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Definizione di rifiuto (Art. 183 D.Lgs. 152/2006)

Rifiuti Urbani

Rifiuti speciali

Privativa 
comunale

Aree tassate

Smaltimento Aree escluse
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Rifiuti speciali

Rifiuti Assimilati Privativa 
comunale

Smaltimento 
autonomo

Aree tassate

Aree escluse



D.Lgs. 116/2020 

L’assimilazione dei rifiuti

Modifica art. 198 D.Lgs.152/2006 (codice ambientale)

Elimina tra i compiti dei Comuni quello di regolamentare l’assimilazione dei

rifiuti
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D.Lgs. 116/2020 

L’assimilazione dei rifiuti

Modifica art. 183 D.Lgs.152/2006 (codice ambientale)

b-ter) Sono rifiuti urbani:

…….

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre
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- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre

fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati

nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-

quinquies;



D.Lgs. 116/2020 

Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti  di

cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari. 6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante. 8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo. 10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali. 12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
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19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffe', pasticceria. 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti. 28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.



D.Lgs. 116/2020 

L’assimilazione dei rifiuti

Modifica art. 183 D.Lgs.152/2006 (codice ambientale)

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione,

dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti
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fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i

fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e

demolizione;



risposta formulata a Telefisco volta al chiarimento sulla corretta tassazione

delle attività industriali a seguito della modifica del codice ambientale, il

telefisco testualmente risponde:

“Alla luce del quadro normativo, il Mef ritiene che possano considerarsi

produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali,

conseguentemente, sono escluse dall’applicazione della Tari. Allo stesso

modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell’art. 1, comma 649,

della Legge n. 147/2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti

speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed
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speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed

esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.

Rimane ferma l’applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella

variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad

esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo

funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali”



circolare n. 35259 del 12/04/2021 del Ministero della Transizione ecologica

(allegato 2) evidenzia il medesimo concetto al punto C, ovvero:

“le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse

dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie

prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che

alla quota variabile; continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia

per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di

rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente
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rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente

connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle

disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili

per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate

nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”



Nuova Definizione di rifiuto (Art. 183 D.Lgs. 152/2006)

Rifiuti Urbani

Rifiuti speciali

Privativa 
comunale

Aree tassate

Smaltimento Aree escluse
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Rifiuti speciali Smaltimento 
autonomo

Aree escluse



Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati

Comma 649 legge 147/2013

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si

tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e

prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
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proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati

Comma 682 legge 147/2013

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

---------
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---------

5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti

speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare

le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione

rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;



Esclusione delle aree che producono rifiuti speciali o assimilati

Comma 649 legge 147/2013

III periodo

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di

rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci

funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività
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funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.



D.Lgs. 116/2020 

Uscita dalla privativa comunale

Modifica art. 198 D.Lgs.152/2006 (codice ambientale)

Comma 2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del

servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati
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al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini

del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.



D.Lgs. 116/2020 

Uscita dalla privativa comunale

Modifica art. 238 D.Lgs.152/2006 (codice ambientale)

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui

all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di

fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di
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mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di

recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della

componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le

medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio

pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque

anni, salva la possibilita' per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta

dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche

prima della scadenza quinquennale.



D.L. 41/2021 art. 30

Uscita dalla privativa comunale

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al

comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva,

entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno

successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il
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successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il

31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.



TARI: Riduzioni per l’avvio al riciclo

Comma 649 II periodo della legge 147/2013

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella

determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio

regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali

alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di
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alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di

aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.



TARI: Riduzioni per l’avvio al riciclo

Concetto di  Recupero e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 183 D.Lgs. 152/2006 lett. t

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai

rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad
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altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad

assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 183 D.Lgs. 152/2006 lett. u

Riciclaggio (o riciclo): qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i

rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la

loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale

organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali

da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento



Le altre riduzioni TARI
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Riduzioni

Comma 659

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso
di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
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discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di
sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le
riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti.



Riduzioni

Comma 656

La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa,
in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina
di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali
o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato
una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di
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una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di
danno alle persone o all'ambiente.

Comma 657

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in
misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche
in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.



Riduzioni

Comma 660

Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato

decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
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spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla

fiscalita' generale del comune.



Riduzione per compostaggio

Art. 180 comma 1-septies D.Lgs. 152/2006

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti

sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i

comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche
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comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche

di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di

produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunita’,

anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199

del presente decreto.

I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo

1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che

effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.



Legge 178/2020 comma 48

Fattispecie AIRE pensionati

A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o

data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da

soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione

maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato

di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo
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1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella

misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui

rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al

comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura

ridotta di due terzi.



D.L. 73/2021 art. 6

Agevolazioni TARI

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine

di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una

dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da

parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della
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parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1,

comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.



La tariffa Puntuale

(TARIP)
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Legge 147/2013

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione

puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico

possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il

comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa

corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani.



Legge 147/2013
667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione

da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti

conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di

correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un

effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto

nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.



Decreto del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017

Art. 6

La misurazione della quantita' di rifiuto conferito avviene

mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o

indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti

conferiti da ciascuna utenza



Decreto del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017

Nei casi di pesatura diretta, la quantita' di rifiuti, per

frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla

singola utenza, e' calcolata come sommatoria delle

registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso

in chilogrammi.



Decreto del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017

Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito

e' determinato dalle dimensioni del contenitore esposto

dall'utente o dalla capacita' del sacco conferito ovvero

ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di

conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.



Decreto del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017

In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati

storici appropriati, il coefficiente di peso specifico puo'

essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su

campioni di rifiuti di volume predefinito.

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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campioni di rifiuti di volume predefinito.



Decreto del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017

Art. 7

Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di

conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale,

le quantita' o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le

singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del

nucleo familiare riferito all'utenza.

Il riparto tra le singole utenze puo' avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati

nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle

utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158.



Decreto del Ministero dell’ambiente del 20 aprile 2017

Art. 8

Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate

deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze

domestiche.

TARI: Regolamento per l’applicazione della tariffa puntuale
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Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di produttivita' per ciascuna

tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di

produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze

non domestiche», di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi

effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della

distribuzione dei conferimenti e delle quantita' tipici del territorio di riferimento.



Modalità di pagamento
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Comma 688 legge 147/2013

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667

e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o

tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e

di pagamento interbancari e postali.

Modalità di pagamento
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di pagamento interbancari e postali.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma

almeno due rate a scadenza semestrale



Decreto 2 ottobre 2020 art. 1

Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti ……….

rispettano le “Specifiche funzionali TARI-TEFA” di cui all’Allegato A che costituisce

parte integrante del presente decreto. (PAGOPA)

Modalità di pagamento
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Art. 19 D.Lgs. 504/1992 

Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal

1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3,

del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante

alla provincia o citta’ metropolitana competente per territorio, al netto

della commissione di cui al comma 5 del presente articolo.

37Autore: Luigi D’Aprano

della commissione di cui al comma 5 del presente articolo.



Risoluzione 5/e del 18/01/2021 

Codifica codice Tributo F24 per la TEFA:

“TEFA” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente”;

“TEFN” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,
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protezione e igiene dell'ambiente - interessi”;

“TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni”.



La stesura del PEF 2021:

i conguagli
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Articolo 2.2 ter

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario 

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di

costo variabile definito al comma 2.2, possono essere considerate le seguenti

componenti aggiuntive:

�����,2021��� è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura

previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di
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����� ���

previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di

costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1.

Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

(maggiori costi variabili per l’emergenza COVID)



Articolo 2.2 ter

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario 

�����,	��� è la componente di natura previsionale destinata alla copertura

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

favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate

dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1

(Riduzioni COVID x utenza domestiche)
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(Riduzioni COVID x utenza domestiche)



Articolo 2.2 ter

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario 


�����/’ è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie

relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione

adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche,

dove r’ rappresenta il numero di rate per il recupero della componente 
�����,

determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;
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(Riduzioni COVID x utenza non domestiche)



Articolo 2.2 ter

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario 


����,	 è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo

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

tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma

5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020

approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR
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Articolo 2.3 ter  

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario 

Per l’anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di

costo fisso definito al comma 2.3, possono essere considerate le seguenti

componenti aggiuntive:

• �����,2021��� è la componente di costo fisso che ha natura previsionale ed

è destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo

effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2. Tale componente può
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effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.2. Tale componente può

assumere valore positivo o negativo;

(maggiori costi fissi per l’emergenza COVID)



Articolo 2.3 ter  

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario 


����,	 è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi 

fissi determinati per l’anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate 

sulla base di quanto disposto dall’articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) 

e i costi fissi risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 

2020, in applicazione del MTR;
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2020, in applicazione del MTR;



PEF 2021 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF

Tariffa componente variabile

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TV2021 E

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

Numero di rate r' E

Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E
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Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

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

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E

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

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C



PEF 2021 

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF

Tariffa componente fissa

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXP
TF2021 E

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

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

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

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

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

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

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 

493/2020/R/RIF)
C


