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NOTA SU CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI 

FISSI E VARIABILI NEL PEF 2021 DEL COMUNE DI ALBINO 

1. Premessa 

Come già riportato nel Documento per la Consultazione di ARERA n. 351/2019/R/RIF del 

30/07/2019 ai punti 3.10 e 3.11: 

“3.10 A parità di costi totali ammessi a recupero nelle entrate tariffarie, le formulazioni 

riportate nei punti precedenti introducono criteri di riallocazione dei costi che si discostano, 

in parte, da quelli precedentemente adottati: in alcuni casi, i più (meno) frequenti, 

potrebbero dar luogo ad un incremento (una riduzione) del totale dei costi variabili. 

L’Autorità è orientata a prevedere che, alla luce della non neutralità - per le categorie di 

utenti - della classificazione dei costi in fissi e variabili, siano adottate alcune misure 

finalizzate a mitigare gli impatti dovuti dalle riclassificazioni introdotte, ferme restando le 

prerogative degli enti competenti che, nell’ambito della normativa vigente, possono 

prevedere agevolazioni o valutare adeguamenti dei coefficienti di attribuzione.  

3.11 In particolare, in ciascun anno   = {2020,2021}, si valuta l’introduzione della seguente 

condizione: 

0,8 ≤ ∑     / ∑    −1 ≤ 1,2 

a cui, a garanzia del recupero degli oneri ammissibili, si ritiene di prevedere che, 

l’eventuale quota eccedente sia ricompresa in ∑    . Con riferimento all’anno 2020, il 

denominatore corrisponde alle entrate tariffarie già approvate per il 2019.” 

Pertanto, per scongiurare riclassificazioni troppo differenti tra un anno e l’altro, ARERA ha 

introdotto nell’Allegato A alla Delibera n. 443/2019 un apposito articolo che richiede il 

rispetto della seguente condizione: 
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Il significato del suddetto articolo è ben spiegato dalla Guida IFEL dal titolo “La nuova 

Regolazione sui rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo 

tariffario ARERA”. Nel suddetto manuale alle pagine da 190 a 194 si precisa che: 

“Come anticipato, per gli anni 2020 e 2021 il computo complessivo delle entrate previsto 

dall’Autorità resta complessivamente coerente con il dPR n. 158/99, ovvero: 

∑     = ∑      + ∑  F  

Questa identità di formulazione macroscopica nasconde tuttavia il fatto che con il MTR la 

composizione dell’ammontare dei costi fissi e variabili subisce un’importante trasformazione - 

determinata principalmente dallo spostamento dei costi del personale dalla parte fissa alla parte 

variabile, come si vedrà nel prosieguo - che ne ha alterato i mutui rapporti in relazione alla effettiva 

composizione dei costi del gestore.        OMISSIS 

Prima dell’avvio del MTR, invece, il punto 2.2 dell’allegato 1 al dPR 158/99 prevedeva che il costo 

del personale fosse computato tra i costi operativi    OMISSIS 

Tale nuova previsione comporta - soprattutto nei servizi ad alta intensità di manodopera (labour-

intensive), come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare - un significativo spostamento dei costi 

dalla parte fissa a quella variabile, che tuttavia potrebbe essere in parte controbilanciato dal 

maggior peso dei costi di capitale associato ad una maggiore remunerazione del capitale investito. 

Si ritiene, tuttavia, che nella maggior parte delle gestioni l’adeguamento della tariffa variabile sarà 

molto significativo.  

Al fine di ridurre la crescita della quota variabile, l’Autorità ha inserito un limite alla variazione della 

tariffa TVa ponendo un tetto massimo pari al 20%; difatti in ciascun anno a = {2020,2021} è 

applicata la seguente condizione: 

0,8 ≤ ∑     / ∑    −1 ≤ 1,2 

Per l’anno 2020 si considerano le entrate tariffarie TV2019old, dove il denominatore 

corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.  

L’eventuale quota eccedente rispetto a ± 20% sarà ricompresa nei “costi fissi”.  

L’applicazione della formula sopra riportata determina un adeguamento progressivo della 

quota variabile al target dato dal MTR. Ad esempio, supponendo che nel 2019 la TV fosse 

costituita dal 30% dei costi e che il calcolo derivante dal MTR determini una TV per il 2020 del 

75%, l’applicazione della formula necessiterebbe di 4 anni per il raggiungimento del valore finale 

(box 2). 
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2. Verifica condizione di cui comma 3.1 dell’art.3 dell’MTR – 

classificazione costi fissi e variabili - PEF 2020 

Il PEF 2020 riporta a pagina 24 la verifica del rispetto della condizione di cui al comma 3.1 

dell’art. 3 presentando tuttavia la sola situazione post- riclassificazione. 

Per meglio comprendere l’attività di verifica prevista dall’art. 3 è opportuno presentare la 

situazione ANTE riclassificazione: 

  

PEF 2020 
(Del. CC n. 49/2020 

del 27/11/2020) 

Situ
azio

n
e

 A
N

TE riclassificazio
n

e
 

∑Ta 1.160.584,00 

suddiviso in   

∑TVa 725.447,00 

∑TFa 435.137,00 

    

∑TVa 725.447,00 

∑TVa-1 265.555,00 

    

∑TVa/∑TVa-1 2,73 

    

Importo da riclassificare a 
∑TVa 

- 406.781 

Importo da riclassificare a 
∑TFa 

+ 406.781 
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La tabella precedente mostra come il rapporto ANTE riclassifica tra la Tariffa Variabile 

2020 ex MTR e la Quota delle Tariffe Variabili 2019 accertate all’utenza indichi un valore 

pari a 2,73 e di conseguenza si è reso necessario effettuare un travaso di ricavi dalla 

quota di costi variabili alla quota di costi fissi per un importo pari a 406.781 euro. 

In sintesi, la situazione POST riclassificazione si è presentata così: 

Situ
azio

n
e

 P
O

ST riclassificazio
n

e
 

∑TVa per 
l'articolazione tariffaria 

agli utenti 
318.666,00 

∑TFa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

841.918,00 

    

∑TVa 318.666,00 

∑TVa-1 265.555,00 

    

∑TVa/∑TVa-1 1,20 

    

Quota variabile per 
svuotamenti 

104.883,00 

    

∑TVa per tariffe agli 
utenti 

213.783,00 

∑TFa per tariffe agli 
utenti 

841.918,00 

    

La tabella precedente mostra come il rapporto POST riclassifica tra la Tariffa Variabile 

2020 ex MTR riclassificata (da utilizzarsi per l’articolazione tariffaria all’utenza) e la Quota 

delle Tariffe Variabili 2019 accertate all’utenza indichi un valore pari a 1,2 risultando così 

rispettato quanto disposto dall’art. 3 dell’Allegato A del MTR. 

 

3. La mancata verifica del rispetto del limite della parte variabile del PEF 

2021 

Il PEF 2021 (nella versione rivista ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 

del 7 maggio 2021) riporta alle pagine 23-24 una verifica del rispetto della condizione di 

 

 

PEF 2020 
(Del. CC n. 49/2020 

del 27/11/2020) 
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cui al comma 3.1 dell’art. 3 presentandola anche in questo caso come situazione post- 

riclassificazione. Tuttavia, risulta di tutta evidenza che non è stata effettuata la corretta 

verifica della condizione prevista dall’art. 3. Le successive tabelle ne forniscono l’evidenza: 

 

  

PEF 2021 rivisto 
(ex Del.CC n.19) 

Situ
azio

n
e

 A
N

TE riclassificazio
n

e
 

∑Ta 1.294.044,00 

suddiviso in 
 ∑TVa 877.260,00 

∑TVa 416.784,00 

  ∑TVa 877.260,00 

∑TVa-1 828.447,00 

  ∑TVa/∑TVa-1 1,06 

  Importo da 
riclassificare a ∑TVa 

- 80.763 

Importo da 
riclassificare a ∑TFa 

+ 80.763 

   

Situ
azio

n
e

 P
O

ST riclassificazio
n

e
 

∑TVa per 
l’articolazione 

tariffaria agli utenti 

796.497,00 

∑TFa per 
l’articolazione 

tariffaria agli utenti 

497.547,00 

 
 

∑TVa 877.260,00 

∑TVa-1 828.447,00 

  ∑TVa/∑TVa-1 1,06 

  Quota variabile per 
svuotamenti 

117.104,00 

  ∑TVa per tariffe agli 
utenti 

769.477,04 

∑TFa per tariffe agli 
utenti 

381.491,69 
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Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 è evidente, in quanto 

l’applicazione della sua formula avrebbe determinata un adeguamento progressivo della 

quota variabile al target dato dal MTR, cosa che nel PEF 2021 non avviene. 

L’adeguamento progressivo non avviene perché la Tariffa Variabile 2021 ex MTR 

riclassificata utilizzata per l’articolazione tariffaria all’utenza viene posta pari a 796.497 

euro rispetto all’importo di 318.666 euro indicato nel PEF 2020 come Quota delle Tariffe 

Variabili 2020 da accertare all’utenza. 

E’ di tutta evidenza che dall’errata indicazione nel PEF 2021 della Quota Variabile delle 

entrate tributarie del 2020 (anno meno 1), cioè ∑TVa-1, nella verifica ANTE riclassifica, si 

determina il mancato adeguamento progressivo della quota variabile al target dato dal 

MTR. 

In sintesi, con il PEF 2021 la Quota delle Tariffe Variabili applicate all’utenza è passata da 

318.666 euro indicato nel PEF 2020 all’importo di 796.497 euro.   

La suddetta rilevante crescita della parte variabile della tariffa determinata dall’errata 

applicazione del MTR – mancando della progressività e della gradualità prevista dall’art 3 

grazie all’applicazione del corretto algoritmo - ha avuto le seguenti conseguenze: 

1) l’articolazione tariffaria delle utenze domestiche si è modificata in modo tale che le 

utenze domestiche che tendono a corrispondere alle fasce più deboli della popolazione 

(quelle con abitazioni più piccole e con più componenti) si trovano incrementi tariffari 

significativi rispetto alle tariffe 2019-2020, mentre le utenze domestiche con abitazioni 

più grandi non subiranno alcun incremento; ecco alcuni esempi: 

 

mq TARI 2020 TARI 2021 
Differenza in 

euro Differenza % 

Utenze Domestiche - 2 componenti 

70 52,42 76,77 + 24,35 + 46,45% 

100 68,47 83,92 + 15,45 + 22,57% 

150 95,21 95,85 + 0,63 + 0,66% 

      

Utenze Domestiche - 4 componenti 

70 68,94 97,99 + 29,04 + 42,13% 

100 88,41 106,66 + 18,26 + 20,65% 

150 120,84 121,13 + 0,28 + 0,23% 

 

2) la variazione delle tariffe per le utenze non domestiche non influisce in termini di 

incremento complessivo sulla singola utenza, ma provoca un rischio di perdite di gettito 
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tariffario a causa della maggior incidenza Quota Variabile; le conseguenze potrebbero 

essere particolarmente rilevanti alla luce delle modifiche introdotte dalla entrata in 

vigore del d.Lgs 116/2020; la nuova disciplina dell’avvio a recupero dei rifiuti prodotti 

dalle utenze non domestiche consente alle stesse di avviare interamente il loro rifiuto a 

recupero di materia e/o energia e ottenere l’esenzione dell’intera quota variabile. 

 

4. La corretta verifica del rispetto del limite della parte variabile del PEF 

2021 

Nel caso in cui la verifica del rispetto della condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 fosse 

avvenuta regolarmente la tabella si sarebbe così presentata: 

 

 

 

  

Dati da PEF 2021 
con corretta 

applicazione art. 3 

Situ
azio

n
e

 A
N

TE riclassificazio
n

e
 

∑Ta 1.294.044,00 

suddiviso in   

∑TVa 877.260,00 

∑TVa 416.784,00 

 
  

∑TVa 877.260,00 

∑TVa-1 318.666,00 

 
  

∑TVa/∑TVa-1 2,75 

 
  

Importo da 
riclassificare a ∑TVa 

- 494.861 

Importo da 
riclassificare a ∑TFa 

+ 494.861 
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Situ
azio

n
e

 P
O

ST riclassificazio
n

e
 

∑TVa per 
l’articolazione 

tariffaria agli utenti 

382.399,00 

∑TFa per 
l’articolazione 

tariffaria agli utenti 

911.645,00 

 

  

∑TVa 382.399,00 

∑TVa-1 318.666,00 

 
  

∑TVa/∑TVa-1 1,20 

 
  

Quota variabile per 
svuotamenti 

117.104,00 

  ∑TVa per tariffe agli 
utenti 

265.295,00 

∑TFa per tariffe agli 
utenti 

911.645,00 

   

Da ultimo occorre evidenziare che la corretta applicazione della formula della crescita di 

TV articolata all’utenza del Comune di Albino dovrebbe determinare la seguente 

distribuzione tra TF e TV nei prossimi anni a parità di Monte tariffario: 

 

 

∑TFa per 
l'articolazione 

tariffaria agli utenti 

∑TVa per 
l'articolazione 

tariffaria agli utenti 

∑Ta 

PEF 2019 828.446,00 265.555,50 1.094.001,50 

PEF 2020 841.918,00 318.666,00 1.160.584,00 

PEF 2021 911.645,00 382.399,00 1.294.044,00 

PEF 2022 835.165,00 458.879,00 1.294.044,00 

PEF 2023 743.389,00 550.655,00 1.294.044,00 

PEF 2024 633.258,00 660.786,00 1.294.044,00 

PEF 2025 501.101,00 792.943,00 1.294.044,00 
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Solo se la riclassificazione dei costi fissi e dei costi variabili viene applicata in questo 

modo, viene rispettato il senso e la lettera di quanto previsto da ARERA all’art. 3 

dell’Allegato A alla Delibera n. 443/2019: un limite alla variazione della tariffa TVa nel 

tetto massimo pari al 20% ed un adeguamento progressivo della quota variabile 

articolata all’utenza al target dato dal MTR. 

 

5. La corretta verifica del rispetto del limite di crescita di TV nei PEF 

2020 e 2021 dei Comuni di Nembro e di Cene 

A riprova che è possibile una corretta applicazione della verifica del rispetto della 

condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 dell’Allegato A del MTR nelle successive tabelle 

si riportano le riclassificazioni di TV e TF contenute nei PEF 2020 e 2021 dei Comuni 

limitrofi di Nembro e Cene che si trovavano con l’approvazione del PEF 2019 nella 

medesima situazione del Comune di Albino e cioè con una significativa prevalenza di TF 

su TV e che, quindi, rientravano pienamente tra quei Comuni per i quali ARERA aveva 

previsto il limite alla variazione della tariffa TV ponendovi un tetto massimo pari al 20% al 

fine di mitigare gli impatti dovuti dalle riclassificazioni introdotte dal MTR. 

In relazione al Comune di Nembro i dati sono contenuti nelle seguenti Delibere di 

Consiglio Comunale e loro allegati: 

 

PEF anno Delibera di Consiglio Comunale 

2020 Delibera CC n. 67 del 21/12/2020 

2021 Delibera CC n. 31 del 27/05/2021 

 

In sintesi, i dati dei PEF 2020 e 2021 sono i seguenti: 

 

  



 

10 
 

Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi variabili 

per il rispetto dell'art. 3 Allegato 1 MTR dei PEF 2020 e 2021 del 

Comune di Nembro (BG) 

    

  

PEF 2020 (Del. CC n. 
67/2020) 

PEF 2021 (Del.CC 
n.31/2021) 

Situ
azio

n
e

 A
N

TE riclassificazio
n

e
 

∑Ta 922.764,00 997.717,00 

suddiviso in     

∑TVa 613.814,00 578.869,00 

∑TFa 308.950,00 418.849,00 

      

∑TVa 613.814,00 578.869,00 

∑TVa-1 365.636,00 365.636,00 

      

∑TVa/∑TVa-1 1,68 1,58 

      

Importo da riclassificare a 
∑TVa 

- 175.051 - 140.106 

Importo da riclassificare a 
∑TFa 

+ 175.051 + 140.106 

    

Situ
azio

n
e

 P
O

ST riclassificazio
n

e
 

∑TVa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

438.763,00 438.763,00 

∑TFa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

484.001,00 558.955,00 

      

∑TVa 438.763,00 438.763,00 

∑TVa-1 365.636,00 365.636,00 

      

∑TVa/∑TVa-1 1,20 1,20 

      

      

∑TVa per tariffe agli utenti 438.763,00 438.763,00 

∑TFa per tariffe agli utenti 484.001,00 558.954,00 

      

 

E’ opportuno mettere in evidenza che il Comune di Nembro, avendo applicato il comma 5 

dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 mantenendo le tariffe TARI 2019 anche all’anno 2020, 

quando nel PEF 2021 procede alla verifica del rispetto della condizione di cui al comma 

3.1 dell’art. 3 dell’Allegato A utilizza quale dato di TVa il medesimo importo del 2019 (euro 

365.636) perdendo così un anno di gradualità. E’ questa un’interpretazione letterale della 
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normativa MTR di ARERA ed è da ritenersi l’interpretazione più corretta anche se nel 

merito ARERA non si è espressa con un proprio chiarimento e, quindi, può ritenersi 

corretta anche l’interpretazione alternativa di utilizzo dell’importo di TVa post-

riclassificazione del PEF 2020 al fine di non perdere un anno di gradualità. 

Per finire si fa presente che la corretta applicazione della formula della crescita di TV 

come deliberata dal Comune di Nembro dovrebbe determinare la seguente distribuzione 

tra TF e TV nei prossimi anni a parità di Monte tariffario. 

TABELLA DI APPLICAZIONE DI ADEGUAMENTO PROGRESSIVO DELLA QUOTA 
VARIABILE (TV) NEI PROSSIMI ANNI 

    

  

∑TFa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

∑TVa per l'articolazione tariffaria 
agli utenti 

 

PEF 2019 638.292,00 365.636,00 

 

PEF 2020 484.001,00 438.763,00 

 

PEF 2021 558.954,00 438.763,00 

 

PEF 2022 471.201,00 526.516,00 

 

PEF 2023 418.848,00 578.869,00 

 

In relazione al Comune di Cene i dati sono contenuti nelle seguenti Delibere di Consiglio 

Comunale e loro allegati: 

 

PEF anno Delibera di Consiglio Comunale 

2020 Delibera CC n. 50 del 30/12/2020 

2021 Delibera CC n. 3 del 23/02/2021 

 

In sintesi, i dati dei PEF 2020 e 2021 sono i seguenti: 
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Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi variabili 

per il rispetto dell'art. 3 Allegato 1 MTR dei PEF 2020 e 2021 del 

Comune di Cene (BG) 

    

  

PEF 2020 (Del. CC n. 
50/2020) 

PEF 2021 (Del.CC 
n.3/2021) 

Situ
azio

n
e

 A
N

TE riclassificazio
n

e
 

∑Ta 350.325,00 349.645,00 

suddiviso in     

∑TVa 225.113,00 220.952,00 

∑TFa 125.212,00 128.693,00 

      

∑TVa 225.113,00 220.952,00 

∑TVa-1 93.000,00 111.600,00 

      

∑TVa/∑TVa-1 2,42 1,98 

      

Importo da riclassificare a 
∑TVa 

- 113.513 - 87.032 

Importo da riclassificare a 
∑TFa 

+ 113.513 + 87.032 

    

Situ
azio

n
e

 P
O

ST riclassificazio
n

e
 

∑TVa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

111.600,00 133.920,00 

∑TFa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

238.725,00 215.725,00 

      

∑TVa 111.600,00 133.920,00 

∑TVa-1 93.000,00 111.600,00 

      

∑TVa/∑TVa-1 1,20 1,20 

      

      

∑TVa per tariffe agli utenti 111.600,00 133.920,00 

∑TFa per tariffe agli utenti 238.725,00 215.725,00 

      

 

E’ opportuno mettere in evidenza che nella Delibera n. 3/2021 del Comune di Cene si 

riporta testualmente: 

“Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

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

variabile computate per l’anno 2020, NON rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla 



 

13 
 

deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato (TV
2021 

pari a € 220.951,66 ; TV
2020 

pari a € 111.600,00 ; Rapporto in percentuale pari a 197,99%) e che pertanto viene operato lo 

spostamento dell’importo di € 87.031,66 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi 

variabili a quella dei costi fissi;” 

da cui si deduce che il Comune di Cene pur avendo ancjh’esso applicato il comma 5 

dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 e quindi mantenendo le tariffe TARI 2019 anche all’anno 

2020, quando nel PEF 2021 procede alla verifica del rispetto della condizione di cui al 

comma 3.1 dell’art. 3 dell’Allegato A utilizza l’importo di TVa post-riclassificazione del PEF 

2020 (euro 111.600) senza perdere così un anno di gradualità. E’ questa 

un’interpretazione alternativa della normativa MTR di ARERA da ritenersi meno letterale 

ma pur sempre ammissibile al fine di non perdere un anno di gradualità in assenza di uno 

specifico chiarimento di ARERA. 

Per finire si fa presente che la corretta applicazione della formula della crescita di TV 

come deliberata dal Comune di Cene dovrebbe determinare la seguente distribuzione tra 

TF e TV nei prossimi anni a parità di Monte tariffario. 

TABELLA DI APPLICAZIONE DI ADEGUAMENTO PROGRESSIVO DELLA QUOTA 
VARIABILE (TV) NEI PROSSIMI ANNI 

    

  

∑TFa per l'articolazione 
tariffaria agli utenti 

∑TVa per l'articolazione tariffaria 
agli utenti 

 

PEF 2019 252.552,00 93.000,00 

 

PEF 2020 238.725,00 111.600,00 

 

PEF 2021 215.725,00 133.920,00 

 

PEF 2022 188.941,00 160.704,00 

 

PEF 2023 156.800,00 192.845,00 

 

PEF 2024 128.693,00 220.952,00 

Per rafforzare quanto già presentato, si evidenzia che ulteriori prove della corretta 

applicazione della verifica del rispetto della condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 
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dell’Allegato A del MTR nei PEF 2021 sono rinvenibili anche negli atti deliberativi approvati 

dai seguenti Comuni della Provincia di Bergamo: 

Comune di Delibera di Consiglio Comunale 

Dalmine Delibera CC n. 33 del 28/06/2021 

Caravaggio Delibera CC n. 33 del 29/06/2021 

Terno d’Isola Delibera CC n. 26 del 28/06/2021 

 

6. Conclusioni 

A completamento della presente nota, tenuto conto di quanto emerge in modo chiaro ed 

inequivocabile, sorgono spontanee alcune domande: 

 L’evidente errore commesso dall’Amministrazione Comunale di Albino nel PEF 2021 

nell’applicare la verifica del rispetto della condizione di cui al comma 3.1 dell’art. 3 

dell’Allegato A del MTR è stato fatto in modo consapevole quale precisa scelta 

politica? 

 L’Amministrazione Comunale di Albino è a conoscenza della Guida IFEL dal titolo “La 

nuova Regolazione sui rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo il 

metodo tariffario ARERA” ed in particolare di quanto presentato alle pagine da 190 a 

194? 

 Tenuto conto degli effetti distributivi della mancata corretta applicazione dell’art. 3 

dell’Allegato A del MTR sull’articolazione tariffaria delle utenze domestiche per cui le 

utenze domestiche che tendono a corrispondere alle fasce più deboli della popolazione 

(quelle con abitazioni più piccole e con più componenti) si troveranno significativi 

incrementi tariffari compresi tra il 20% ed il 50% rispetto alle tariffe 2019-2020, mentre 

le utenze domestiche con abitazioni più grandi non subiranno alcun incremento, 

qualcuno si è preoccupato di verificare la correttezza nell’applicazione della 

metodologia prevista dal MTR di ARERA ed in particolare dell’art. 3 dell’Allegato A? 

 Chi ha redatto la “Relazione di validazione” del PEF 2021 del Comune di Albino era 

sufficientemente esperto della materia trattata e quale attività ha svolto se poi non si è 

accorto di un errore tanto grave da comportare significativi effetti sulle tariffe all’utenza 

domestica? 
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La speranza – sempre ultima a morire - è che grazie alla presente Nota l’Amministrazione 

del Comune di Albino possa far sì che il Consiglio Comunale deliberi in modo tempestivo – 

e quanto meno prima che le utenze domestiche siano chiamate ad effettuare il pagamento 

della TARI dell’anno 2021 - quegli interventi opportuni e necessari per correggere l’errore 

compiuto nella determinazione delle tariffe TARI del 2021 che ha determinato 

un’articolazione tariffaria delle utenze domestiche tale per cui le utenze domestiche 

corrispondenti alle fasce più deboli della popolazione (quelle con abitazioni più piccole e 

con più componenti) si troveranno significativi incrementi tariffari. 

Un’ultima annotazione tratta dalle Filippiche di Cicerone: “Cuiusvis hominis est errare: 

nullius nisi insipientis, in errore perseverare” ("Chiunque può sbagliare, ma nessuno, se 

non è uno sciocco, persevera nell’errore”). 

 


