N.  443/2019/R/RIF COME  INTEGRATO  E  MODIFICATO
DALLA DELIBERAZIONE N. 493/2020/R/Rif E DETERMINAZIONE DELLE    TARIFFE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2021 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con  l'art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147,  legge di stabilità
2014, è stata istituita la tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di ge-
stione dei rifiuti; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 82 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Do-
cumento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 89 del 11 maggio 2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 04 giugno 2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano della performance 2021/2023;

VISTO 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 ur-
bani ed assimilati;

VISTA la  delibera  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente,  ARERA,  n.
443/2019, recante “Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di in-
vestimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, così come integrato e modi-
ficato dalle disposizioni della delibera n. 493/2020 recante “Aggiornamento del metodo tariffario
rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 443/2019 ha definito il seguente iter per l’approvazione del
Piano finanziario:



a)  il  soggetto  gestore  predispone  annualmente  il  Piano  economico  finanziario  e  lo  trasmette
all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coeren-
za con gli obiettivi definiti;
c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

DATO ATTO che la Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020 di Arera, per mezzo della quale
l’Autorità ha definito le misure per la copertura dei costi efficienti per il periodo 2020-2021 tenuto
conto dell’emergenza sanitaria da “Covid-19” in atto;

TENUTO CONTO che la predetta Deliberazione n. 238/2020 ha altresì introdotto modificazioni
all’interno del Mtr definito dalla Deliberazione n. 443/2019;

DATO ATTO CHE la  delibera n. 493/2020 recante “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”, con cui sono stati effettuati aggior-
namenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021) con particolare riferimento
all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019
nonché all'estensione al 2021 di talune facoltà introdotte dall'Autorità con delibera 238/2020 per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VERIFICATO che il nuovo Mtr è da applicare per le tariffe TARI dell’anno 2021;

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 443/2019:
 l’art.  1 “Ambito di applicazione” che così recita:  “1.1 Il presente provvedimento reca le

disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del
servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei
singoli  servizi  che  lo  compongono.1.2  Il  perimetro  gestionale  assoggettato  al  presente
provvedimento  è  uniforme su  tutto  il  territorio  nazionale  e,  sulla  base  della  normativa
vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei
rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.”;

 l’art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che
così recita: “2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le
seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi
operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e
di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di
smaltimento,  di  raccolta  e  di  trasporto  delle  frazioni  differenziate,  di  trattamento  e  di
recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del
capitale;  intesi  come  somma  degli  ammortamenti  delle  immobilizzazioni,  degli
accantonamenti  ammessi  al  riconoscimento  tariffario,  della  remunerazione  del  capitale
investito  netto  riconosciuto  e  della  remunerazione  delle  immobilizzazioni  in  corso;  c)
componente  a  conguaglio  relativa  ai  costi  delle  annualità  2018  e  2019.  2.2  La
determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in
conformità  al  Metodo  Tariffario  per  il  servizio  integrato  di  gestione  dei  Rifiuti,  di  cui
all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR)”;

 l’art.  4 “Determinazione delle entrate tariffarie” che così recita:  “4.1 La determinazione
delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati  certi,  verificabili  e desumibili  da fonti
contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del



servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per
la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. 

RICHIAMATA la Deliberazione Arera 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF “Semplificazioni procedurali
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la
verifica  della  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni  dell’ente  territorialmente
competente” nelle cui premesse esplicita che: “in continuità con la disciplina di settore e tenuto
conto della necessità di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati,  sia necessario
fornire  talune  indicazioni  basate  su  criteri  di  semplificazione  amministrativa  riguardo  alla
validazione dei dati e all’approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall’Ente
territorialmente competente”.

TENUTO CONTO che:
 l’art. 4 dell’MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un

limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l’anno 2020, utilizzando come valore di
confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN) al lordo delle poste
rettificative non ammesse al riconoscimento tariffario ai sensi del MTR;

 alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%,
contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i
limiti fissati dall’MTR:

 il  coefficiente  di  recupero  di  produttività  (𝑋𝑎),  determinato  dall’Ente  territorialmente
competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

 il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni
erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎), che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4;

 il  coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad
aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎), che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al
comma 4.4;

 l’art. 6 dell’MTR stabilisce che
-  i  costi  ammessi  a  riconoscimento  tariffario  sono  calcolati  secondo  criteri  di  efficienza,
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i
costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri
relativi all’IVA;
- I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 𝑎 = {2020,2021}
per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno
di  riferimento  (a-2)  come  risultanti  da  fonti  contabili  obbligatorie.»  e  che  pertanto  i  costi
riconosciuti per l’anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell’anno 2019;
- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio (a-2),
al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo
operativo:
 accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di

norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 dell’MTR;
 gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 gli oneri straordinari;
 gli  oneri  per  assicurazioni,  qualora  non  espressamente  previste  da  specifici  obblighi

normativi;
 gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove

l’impresa sia risultata soccombente;
 i costi connessi all’erogazione di liberalità;
 i costi pubblicitari e di  marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in



capo ai concessionari;
 le spese di rappresentanza;

 l’art. 7 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (𝐶𝐺𝑎)
prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (𝐶𝑂𝐼), che hanno natura previsionale e
sono  destinate  alla  copertura  degli  oneri  variabili  e  degli  oneri  fissi  attesi  relativi  al
conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro
gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli
associati  al  possibile  incremento  della  raccolta  differenziata,  della  percentuale  di
riciclo/riutilizzo,  della  frequenza  della  raccolta  ovvero  dell’eventuale  passaggio  da  raccolta
stradale  a  porta  a  porta.  Tra  gli  oneri  di  natura  fissa  rientrano,  ad  esempio,  l’eventuale
miglioramento  delle  prestazioni  relative  alle  attività  di  spazzamento,  lavaggio  strade  e
marciapiedi,  nonché  la  possibile  introduzione  di  sistemi  di  tariffazione  puntuale  con
riconoscimento dell’utenza;

 l’art.  9  dell’MTR definisce  le  componenti  che  costituiscono i  costi  operativi  comuni  (𝐶𝐶𝑎)
prevedendo tra di esse la componente 𝐶𝑂𝐴𝐿,𝑎 che includono tra le altre:
 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;

 eventuali  altri  oneri  sostenuti:  a)  per  lo  svolgimento  di  campagne  informative  e  di
educazione  ambientale  sulle  diverse  fasi  del  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti,  sulle
attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale nel territorio di
riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE
prese  prima  che  una  sostanza,  un  materiale  o  un  prodotto  sia  diventato  un  rifiuto,  che
riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del
loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

 I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel
caso  in  cui  le  risorse  accantonate  in  conformità  alla  normativa  vigente  risultatino
insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

 l’art. 10 dell’MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d’uso del capitale (𝐶𝐾𝑎);

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione  ciclo dei rifiuti
urbani e assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante:
“Chiarimenti  su  aspetti  applicativi  della  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti
approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la
trasmissione dei piani economico finanziari” da cui emergono i seguenti precisazioni:
 nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base

comunale, l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario
comunale;

 il  limite  alla  crescita  annuale  delle  entrate  tariffarie  di  cui  all’articolo  4  della  deliberazione
443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto
singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);

 nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale,  il  PEF deve essere predisposto da parte dei
gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;

 qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una
pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti
tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio
i  ricavi  derivanti  dal  trattamento  dei  rifiuti  di  origine  speciale)  sono  attribuiti  dal  gestore
medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

 tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;



 in  subordine,  applicando  opportuni  driver,  definiti  secondo  criteri  di  ragionevolezza  e
verificabilità.

 dal  totale  dei  costi  del  PEF sono sottratte  le  entrate  relative  al  contributo  del  MIUR per  le
istituzioni scolastiche statali  ai  sensi  dell’articolo 33 bis del  decreto legge 248/07,  le entrate
effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le entrate derivanti da
procedure  sanzionatorie  oltre  alle  ulteriori  partite  approvate  dall’Ente  territorialmente
competente;

 ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui
all’articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
1. utilizzare  i  dati  parziali  disponibili  -  ossia  riferiti  al  periodo  di  effettiva  operatività  -

opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
2. determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2,  comma 1,  lettera c),  della

deliberazione  443/2019/R/RIF facendo riferimento  al  periodo di  effettiva  operatività  del
gestore;

 nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle
migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui
all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell’articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le
eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie
per  la  predisposizione  del  PEF devono  essere  opportunamente  illustrate  nella  relazione  di  cui
comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA inoltre la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF;

CONSIDERATO che l’Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di
Viterbo

CONSIDERATO CHE sul Comune di Viterbo suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini
dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui
all’art.  1,  comma 2,  della  deliberazione ARERA del  31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF,  sono i
seguenti: 

Gestore 1 Gestore 2
ATI -Gesenu Spa-Cosp

Soc. Coop.
Esecuzione del servizio:
Viterbo Ambiente Scarl 

Comune di Viterbo

VISTO che  il  gestore  sopra  richiamato  a  mezzo  Pec  in  data  02/03/2021con  nota  acquisita  al
protocollo generale dell’Ente n. 21291, pari data,  la seguente documentazione:

 il file, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell’MTR ai
fini del loro riconoscimento nell’esercizio 2021, secondo lo schema di cui all’appendice 1
del Mtr (Allegato “A” alla presente Deliberazione);

 dichiarazione di veridicità a firma dei rispettivi legali rappresentanti secondo lo schema tipo
di cui all’appendice 3 dell’MTR (Allegati “B”, “C” alla presente Deliberazione);

 la  relazione  accompagnatoria  redatta  secondo  lo  schema  tipo  di  cui  all’appendice  2
dell’MTR (Allegato “D” alla presente Deliberazione);

CONSIDERATO CHE questo Ente ha richiesto con nota  82210 del 09/10/2020, a mezzo Pec ai



gestori sopra individuati, a documentazione relativa alla Presentazione del PEF secondo i metodi
Arera, ricevuta  con nota acquista al prot. n. 21291  del 02/03/2021,  cui sono seguite le succitate
comunicazioni di richiesta di integrazione della documentazione contabile a comprova dei costi
quantificati, così come descritto all’interno della Relazione di accompagnamento redatta secondo lo
schema tipo di cui all’appendice 2 dell’MTR (Allegato “H” alla presente Deliberazione);

PRESO ATTO CHE i  gestori,  alla data odierna hanno trasmesso esclusivamente i  dati del pef
grezzo;

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;
 la nota, a firma del legale rappresentante dell’Ente, contenente la quantificazione dei propri

costi efficienti in applicazione dell’MTR ai fini del loro riconoscimento nell’esercizio 2021
(Allegato “E” alla presente Deliberazione);

 il  Pef  2021  redatto  secondo  lo  schema  tipo  di  cui  all’appendice  1  della  deliberazione
ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF (Allegato “F” alla presente Deliberazione); 

 la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui
all’appendice 3 dell’MTR (Allegato “G” alla presente Deliberazione);

 la  relazione  accompagnatoria  redatta  secondo  lo  schema  tipo  di  cui  all’appendice  2
dell’MTR (Allegato “H” alla presente Deliberazione);

TENUTO CONTO che:
 il  valore  delle  entrate  tariffarie  2020  (Told2020)  è  pari  a  Euro  11.693.072.  Dalla

documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell’Etc proposti dai
gestori  risulta che il  limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto a
quelle 2020 è pari a 4,6% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà
superare l’importo di Euro 12.230.953;

 le  componenti  di  cui  alla  deliberazione  ARERA 238/2020/R/RIF  valorizzate  dall’Ente
territorialmente competente, sulla base dei valori approvati nel Pef 2020, sono le seguenti:
- RCNDTv: Euro 167.998.
- RCNDTvr’: Euro  55.999.
- r’: 3

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2021 come sopra determinate registrano un incremento
percentuale rispetto a quelle del 2020 del 4,6%, rispettando il limite di crescita tariffario imposto
dalla Deliberazione n. 443/2019 di Arera.

DATO ATTO che:
 si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati

desunti dalle scritture contabili obbligatorie del Comune;
 è  stato verificato  il  rispetto  della  metodologia prevista  dalla  delibera  443/2019/R/RIF per  la

determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che l’Ente ha provveduto:
 all’elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR,

come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF (Allegato “F” alla presente
Deliberazione);

 alla predisposizione della relazione (Allegato “H” alla presente Deliberazione), sviluppando i
seguenti punti:
 Attività di validazione svolta;
 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 Costi operativi incentivanti;
 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;



 Focus sulla gradualità per l’annualità 2019;
 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
 Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO,  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni  ricevute  all’attualità  dai  gestori  sopra
individuati  e  da  quelle  in  possesso  dallo  stesso  Comune  di  Viterbo  ed  in  esito  alle  verifiche
effettuate  sulla  loro  completezza,  coerenza  e  congruità  dei  dati  e  delle  informazioni,  come
autocertificate dalla società di gestione del servizio di igiene urbana incaricata, tramite dichiarazioni
di veridicità,  di poter procedere alla validazione del Pef 2021 del servizio integrato di gestione dei
rifiuti relativo al Comune di Viterbo nell’ammontare complessivo di Euro 12.230.953;

PRESO ATTO altresì che nel corso dell’anno 2021, nel periodo di emergenza sanitaria,  al fine di
contrastare  e  contenere  ulteriormente  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  sull’intero  territorio
nazionale,  sono  stati  sospesi  con  vari  decreti  ministeriali  e  decreti  legge  molteplici   attività
produttive e commerciali oltre che limitare la circolazione delle persone tra comuni e regioni;  

VISTA  le necessità  di garantire idonee  misure di sostegno per le utenze non domestiche che
hanno  subito dei danni  economici, per effetto dei provvedimenti governativi e regionali che hanno
comportato le interruzioni delle attività commerciali e le limitazioni alla circolazione delle persone
tra regioni e comuni  a seguito di quanto disposto dall’art. 6 del  D.L. 73/2021; 

CONSIDERATO CHE:
- per fornire le suddette  misure di sostegno per le utenze non domestiche è possibile applicare per
l’anno 2021 delle agevolazioni sulla tariffa Tari  in relazione ai  periodi di  chiusura avvenuti  sia
nell’anno 2021 sia nell’ultimo trimestre dell’anno 2020, precisando che le utenze non domestiche
che hanno effettuato le ulteriori e successive chiusure dopo l’approvazione delle tariffe tari del 2020
non hanno potuto beneficiare di ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già riconosciute; 

- le agevolazioni tariffarie da applicare  per l’anno 2021 sono denominate  rispettivamente Covid 50
e Covid 20, sono fissate nella  misura  del 50%,  del 20%  della parte fissa e variabile della tariffa, e
comunque  fino  ad  una  percentuale  massima  maggiore  o  minore  consentita  dalla  copertura
finanziaria garantita dalle somme previste con il presente atto;

- tali agevolazioni vengono applicate in favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse
obbligatoriamente anche in  modo parziale  nel  periodo di emergenza sanitaria,  e per  quelle  che
hanno comunque subito gli effetti economici delle restrizioni in base ai decreti del Governo e dei
provvedimenti regionali nel periodo di emergenza sanitaria, come indicato nella tabella allegata e
comunque non oltre la concorrenza delle somme previste pari ad euro 931.475,47;

 
CONSIDERATO inoltre che, per effetto dell’applicazione delle suddette  agevolazioni tariffarie la
perdita del gettito Tari  stimata per l’anno 2021 è fino ad un massimo di Euro 931.475,47, e la
copertura del suddetto importo non verrà messa a carico della rimanente platea dei contribuenti, ma
verrà garantita esclusivamente con l’avanzo vincolato derivante del fondo funzioni fondamentali
Tari  dell’anno  2020  per  un  importo  di  euro  291.475,47,  e  dai  fondi  statali   finalizzati  per  le
agevolazioni Tari ed espressamente  previsti dall’art. 6, del D.L. 25/05/2021, n. 73 per un importo
stimato di euro 640.000,00;

DATO atto  che,  in  attesa  del  decreto  ministeriale  attuativo  e  finalizzato  all’assegnazione  dei
suddetti fondi,  l’Ifel in data 1/06/2021 ha pubblicato l’elenco  contenente gli importi dei fondi  di



cui all’art. 6, del D.L. 25/05/2021, n. 73 e spettanti ai singoli comuni, e per il nostro Ente l’importo
assegnato stimato è pari ad euro 640.000,00; 
 
VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza Covid-19”, dalla quale emerge l’ampia potestà
dei comuni di approvare le agevolazioni in forza al comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013
che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità
confermata anche dalla deliberazione dell’Arera n. 238/2020; 

 VALUTATO che, per stabilire l’esatto importo dell’ammontare del Piano Economico Finanziario
che verrà finanziato dalla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2021, è necessario sottrarre gli importi relativi
ai  contributi  del  Miur   in  favore  delle  istituzioni  scolastiche,  l’importo  relativo  al  recupero
dell’evasione Tari,  il Contributo per l’anno 2021 per le agevolazioni Covid finanziate con fondo
Ministero dell’Interno e di cui all’art.  6 del D.L. 73/2021, il contributo per Agevolazioni Covid
finanziato con avanzo del fondo erogato per funzioni fondamentali per l’anno 2020 e  vincolato per
le agevolazioni Tari;  

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che :

 E' stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;

 Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei
costi di investimento e di esercizio; 

 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività e determinate in base ai coefficienti
di  produzione  quali-quantitativa  dei  rifiuti  come  riportate  nel  deliberato  del  presente
provvedimento;

VISTA la tabella 1, allegata al presente atto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd  di cui alle tabelle  1a, 2, 3 e 4 del citato D.P.R.
158/1999, determinati nel  rispetto di tutti i criteri previsti espressamente dall'art. 1, comma 652
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  così come modificato dall’art.  57-bis del D.L. 124/2019;

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle tariffe della Tari si
applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente nella
misura del 5%, così come fissata dall'Amministrazione Provinciale;

- ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che occupano o
detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico i comuni devono applicare altresì il
tributo in base a tariffa giornaliera e che, ai sensi Regolamento della TA.RI., la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

CONSIDERATO che il  pagamento della Tassa sui Rifiuti  (TA.RI.) per l'anno 2021 può essere
effettuato in quattro rate  aventi  le  seguenti  scadenze: 31 ottobre 2021,  30 novembre 2021, 31



gennaio 2022, 28 febbraio 2022,  mentre, in caso di versamento in un'unica soluzione, 30 novembre
2021;
 

VISTO l’articolo  53,  comma  16,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’art. 174 del Dlgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTO da ultimo, il D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi”, che ha prorogato al 31 maggio 2021 i termini per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020 degli enti locali;

VISTO  infine che, con l’art. 30, comma 5, del  decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, è stato disposto
esclusivamente per l’anno 2021 il differimento del termine di approvazione del Piano Economico
Finanziario e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti al 30 giugno 2021;

VISTO l’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021, il quale stabilisce che “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. 2 “Modalità operative di trasmissione dei dati” della determinazione n. 02/DRIF/2020
del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

 che gli ETC, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione
degli atti,  dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione
443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A
al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo
1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:
a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base
dello schema tipo allegato al MTR
b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice
2 del MTR;
c)  la  dichiarazione/i  di  veridicità  del  gestore predisposta  secondo lo  schema tipo  di  cui
all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi
all’ambito tariffario.

 che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura
resa disponibile via extranet da Arera, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a
partire dai format resi disponibili sul sito.



VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la tra-
smissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di ap-
provazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

PRESO ATTO che  l’art.  13,  comma 15-ter,  del  D.  L.  n.  201/2011,  stabilisce  che  a  decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei
Dirigenti  dei  Settori  II  (Ragioneria),  IV (Attività  produttive,  Sviluppo ed  interventi  economici,
Statistica,Tributi) e VIII ( Politiche dell’ambiente ,Termalismo, Agricoltura ,Verde pubblico, Servizi
pubblici locali)  espresso ognuno per la parte di competenza ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

D E L I B E R A

Di  approvare le  premesse  e  gli  Allegati  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente
provvedimento;

Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’ anno 2021, e validare
i dati in esso contenuti, redatto secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR 31 ottobre
2019 443/2019/R/RIF,  deliberazione ARERA, come aggiornato con la  deliberazione ARERA n.
238/2020/R/RIF,  i  cui  costi  complessivi  ammontano  ad  Euro  12.230.953,00,  suddivisi  in  Euro
3.655.986,00 di  parte  variabile  e  Euro 8.574.966,00 di  parte  fissa (allegato F),  unitamente agli
allegati in premessa richiamati (allegati da A ad H);

Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021,  Allegato I al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel
seguente ammontare:

Viterbo
Ambiente

Scarl

Comune di
Viterbo

𝑋 [01%-0,5%] 0,10% 0,10%𝑄𝐿 [0%-2%] 0,00% 0,00%𝑃𝐺 [0%-3%] 0,00% 0,00%

C192021  [0%- 3,00% 3,00%

https://www.comune.viterbo.it/settori-e-uffici/settore-iv-attivita-produttive/
https://www.comune.viterbo.it/settori-e-uffici/settore-iv-attivita-produttive/


3%]

b [0,3-0,6] 0,6 0,6

  

r [1-4] 1 1

1,a [-0,25/-0,06] 0,25 0,25

2,a [-0,20/-0,03] 0,20 0,20

3,a [-0,05/-0,01] 0,05 0,05

r’ 1

Di dare atto che, ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF e della legge 27 dicembre 2013,
n. 147,  il gettito della Tassa sui Rifiuti deve finanziare l’importo del Pef pari ad euro 12.230.953,00
detratti il contributo per l’anno 2021 per le agevolazioni Covid finanziato con il fondo del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, il Contributo per Agevolazioni Covid finanziato con
avanzo del fondo erogato per le funzioni fondamentali per l’anno 2020, i Contributi del Miur in favore
delle istituzioni scolastiche e l’importo relativo al recupero dell’evasione Tari così come riportato nella
tabella seguente: 

PEF Anno 2021  12.230.953,00

Contributo per l’anno 2021 a copertura delle entrate tariffarie a seguito 
delle agevolazioni Covid finanziate con fondo del Ministero dell’Interno
e di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 

- 640.000,00 

Contributo per l’anno 2021 a copertura delle entrate tariffarie a seguito 
delle agevolazioni Covid finanziato con avanzo del fondo erogato per 
funzioni fondamentali per l’anno 2020 e  vincolato per agevolazioni 
Tari. 

-291.475,47

Contributi Miur a favore delle istituzioni scolastiche anno 2020 - 53.359,00

Recupero evasione Tari anno 2020 - 130.000,00

Importo da finanziare con la Tassa sui Rifiuti anno 2021 11.116.118,53

Di dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  delle  agevolazioni  Covid per  l’anno 2021 è garantita
dall’avanzo vincolato derivante del fondo funzioni fondamentali Tari dell’anno 2020 per un importo
di euro 291.475,47, e dai fondi statali espressamente previsti dall’art. 6, del D.L. 25/05/2021, n. 73
per un importo stimato di euro 640.000,00. 

Di  dare atto  che l’importo da finanziare con la  Tassa sui Rifiuti  pari  ad Euro 11.116.118,53 è
suddiviso in parte fissa e parte variabile in base alle percentuali della tabella di riconciliazione del
PEF e così come riportato nella tabella seguente: 

Importo da finanziare con Tassa sui Rifiuti 11.116.118,53



 Di cui Parte fissa 7.793.510,70 70,11%

 Di cui Parte variabile 3.322.607,83 29,89%
   

Di  determinare  conseguentemente  per l’anno  2021, ai  sensi  della  deliberazione  Arera  n.
443/2019/R/Rif e  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  le seguenti tariffe  della Tassa sui Rifiuti
–  TA.RI.  a  copertura  del  costo  complessivo  di  Euro  11.116.118,53,   suddivise  tra  le  utenze
domestiche e non domestiche:  

 A) Utenze   
   domestiche
  Nucleo familiare

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 1,68 44,18

2 componenti 1,68 79,53

3 componenti 1,68 101,62

4 componenti 1,68 132,55

5 componenti 1,68 159,06

6 o più componenti 1,68 181,16

Bed and Breakfast  1,68 181,16

B) Utenze non
domestiche

Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

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

1,34 0,61

2 Cinematografi e teatri 1,44 0,65

3 Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita 
diretta 

1,88 0,77

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

1,88 0,88

5 Stabilimenti balneari --- ----

6 Esposizioni, autosaloni 1,88 0,92

7 Alberghi con ristorante 3,38 1,53

8 Alberghi senza ristorante 2,66 1,20

9 Case di cura e riposo 2,78 1,26

10 Ospedale 3,75 1,84

11 Uffici e agenzie, 4,60 1,84



 

12 Banche,istituti di credito 
e studi professionali

4,03 1,82

13 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

4,69 1,84

14 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

4,50 2,02

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

2,81 1,23

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 

6,25 2,30

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

4,69 1,69

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

1,88 0,89

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto
 

2,19 0,92

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

1,91 0,85

21 Attività artigianali di 
produzione beni specifici

2,06 0,93

22 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie,  pub 

8,75 4,30

23 Mense, birrerie, 
amburgherie 

8,35 3,78

24 Bar, caffè, pasticceria 7,66 3,46

25 Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari 

4,66 2,10

26 Plurilicenze alimentari e/
o miste 

2,50 1,35

27 Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

9,38 4,15

28 Ipermercati di generi 
misti 

4,60 2,06

29 Banchi di mercato genere
alimentari 

10,88 4,91

30 Discoteche, night club 2,31 1,04



Di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti relative all’anno 2021  sono compatibili con i
limiti di crescita annuali previsti dall’art. 4 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del
31/10/2019.

Di dare atto che sulle suddette tariffe viene applicato il Tributo Provinciale nella misura del 5%,
così come fissato dall'Amministrazione provinciale, e il relativo gettito è riservato al suddetto
Ente.

Di  approvare  la  tabella  1),  allegata  al  presente  atto  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, contenente i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd  di cui alle tabelle  1a, 2, 3 e 4
del  citato  D.P.R.  158/1999,  determinati  nel   rispetto  di  tutti  i  criteri  previsti  espressamente
dall'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato dall’art. 57-
bis del D.L. 124/2019.

Di precisare che tutti i criteri per la corretta individuazione dei costi e per la determinazione della
tariffa sono stati altresì applicati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al  D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158,  delle disposizioni contenute nell'art.  1, comma 639 e seguenti della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 e  dall'art. 1 comma 1093 della L. 30/12/2018 n.145, conformemente al
principio  comunitario  di  “chi  inquina  paga”  così  come  sancito  dall'art.  14  della  direttiva
comunitaria n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e infine nel rispetto della deliberazioni  dell’Arera
n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020.   

Di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

Di applicare per l’anno 2021 le agevolazione tariffarie Tari denominate  rispettivamente “Covid
50” e “Covid 20”  rispettivamente nella  misura  del 50% e del 20% della parte fissa e variabile
della tariffa,e  comunque fino ad una percentuale massima maggiore o minore consentita dalla
copertura  finanziaria garantita dalle somme previste con il presente atto, in favore delle utenze
non domestiche che sono state chiuse obbligatoriamente nel periodo di emergenza sanitaria e per
quelle che hanno comunque subito gli effetti economici delle restrizioni in base ai decreti del
Governo e dei provvedimenti regionali nel periodo di emergenza sanitaria, e così come indicato
nella tabella 1 allegata. 

Di dare atto che le suddette agevolazioni tariffarie vengono concesse in relazione ai periodo di
chiusura  delle  attività  economiche  legata  alla  situazione  di  emergenza  sanitaria,  e  pertanto
vengono applicate  in  autonomia dal  nostro Ente senza presentazione di  istanze  da  parte  dei
destinatari.  

Di dare atto che a seguito dell’applicazione della suddetta agevolazione tariffarie Tari denominate
la perdita di gettito Tari stimata per l’anno 2021 è fino ad un massimo di euro 931.475,47, e che
la copertura  finanziaria delle agevolazioni Covid è garantita dall’avanzo vincolato derivante del
fondo funzioni fondamentali Tari dell’anno 2020 per euro 291.475,47, e dai fondi statali all’uopo
previsti dall’art. 6, del D.L. 25/05/2021, n. 73 per un importo stimato di euro 640.000,00. 
  

Di dare atto che le agevolazioni tariffarie denominate “Covid 50” e “Covid 20” avranno efficacia
solamente per l’anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze Tari, in



ragione dell’attuale contesto socio-economico, e verranno applicate esclusivamente per le utenze
non  domestiche  che  sono  state  interessate  dalle  chiusure   obbligatorie  o  dalle  restrizioni
nell’esercizio delle loro attività avvenute nell’anno 2021, in base ai decreti del Governo e dei
provvedimenti  regionali nel periodo di emergenza sanitaria, tenuto anche conto delle ulteriori
chiusure avvenute nel periodo novembre-dicembre 2020 e che non hanno avuto alcun ristoro
nelle agevolazioni tariffarie dell’anno 2020. 

Di stabilire che per l'anno 2021 il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) deve essere effettuato
in quattro rate con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2021, 30 novembre 2021, 31 gennaio 2022 e 28
febbraio 2022,  mentre, in caso di versamento in un'unica soluzione, 30 novembre   2021.   

Di demandare al Dirigente del Settore IV, la trasmissione telematica  la presente deliberazione al
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  per  il  tramite  del  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Di demandare al Dirigente del Settore VIII, la trasmissione della presente deliberazione, il Piano
Economico  Finanziario  e  tutti  gli  allegati  all’Arera  per  la  successiva  approvazione,  mediante
apposita  piattaforma  informatica,  così  come  previsto  dall’art.  3  della  deliberazione  n.
493/2020/R/RIF del 24/11/2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                               IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Stefano Evangelista                                    Dott.ssa Annalisa Puopolo

I

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

