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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 23-07-2020

OGGETTO:Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
delle tariffe TARI e riduzioni per l'anno 2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

RUSCONI GIOVANNI P MOLTENI PAOLA P

ARRIGHI SAMUELE P MONTI ALBERTO P

BASILICO EZIO P SPEZIALI ALESSANDRO P

CONOSCITORE ANNAMARIA P STORNI SIMONE P

CORBELLA FABIO P VILLA LAURA P

FUSARO NICOLA P VITALE MARIANGELA P

GALLI LUCA P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Bellegotti Dott.ssa Marina.

Il Signor RUSCONI  GIOVANNI, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
delle tariffe TARI e riduzioni per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento l’Assessore al bilancio Avv. Laura Villa.
L’Assessore Villa propone di modificare la scadenza della prima rata di versamento della Tari al 21
ottobre 2020 per dar seguito agli adempimenti per l’emissione della rata.
Il Consigliere Basilico ritiene che gli esercizi di ortofrutta non debbano essere esclusi dalla
riduzione del 25% perché nell’emergenza COVID hanno fatto un servizio per la cittadinanza, in
alcuni casi anche al domicilio senza sovrapprezzo.
Il Sindaco fa notare che occorre tener conto degli equilibri di bilancio, vi sono costi non visibili
come addizionale Irpef e spese di assistenza. Il contributo è dovuto per la penalizzazione
economica.
È necessario diversificare il tipo di aiuto.
Il Consigliere Galli chiede quale importo avrebbe comportato includere anche gli ortofrutticoli.
L’Assessore Villa spiega che non si tratta di valore economico ma della “filosofia” che ha motivato
la scelta.
Il Consigliere Speziali è d’accordo sull’atteggiamento virtuoso della categoria ma si tratta di
valutazioni economiche più ampie.

Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal

2020, l’Imposta Unica Comunale, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina
della TARI contenute nei commi da 641 a 668 dell’art. 1, della L. n. 147/2013;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti;
il comma 702, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
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Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lomazzo non è presente e operante l’Ente
di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono attribuite Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto da Econord Spa quale
soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pervenuto con i
protocolli n. 5553 del 11.03.2020 e n. 5775 del 13.03.2020 e la successiva integrazione operata
dall’Area Finanziaria, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione
integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per €
918.984,00 e che, applicate le detrazioni di cui all’articolo 1.4 della Determinazione Arera n.
2/2020/D/rif costituite dall’importo relativo al contributo per il pagamento della tassa relativa al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani erogato dal MIUR, risulta un costo da
finanziare mediante l’applicazione della TARI pari ad € 913.599,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati in particolare dalla relazione che illustra sia i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione
contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, nonché al momento della trasmissione ad
ARERA, delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti
dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza
delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti
contabili obbligatorie;

Ritenuto pertanto effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario,
consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità
inserite nella relazione;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti,
determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze
relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la
quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16
dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario
opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione
è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente:

fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):-
0,45 (il valore di b deve essere compreso tra 0,3 e 0,6)
fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI-

: 0,20 (il valore di  deve essere compreso tra 0,1 e 0,4)
numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a 4)-
coefficiente di recupero della produttività (X): 0,15 (da 0,1% a 0,5%)-
Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni-
erogate agli utenti (QL): 0,00 (mantenimento degli attuali livelli di qualità)
Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00 (nessuna variazione-
di attività ricompresa nella gestione)
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Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del-
confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo
standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano
Finanziario:

: - 0,30 (valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata dao

raggiungere)

: - 0,15 (l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo)o

: - 0,10 (indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modoo

indipendente)

Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing sopra esposti è avvenuta con riguardo alla
necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo
alla crescita annuale delle tariffe;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati,
riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini
della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano,
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 08.04.2014, modificato da ultimo con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data odierna;

Visto in particolare l’art. 12 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (per gli Enti che
determinano la tariffa con il metodo normalizzato)

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni

caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e
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delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla
presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle

risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella
relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della
L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti

rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento

della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”

operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda

cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti”;

Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del
Comune di Lomazzo, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”,
ammonta ad € 248,00/ton e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore
costo standard complessivo;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile
computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA
n. 443/2019, come di seguito evidenziato: 0,97 (531339/548269);

Dato atto che in base al D.P.R. n. 158/1999:
1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza domestica,
comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura accessoria e
pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di
locali e di aree;
2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei
componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in
relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le
categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, distinti in parte
fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi;
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4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle
utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;
5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei
costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole
utenze, della potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in relazione al numero dei
componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione
della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti devono
essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di
assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro quadrato da
moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico
importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le
utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;
- ai sensi dell’art. 1, comma 650, della Legge n. 147/2013, le tariffe del tributo sono commisurate
ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- che ai sensi dell’art. 13, comma 7, del regolamento sopra richiamato, la ripartizione dei costi del
servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con la medesima deliberazione di
approvazione delle tariffe;
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2020;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo
proposto dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, in quanto l’applicazione dello stesso determina
una più equa ripartizione della tariffa;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura massima
proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle categorie 22 “Ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub” – 23 “Mense, birrerie, hamburgherie” – 24 “Bar, caffè, pasticceria”
e 27 – “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”;
- che per le categorie22, 23, 24 e 27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati
fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in ragione del fatto che il
comune raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di cui gli stessi sono importanti
produttori;

Considerato che la ripartizione dei costi pari complessivamente a € 913.599,00 tra le utenze
domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base della ripartizione tra le medesime utenze
del gettito TARI nell’anno 2019 e più precisamente:

Parte fissa-
Utenze domestiche = 64,91% (€ 248.124,97), utenze non domestiche = 35,09% (€
134.135,03)
Parte variabile-
Utenze domestiche = 64,91% (€ 344.892,14), utenze non domestiche = 35,09% (€
186.446,86);

-che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R.
158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle utenze
domestiche e non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
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di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020,
suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate
nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate
per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n.
443/2019, determinato come segue:

tasso di inflazione programmata:   1,70% --
coefficiente recupero della produttività: 0,15% +-
coefficiente QL 0,00% +-
coefficiente PG 0,00% =-

  Limite massimo di variazione annuale 1,55

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento ai sensi dell’art. 24
del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da
COVID-19 ha portato all’adozione da parte di ARERA della deliberazione n. 158 del 5/05/2020
con la quale è stato previsto un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle
utenze non domestiche per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di lockdown;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: “Il comune
può 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 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Richiamati i commi 4), 5) e 6) dell’art. 23 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina
le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

“4. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del
territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

   5.La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.

   6.Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le
riduzioni ed agevolazioni di cui al comma 4, con indicazione della misura dell’agevolazione,
della componente fissa e/o variabile su cui applicarla.”;

Atteso che la riduzione che si intende adottare avrà efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzata a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche in ragione dell’attuale
problematico contesto a livello economico;

Ritenute tutte le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, tenuto conto che tutte le attività,
indipendentemente dalla chiusura imposta a livello governativo, hanno avuto penalizzazioni a
livello economico, ad eccezione delle attività di cui alle categorie 9, 12 (limitatamente a Banche e
istituti di credito), 14 (limitatamente a farmacie), 25, 26 e 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie)
dell’allegato 1 al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;
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Ritenuto di concedere alle utenze non domestiche una riduzione della quota variabile nella misura
del 25%;

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio, ammonta ad € 46.600,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di
bilancio 9.03.1.09.02.01.001;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, cosi come sostituito dall’art. 1, comma
1 lettera b) del D.L. n. 16/2014, al terzo periodo recita: “Il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, le rate di versamento
della TARI nel seguente modo:
- prima rata (acconto) al 21 ottobre 2020
- seconda rata (saldo) al 21 dicembre 2020
il pagamento in unica soluzione potrà essere effettuato entro il termine di versamento della prima
rata;

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche

medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale
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propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,

il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza

è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio
rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente
provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla sull’importo del
tributo, nella misura del 5%;

Considerato che l’art. 107, comma 2, del D.L. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazione
nella L. n. 27 del 24.04.2020, ha prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione
degli Enti Locale al 31.07.2020;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi
finanziari e del Responsabile del Settore Ambiente e il parere di regolarità contabile del
Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 16/7/2020;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano2)
finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente
competente, nella misura indicata in premessa;
di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso3)
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allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;
di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui all’allegato4)
“B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la5)
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal Piano Finanziario;
di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la6)
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Como nella misura del 5%;
di dare atto che, in forza della presente deliberazione, verrà riconosciuta alle utenze non7)
domestiche, ad eccezione delle attività di cui alle categorie 12 (limitatamente a Banche e istituti
di credito), 14 (limitatamente a farmacie), 25, 26 e 27 (limitatamente a ortofrutta e pescherie)
dell’allegato 1 al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, una riduzione della quota
variabile nella misura del 25% per l’anno 2020;
di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte risulta incrementale rispetto8)
alle misure di tutela minime previste obbligatoriamente da ARERA nella propria Deliberazione
n. 158/2020/R/rif e che la relativa applicazione è destinata ad una platea contributiva più ampia
rispetto a quella definita dall’Autorità;
di dare atto che la copertura del costo della riduzione viene garantita attraverso apposita9)
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse di bilancio;
 di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:10)
prima rata (acconto): 21/10/2020-

seconda rata (saldo): 21/12/2020-

       con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 21/10/2020
di disporre la trasmissione ad ARERA del Piano finanziario e dell’ulteriore documentazione11)
prevista, corredata della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante del
Comune di Lomazzo, ai fini della definitiva approvazione da parte dell’Autorità;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente12)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione
è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce e modifica la precedente deliberazione n.13)
78 del 19.12.2019;
di dichiarare con voti unanimi favorevoli, a seguito di votazione separata, la presente14)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Si riporta in allegato il testo della discussione così come registrato e trascritto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Città di Lomazzo Provincia di Como

CAP 22074
Piazza IV Novembre, 4

Cod.Fisc.e Part.I.V.A. 00566590139

Tel. 02-9694121-Fax 02-96779146
e-mail: info@comune.lomazzo.co.it

pec: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
sito web. www.comune.lomazzo.co.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.20 del 23-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
delle tariffe TARI e riduzioni per l'anno 2020.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Lì, 16-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Martinelli Rag. Gioconda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Lì, 16-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Martinelli Rag. Gioconda

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Lì, 16-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Sala Arch. Elena

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RUSCONI  GIOVANNI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellegotti Dott.ssa Marina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______03-08-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______03-08-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellegotti Dott.ssa Marina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______03-08-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellegotti Dott.ssa Marina

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______23-07-2020_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______23-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bellegotti Dott.ssa Marina
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato A

       PEF 2020

Input dati 
Ciclo integrato RU

Ambito tariffario/Comune 
di Lomazzo

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente competente 

(E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 168.127                                       
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 56.280                                         Legenda celle
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 139.367                                       compilazione libera
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 212.169                                       da inserire solo nel caso di singolo gestore
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TV G -                                               non compilabile
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 89.291                                         celle contenenti formule
Fattore di Sharing  – b E 0,5                                             celle contenenti formule/totali
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 40.181,09                                 dato MTR
Ricavi da incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili (solo la quota in diminuzione della tariffa) -                                               
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G -                                               
Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,54
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E -                                              
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 9.828-                                           
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,45
Rateizzazione r E 1,0                                             
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 4.423-                                           
Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                               
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 531.339,26                                 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 93.665                                         
                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 66.561                                         
                    Costi generali di gestione - CGG G 126.597                                       
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 12.032                                         
                    Altri costi - COal G 360                                               
Costi comuni – CC C 205.550                                       
                   Ammortamenti - Amm G 35.800                                         
                  Accantonamenti - Acc G 39.620                                         
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G
                        - di cui per crediti G
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G
                Remunerazione del capitale investito netto - R G 15.155                                         
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                               
 Costi d'uso del capitale - CK C 90.575                                         
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TF G -                                               
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 4.766-                                           
Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,45
Rateizzazione r E 1,0                                             
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 2.145-                                           
Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                                               
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 387.645                                       
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 5.385                                           
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 918.984                                       

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G
q a-2 G 3.968                                         
costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 232,48                                       
fabbisogno standard €cent/kg E 254,00
costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,10
Totale γ C -0,55
Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,45

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

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020



Allegato A

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,15%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,55%
(1+ρ) C 1,016                                           
 ∑Ta C 918.984                                       
 ∑Ta-1 E 905.927                                       
 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,014                                         

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 918.984                                       
delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                               

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                               
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 

 

 

1.1.  Obiettivi di igiene urbana 
 

 

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere con il nuovo sistema di gestione, in linea 

con la D.G.R. n.X/4544 del 10.12.2015 e la Legge n.221 del 28/12/2015 “Disposizioni in 
materia ambientale”, sono i seguenti:  

a. riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;  

b. riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto 

compostaggio;  

c. raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle 

singole frazioni secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, 

nazionale e regionale anche attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione;  

d. consolidamento e costante miglioramento dei quantitativi di frazioni valorizzabili 

ove superiori ai livelli previsti dalla normativa vigente di cui al precedente punto;  

e. miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad 

ottenere il massimo riconoscimento economico dalla cessione dei predetti materiali 

al sistema CONAI e/o agli operatori privati autorizzati al trattamento e recupero 

degli stessi;  

f. miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati;  

g. realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per 

quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo;  

h. introduzione dei sistemi di contabilizzazione delle quantità necessarie per la 

puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in 

applicazione della TARI.  

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 
L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 
un servizio che va nella medesima direzione. 

 

 

 

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione totale di Rifiuti Urbani 
 

 

Nel corso dell’anno 2019 è stato affinato il sistema di raccolta del RUR, Rifiuto Urbano Residuo, 

mediante l’utilizzo di bidoni personali dotati di microchip, di dimensione differenziata in relazione 

alla tipologia d’utenza.  
Sono a disposizione i dati sui conferimenti da parte degli utenti che verranno analizzati e valutati 

al fine di arrivare alla stesura di un nuovo regolamento per la gestione della tariffazione puntuale.  
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Anche quest’anno è proseguita la campagna di informazione al fine di sensibilizzare gli utenti al 

miglioramento della raccolta differenziata, attraverso riunioni, supporti informatici e la diffusione 

del calendario ecologico. 

Il nuovo sistema di raccolta ha portato ad un valore di raccolta differenziata media che sfiora l’  
82,00 % con un incremento in particolare della raccolta differenziata della plastica. 

 

 

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
 

 

Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sul territorio di Lomazzo non sono presenti contenitori 

quali campane o cassonetti ad eccezione dei contenitori per pile e farmaci, vista la scelta effettuata 

dall’Amministrazione Comunale di attivare la raccolta porta a porta delle tipologie differenziabili. 

 

In particolare sono stati attivati i servizi di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni 

merceologiche: imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione umida, oli 

vegetali (solo attività di ristorazione e mense), medicinali, pile e batterie (in punti definiti).  

 

A partire dal 2017 anno, oltre al contenitore dotato di microchip per la raccolta del RUR sono stati 

distribuiti dei contenitori atti ad agevolare e incrementare la raccolta del rifiuto differenziato. 

In particolare alle utenze è stato consegnato un contenitore per la raccolta della frazione organica 

areato da 10 litri da utilizzare in casa e un contenitore da 30 litri da esporre per la raccolta da parte 

della Ditta incaricata del servizio. La scelta di fornire un contenitore areato rispetto ad uno chiuso 

nasce dal fatto che l’uso congiunto dello stesso con il sacchetto in mater-bi permette 

l’evaporazione della condensa e di conseguenza la riduzione del volume del rifiuto umido e degli 
odori. 

L’utilizzo del cestello areato, rispetto al bidoncino chiuso, è in grado di favorire il processo di 
compostaggio, grazie al continuo apporto di ossigeno. 

Tale soluzione consente, a parità di quantitativo di rifiuto organico, di diminuire il peso dello 

stesso con contestuale riduzione della quantità di rifiuto pro-capite. 

 

A tutti gli utenti inoltre è stato fornito un contenitore in polipropilene per la raccolta della carta, al 

fine di intercettare anche la frazione più minuta del rifiuto che a volte veniva ancora conferita 

all’interno del RUR. 
 
 

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

 
Come già evidenziato precedentemenete, da molto tempo è attivo il servizio di raccolta 

differenziata domiciliare per imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, carta e cartone, frazione 

umida, oli vegetali (solo attività di ristorazione e mense), medicinali, pile e batterie.  

La raccolta del verde a domicilio ha subito invece una notevole variazione a partire dal 2018 in 

quanto è stato attivato il servizio di raccolta a domicilio dei vegetali per un totale di 18 servizi da 

marzo a novembre secondo un calendario definito dall’Aministrazione, solo per le utenze che ne 

hanno fatto espressamente richiesta. Si tratta di un servizio a domanda individuale e a pagamento.  

I rifiuti devono essere immessi a cura degli utenti, in bidoni con codice identificativo, con capacità 

di circa 240 litri, forniti e distribuiti a cura dell’Impresa aggiudicataria. I bidoni devono essere 

collocati a cura degli utenti nei giorni e nelle ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà 

oppure in un unico punto di raccolta.  
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Vengono ritirati unicamente i rifiuti contenuti nei bidoni forniti dall’Impresa aggiudicataria. 
 

La scelta di modificare il servizio nasce dall’esigenza di rispettare il principio di far pagare in 
maniera equa la Tari attribuendo il costo del servizio a chi effettivamente ne usufruisce. 

Tra i servizi attivati con il nuovo appalto vi è anche il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

mercatali oltre all’effettuazione della pulizia dell’area mercatale di via del Rampanone al termine 
dello svolgimento delle relative operazioni di mercato il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 

13.30, con il successivo trasporto dei rifiuti accumulati di origine organica e indifferenziata agli 

impianti di destino. La pulizia prevede, oltre allo spazzamento manuale, anche la pulizia 

meccanizzata ed un trattamento con l’impiego di soluzioni sanificanti e con forte capacità di 
abbattimento degli odori.  

I rifiuti di legno (cassette ortofrutta), plastica (cassette ortofrutta), carta e cartone saranno invece 

conferite dagli operatori comunali al CRR per il successivo trasporto agli impianti di destinazione 

finale. 

L’introduzione del nuovo sistema di raccolta evidenzia una riduzione del RUR e un contestuale 

aumento della raccolta differenziata come si evidenzia nella tabellina sottostante: 

 

 

Anno 2016 

Dati in Kg 

Fino al mese di 

ottobre 

Anno 2017 

Dati in Kg 

Fino al mese 

di ottobre 

Anno 2018 

Dati in Kg 

Fino al mese di 

ottobre 

Anno 2019 

Dati in Kg 

Fino al mese di 

ottobre 

RUR 1.016.220 913.350 

 

572.460 

 

 

611.920 

Frazione 

organica 
503.420 507.100 

 

612.720 

 

 

602.780 

Imballaggi in 

plastica 
140.660 146.100 197.140 262.180 

Imballaggi in 

plastica da CRR 
48.540 45.860 49.520 53.860 

 

Carta  e cartone  

 
376.660 344.003 369.960 

 

348.300 

Vetro  336.330 362.200 361.720 357.180 

 
Riprametrando alle normative attuali il valore percentuale di raccolta differenziata e riferendo i 

dati al mese di ottobre di ogni anno, si evidenzia un buon incremento della stessa che è passata da 

un 71,00% del 2016, al 73,00 % del 2017, all’80% nel 2018, fino a sfiorare l’82,00 % attuale. 

 

TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI 
 

Questo ente non gestisce in proprio il trattamento e il riciclo dei rifiuti raccolti. 

 

1.5 Obiettivi economici  
 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici dal Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizi rifiuti), destinata a finanziare i costi del sevizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
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Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del 

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 (TARES).  

L’art. 8 del D.P.R. 158/99 ha previsto la redazione di uno specifico piano economico finanziario 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 
L’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell’ambito dell’incarico 
attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 

ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF importanti novità nei criteri di determinazione e riclassificazione 

dei costi ammissibili, già a partire dal 1° gennaio 2020. In particolare, ha ridefinito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021, introducendo nell’Allegato A i criteri metodologico-applicativi del 

nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR). 

Il Piano Economico finanziario (PEF), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è 

stato oggetto di una riformulazione con la Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 

443/2019/R/RIF. 

Il PEF è il documento che consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in 

ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in 

relazione agli investimenti programmati. Viene redatto dal gestore in conformità alle indicazioni 

metodologiche di cui all’allegato A Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 
443/2019/R/RIF, a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso del 
capitale determinate. 

Il PEF comprende i seguenti elementi: 

• il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi 

del servizio integrato di gestione dei RU; 

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio 
di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di 
terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

• le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU 

ovvero dei singoli servizi che lo compongono; 

• una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali 

variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni, i livelli di qualità 
del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto, all’anno precedente e le relative 

motivazioni e la ricognizione degli impianti esistenti. 

Il PEF include inoltre: 

a. una tabella, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente 

provvedimento, con separata evidenza degli oneri relativi alle imposte; 

b. una relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le 

evidenze contabili sottostanti; 

c. la dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge. 



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PIANO FINANZIARIO TARI 

 

 

COMUNE DI LOMAZZO 

  7 

A partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle 

componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: 

• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri 
di cui alla normativa vigente; 

• i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 
4b del d.P.R. 158/99. 

 

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, le componenti tariffarie del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti urbani sono classificate come di seguito: 

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. l’eventuale componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 
 

 

Costi Sigla Servizio 

 

 

Costi operativi 

 

 

CGa 
 

CSL Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche 

CRT Raccolta e trasporto dei RSU Indifferenziati 

CTS Trattamento e smaltimento RSU indifferenziati 

CRD Raccolta e trasporto dei RSU differenziati 

CTR Trattamento e recupero RSU differenziati 

COI Costi operativi incentivanti 

CCa 

CARC 
Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione 

e del Contenzioso 

CGG Costi Generali di Gestione 

CCD Costi Comuni Diversi 

CO Altri Costi 

Costi d’uso del capitale 
 

CKa 

AMMn Ammortamenti per l'anno di riferimento 

ACC Costi Comuni Diversi 



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PIANO FINANZIARIO TARI 

 

 

COMUNE DI LOMAZZO 

  8 

R 
Remunerazione del capitale investito per l'anno di 

riferimento 

Rlic Remunerazione immobilizzazioni in corso 

 
 

 

1.6.  Obiettivi sociali  
 

 

Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, e 

sulla riduzione del quantitativo pro-capite di rifiuti prodotti nonché sull’aumento del quantitativo 
di raccolta differenziata. 

L’intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi deve pertanto 
osservare i seguenti criteri generali di comportamento: 

- deve privilegiare modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei 

rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione 

dello smaltimento finale dei rifiuti; 

- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni 

rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché 
ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi 

forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio; 

- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

- devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, 
sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o 

energia. 

I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 

per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 
L’utilizzo del Centro Raccolta Rifiuti per tutte le tipologie di rifiuti differenziati conferibili resta 

un servizio che va nella medesima direzione. 

 

2. Il modello gestionale  
 

 

Modalità 

gestionale 

 

Attività 

In economia Concessione/ 

appalto a 

terzi/ 

convezione 

per custodia 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Consorzio 

Spazzamento e 

lavaggio   X    
RSU 

indifferenziato  X    
Raccolta 

differenziata  X    
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Piattaforme   

ecologiche X X     
Selezione 

Frazione Umida      
Compostaggio 

  X    
Selezione 

Frazione Secca      
CDR 

  X    
Termovaloriz- 

zazione      
Incenerimento 

  X    
Discarica 

  X    
Altro 

      
 

 

 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 
 

 

3.1.  Attività di igiene urbana 

 

 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
 

E’ stato attivato all’interno del territorio comunale il servizio di spazzamento meccanizzato con 
operatore a terra, compreso il servizio settimanale di pulizia area mercatale alla Ditta che si 

aggiudicata il servizio di Igiene Urbana. 

Attualmente lo spazzamento meccanico viene eseguito mediante l’utilizzo di adeguata 
autospazzatrice di dimensioni tali da garantire la pulizia di tutte le strade, piazzali, parcheggi e 

piste ciclabili del territorio comunale debitamente pavimentate, sia a senso unico che senza uscita, 

sia aree di uso pubblico e/o private soggette ad uso pubblico, utilizzando veicoli di idonee 

dimensioni. 

L’autospazzatrice è coadiuvata e preceduta da un operatore manuale con soffiatore e scopa.  
Il servizio di spazzamento viene svolto con frequenza settimanale, il sabato mattina, nelle vie 

centrali e con frequenza quindicinale nelle zone periferiche. 

La spazzatrice è dotata di un sistema GPS per monitorare l’effettivo servizio svolto. 
 

 

 

3.2.  Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 
 

 

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 

 

Il servizio è appaltato a ditta esterna. 
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3.3.  Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

 

Raccolta differenziata per materiale 
 

Centro raccolta rifiuti    

Rottami ferrosi mc 17 1  

Alluminio    

Carta e Cartone mc 25 1  

Plastica mc 25 1  

Cassette in plastica mc 25 1  

Vetro mc 17 1  

Legno mc 25 2  

Verde mc 25 1  

Umido    

Ingombranti  mc 25 1  

Oli vegetali Litri 500 1  

Oli minerali Litri 500 1  

Polistirolo espanso Mc 1 1  

Pile e batterie  1  

Farmaci  1  

Accumulatori esausti Mc 1 1  

Inerti Mc 7 1  

Raee 1 – 2 - 4 Mc 25 3  

Raee 3  1  

Raee 5  2  

Altro Mc 12 1  

Totale  23  
  

  

Il servizio di custodia e pulizia del centro comunale raccolta rifiuti di via Dei Pravelli 3 sino al 

31/12/2019 è stato affidato mediante convenzione al Gruppo di Volontariato Ecologico. Dal 2020 

la gestione del centro è affidata direttamente alla società Econord S.p.A. già affidataria dei servizi 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbanie pulizia strade comunali.  
 

 

 

3.4.  Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 
 

 
 

Attività non gestite. 

 

 

 

3.5.  Attività centrali  
 

 

 
 

Attività non gestite. 
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4. Il programma degli interventi 
 

Durante il 2020 l’Amministrazione Comunale intende effettuare una serie di iniziative per 

sesibilizzare i cittadini in merito al tema del corretto conferimento dei rifiuti, ma anche in 

relazione alla tutela dell’ambiente in senso più ampio: 

 

1. E’ stato predisposto anche per l’anno 2020 il calendario contenente tutte le 

informazioni utili in tema di raccolta dei rifiuti; in particolare sono state evidenziate 

giornalmente le raccolte previste nonché una serie di informazioni utili, sia 

relativamente alle raccolte differenziate, sia agli orari di apertura del centro raccolta 

rifiuti.  Nel calendario sono state previste anche le modalità di recupero delle festività.   

Sono già stati individuati anche i giorni di distribuzione dei sacchi che come per gli 

scorsi anni, verrà effettuata da parte della Ditta Econord aggiudicataria del Servizio 

esclusivamente nelle date e con le modalità indicate nel calendario stesso. 

Il calendario è già stato distribuito ai cittadini contestualmente alla Carta dei Servizi. 

 

2. Durante il corso del 2020 si prevede la realizzazione di una campagna per la 

promozione della riduzione e del riuso con progetto ecogame nelle scuole primarie 

 

3. Nel corso del 2019 sono stati acquistati dei nuovi cestini aventi una apertura per 

l’inserimento dei rifiuti più piccola rispetto a quelli tradizionali al fine di scoraggiare 

gli utenti all’inserimento di rifiuti domestici nei cestini e dissuaderli dall’abbandono 
al di fuori dei relativi contenitori (fenomeno denominato littering) 

Recenti studi sul fenomeno del littering, condotto dall’Università di Torino, dimostra 

che si è “litterer” a tempo determinato. L’occasione, una determinata circostanza, un 
particolare contesto ambientale, ci porta a compiere un’azione che normalmente 
condanneremmo. Il fenomeno del littering secondo lo studio predilige le aree antistanti 

gelaterie e tabaccherie, istituti scolastici, università e stazioni ferroviarie, così come le 

aree periferiche o i raduni all’aperto. I nuovi contenitori dovranno pertanto essere 

prioritariamente posati in questi contesti. Il rifiuto più disperso nell’ambiente sono le 
sigarette: su 100 fumatori osservati 70 hanno abbandonato il mozzicone per terra 

dimostrando come questo tipo di littering sia diffusamente tollerato e giustificato 

anche tra chi giudica, in generale il littering un fenomeno grave dal punto di vista 

ambientale e civico. Per questo motivo i nuovi cestini sono dotati anche di posacenere 

per i mozziconi di sigarette. 

 

5. Il piano degli investimenti 
Non sono previsti interventi di investimento nel settore.  
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6. Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente 
 

Considerato che nella Regione Lombardia gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero 

non sono operativi), l’Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune di Lomazzo. 

L’Ente territorialmente competente ha effettuato l’attività di validazione annuale sui dati trasmessi 
dal gestore sia riguardo all’anno a (2020) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti 
delle annualità 2018. 

In particolare, l’Ufficio Ragioneria ha effettuato l’attività di controllo circa completezza, coerenza 

e congruità dei dati forniti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti. Per garantire il principio di 

terzietà introdotto dall’Autorità, i dati trasmessi e di competenza dell’Ufficio Ragioneria, attinenti 
ad attività gestite in economia ovvero relative a componenti amministrative e di gestione del 

rapporto con gli utenti, sono stati diversamente validati dall’Ufficio Tecnico. 
Il gestore del servizio integrato del servizio rifiuti ha proceduto a trasmettere la relazione di 

accompagnamento come da schema tipo dato dall’Appendice 2 alla Deliberazione ARERA del 31 
ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF. Ferma restando la redazione della relazione per i servizi e costi 

di propria competenza, come da capitoli 1,2 e 3 della stessa, occorre precisare che il capitolo 4, 

relativo alle valutazioni nella scelta de fattori, dei coefficienti, di eventuali costi operativi 

incentivanti, resta di competenza dell’ETC, rappresentato dal Comune di Lomazzo. Pertanto, per 

la rappresentazione del capitolo 4 si rimanda a quanto indicato in questo paragrafo. 

 

L’Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle 
entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR. Considerato il tasso di inflazione programmato 

pari all’1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,15% (valore medio), non valorizzati i parametri 

QL e PG, la variazione in aumento scaturente dal PEF 2020 rispetto al PEF dell’anno precedente è 
comunque inferiore al 1,4%. L’ammontare delle entrate tariffarie determinato secondo 

l’imputazione dei costi ammissibili stabiliti dal MTR garantisce il rispetto dell’equilibrio 
economico-finanziario della gestione del servizio rifiuti, senza necessità di ricorrere al 

superamento del limite alla crescita annuale. 

 

Considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata, l’Ente territorialmente 
competente non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell’efficienza 
ovvero per variazioni del perimetro gestionale; pertanto, non sono valorizzati i costi operativi 

incentivanti. Questa scelta comporta una cristallizzazione dei costi e si traduce in un blocco agli 

aumenti tariffari. 

 

La determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando il 

coefficiente di gradualità (1+ya), stabilito dall’ETC, allo scopo di attenuare l’effetto del 
conguaglio sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2020. 
Il valore è dato dalla seguente somma: 

γ𝑎 = γ1,𝑎 + γ2,𝑎 + γ3,𝑎 

Dove: 

    • γ1,𝑎 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta 

differenziata da raggiungere; 
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    • γ2,𝑎  è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

    • γ3,𝑎  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi. 

Considerato l’intorno di valori applicabili attraverso il confronto tra fabbisogni standard (calcolati 

facendo riferimenti ai costi complessivi €/ton da tool di calcolo fornito da IFEL) e costi unitari 

effettivi, il coefficiente di gradualità è stato valorizzato nella misura di 0,45. 

 

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing 

b, che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con 

l’obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia. 

Il fattore di sharing viene definito dall’ETC e può assumere un valore compreso tra: 
    • Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 
nella valorizzazione dei rifiuti; 

    • Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo 
nella valorizzazione dei rifiuti. 

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a 

b(1+wa), dove ω𝑎 può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall’ETC in 

coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l’efficacia delle 
attività di preparazione per riutilizzo e riciclo. 

 

 



COMUNE DI LOMAZZO 

Provincia di Como 

 

Allegato B  

TARIFFE TARI ANNO 2020 

Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente       0,359638     39,865794 

2 componenti       0,422574     71,758429 

3 componenti       0,472024     91,691326 

4 componenti       0,512484    119,597382 

5 componenti       0,552943    143,516858 

6 o più componenti       0,584411    163,449755 

 

 

Utenze non domestiche 

 

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
      0,453464      0,639075 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta       0,406087      0,569357 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       0,595595      0,837769 

6 Esposizioni, autosaloni       0,345174      0,490344 

7 Alberghi con ristorante       1,109972      1,562829 

9 Case di cura e riposo       0,846014      1,187516 

11 Uffici, agenzie,        1,028755      1,446633 

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali       0,412855      0,584463 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
      0,954305      1,342057 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       1,218262      1,717369 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
      0,561754      0,791291 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
      1,001682      1,408289 



 

 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
      0,697116      0,985337 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       0,954305      1,342057 

20 Attività industriali con capannoni di produzione       0,622667      0,874951 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici       0,737725      1,035301 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
      3,769846      5,306647 

23 Mense, birrerie, amburgherie       3,282541      4,622256 

24 Bar, caffè, pasticceria       2,680177      3,769381 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
      1,868002      2,634151 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste       1,766480      2,486583 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio       4,852746      6,827646 


