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1 Premessa   

 
La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all’art. 
18 comma 3 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/Rif, emanata in data 31 ottobre 2019 
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento necessario 
alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del 
servizio sostenuti dal Comune di Cermignano e i valori desumibili dalla documentazione contabile.  
La Delibera avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo 
Allegato A che definisce il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” 
(MTR) per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono 
l’iter regolatorio iniziato nell’anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della 
metodologia di individuazione dei costi da inserire all’interno del Piano finanziario sia dei soggetti 
coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l’elaborazione delle tariffe e 
per il loro adeguamento annuo.   
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’art. 6 della Delibera stabilisce che i soggetti gestori del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono annualmente il Piano finanziario per 
le attività di propria competenza e lo trasmettono all’Ente Territorialmente Competente ai fini della 
validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai 
soggetti gestori, e della trasmissione all’Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi 
procede all’approvazione.  
I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta 
e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione 
della tariffa e del rapporto con gli utenti, in aggiunta alla relazione oggetto del presente documento, 
sono altresì tenuti ad inviare una descrizione che comprenda i contenuti minimi del PEF elencati 
all’art. 18 comma 2 dell’Allegato, una tabella che riporti i costi sostenuti per il servizio erogato 
(secondo lo schema fornito all’Appendice 1) ed una dichiarazione di veridicità (secondo lo schema 
dell’Appendice 3) sottoscritta dal legale rappresentante.  
 

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 
L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 443/2019 definisce il servizio integrato di gestione come il 
“complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla 
classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; 
l’attività di trattamento e smaltimento dei RU; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di 
spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le 
attività esterne al ciclo integrato dei RU come le “attività che, anche qualora siano state incluse nella 
concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della 
normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità; 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:  raccolta, trasporto e 
smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento 
e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei 
servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”.  
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I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura 
tariffaria nell’anno 2020 solo laddove fossero presenti anche all’interno dei Piani Finanziari 
precedenti, come riportato nella premessa della Delibera 443. In tal caso è opportuno dare separata 
evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all’interno degli avvisi di pagamento (Del. 443, art. 5, 
comma 3).  
 
Per quanto attiene la descrizione del servizio si veda documento RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO 
PEF 2020 inerente i dati e le informazioni fornite dal gestore Consorzio Comprensoriale per lo 
smaltimento R.U. Area Piomba-Fino per il Comune di Bisenti del 18/08/2020. 
I servizi sono gestiti da AM Consorzio Sociale, su incarico del Consorzio Comprensoriale per lo 
smaltimento R.U. Area Piomba-Fino, in maniera congiunta sui Comuni di Arsita, Bisenti, Castilenti, 
Castiglione Messer Raimondo. 
 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore 

Per quanto attiene la descrizione del servizio si veda documento RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO 
PEF 2020 inerente i dati e le informazioni fornite dal gestore Consorzio Comprensoriale per lo 
smaltimento R.U. Area Piomba-Fino per il Comune di Bisenti del 18/08/2020. 
I servizi sono gestiti da AM Consorzio Sociale, su incarico del Consorzio Comprensoriale per lo 
smaltimento R.U. Area Piomba-Fino, in maniera congiunta sui Comuni di Arsita, Bisenti, Castilenti, 
Castiglione Messer Raimondo. 
 

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

4.1 Attività di validazione svolta  

La società Mercurio Service, affidataria dell’incarico di predisposizione e validazione del Piano 
Economico Finanziario 2020, presa conoscenza dei documenti pervenuti dal gestore AM Consorzio 
Sociale, ha completato correttamente l’operazione di validazione, preventiva e necessaria rispetto 
alla definitiva determinazione dei prezzi massimi ammissibili per l’anno 2020, propedeutica all’invio 
all’Autorità per la definitiva approvazione. 
 
Nel PEF 2018 è stato inserito nella voce di costo “CGG Costi Generali di Gestione” un importo di euro 
64.392,00 che, da un confronto con il PEF grezzo redatto dal gestore Consorzio Comprensoriale per 
lo smaltimento R.U. Area Piomba-Fino, è risultato essere riferito alla prestazione del servizio di 
raccolta differenziata (CRD). 
Nella redazione del PEF 2020, per l’individuazione del prezzo massimo ammissibile a partire dai 
valori contabili anno 2018, tale erronea imputazione è stata corretta. 
La medesima correzione è stata apportata nel calcolo delle componenti di conguaglio previste 
dall’articolo 15 dell’Allegato A della delibera n. 443/2019. 
 
I valori inseriti nel Piano Economico Finanziario, sia per i costi fissi che per quelli variabili, sono 
pertanto coerenti e congrui con le necessità di bilancio, con il principio della copertura integrale del 
costo del servizio e con i criteri fissati con le nuove disposizioni fornite dall’ARERA con la delibera n. 
443/2019 e seguenti. 
 

∑T2020= ∑TV2020 + ∑TF2020                     € 209.716 
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4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie del Comune di Bisenti viene rispettato come di 
seguito meglio descritto (il rapporto tra il totale tariffa 2020 e il totale tariffa 2019 è inferiore al 
range individuato dall’articolo 4 dell’allegato A della delibera n.443/2019): 
 

2020 Importi 

∑T2020 € 209.716 

∑T2019 € 207.696 

  

∑T2020/∑T2019 1,0097 

 

Verifica del limite di crescita (parametri) 2020 

rpi2020 1,70% 

coefficiente di recupero di produttività – X2020 0,10% 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL2020 0,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG2020 0,00% 

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020  1,50% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - � 3,10% 

(1+ �2020) 1,031 

 
Ai sensi dell’art.3 dell’allegato A alla delibera n. 443/2019 il rapporto tra il totale delle entrate 
tariffarie relative alle componenti di costo variabile dell’anno 2020 ed il totale delle entrate tariffarie 
relative alle componenti di costo variabile dell’anno 2019 è pari a 1,78.  
È pertanto necessario procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili. La quota di ricavi 
variabili di euro 65.000,00 viene ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo 
fisso. 
Ante Riclassificazione: 

 Anno 2019 Anno 2020 

∑T 207.696,00 209.716,00 
   

∑TV 100.096,00 178.647,00 

∑TF 107.600,00 31.069,00    

0,8 ≤TV2020/TV2019 ≤ 1,2 1,78 

 
Post Riclassificazione: 

 Anno 2019 Anno 2020 

∑T 207.696,00 209.716,00 
   

∑TV 100.096,00 113.647,00 

∑TF 107.600,00 96.069,00    

0,8 ≤TV2020/TV2019 ≤ 1,2 1,14 
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4.3 Costi operativi incentivanti 

Non sono stati valorizzati i costi previsionali incentivanti né per la parte fissa né per la parte variabile. 
 

4.3.1.1 Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif 

Ai sensi dell’articolo 7 bis dell’Allegato A della delibera n. 443/2019 sono state valorizzate le seguenti 
componenti facoltative: 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV € 3.382,00 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF € 488,00 

 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Il Comune di Bisenti, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero 
per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, non ha superato il limite di crescita 
annuale delle entrate tariffarie.  
 

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019  

 
Sulla base dei dati, di seguito, si espongono le componenti alla base della valorizzazione della 
componente a conguaglio relativa ai costi variabili ����,�e della componente a conguaglio relativa 

ai costi fissi ����,�, ai sensi dell’art. 15 del MTR. 
 

RCTV, 2020: Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all’anno 2018 

 

ΣTV NEW
2018 Dati rivalutati 0,7% 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRTNEW
2018 32.403,90 € 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS NEW
2018 32.000,00 €  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR NEW
2018 18.126,00 €  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD NEW
2018 77.943,64 €  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR NEW
2018 0,00 €  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARNEW
CONAI, 2018 0,00 €  

Fattore di Sharing – ƃ 0,30 

ƃ(AR NEW
2018+ ARNEW

CONAI, 2018) 0,00 €  

ΣTV NEW
2018             160.473,55 €  

  

ΣTV OLD
2018  DATI ANNO 2018  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT2018                                  32.151,00 €  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS2018 32.000,00 € 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR2018 21.000,00 €  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD2018                                          77.337,00 €  

ΣTV OLD
2018                              162.488,00 €  

  

RCTV, 2020= ΣTV NEW
2018 - ΣTV OLD

2018                          - 2.014,45 €  
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RCTF, 2020: Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all’anno 2018 

 

ΣTF NEW
2018 Dati rivalutati 0,7% 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL NEW
2018 13.860,90 €  

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC NEW
2018 10.070,00 €  

Costi generali di gestione – CGG NEW
2018 4.800,58 €  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD NEW
2018 0,00 € 

Altri costi - COal 6.239,78 € 

Costi comuni – CC NEW
2018 21.110,37 €  

Ammortamenti – Amm 0,00 € 

Accantonamenti – Acc 10.070,00 € 

 - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 € 

 - di cui per crediti 10.070,00 € 

 - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 € 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 € 

Remunerazione del capitale investito netto - R 0,00 € 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 € 

Costi d'uso del capitale - CK NEW
2018 10.070,00 € 

ΣTFNEW
2018 45.041,27 €  

  

ΣTFOLD
2018 DATI ANNO 2018 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 2018 13.752,00 € 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC 2018 10.000,00 €  

Costi generali di gestione – CGG 2018 4.763,00 €  

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 2018 0,00 

Altri costi - COal 6.193,41 € 

Costi comuni – CC 2018 20.956,41 € 

Ammortamenti – Amm 2018 0,00 € 

Accantonamenti – Acc 2018 14.000,00 € 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 € 

- di cui per crediti 10.000,00 € 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 4.000,00 € 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 € 

Remunerazione del capitale investito netto – R  0,00 € 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 0,00 € 

Costi d'uso del capitale - CK 2018 14.000,00 € 

ΣTF OLD
2018 48.708,41 € 

  

RCTF, 2020= ΣTF NEW
2018 - ΣTF OLD

2018 -3.667,14 €  

 



8 
 

 
 
Di seguito si illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori γ
,�, γ�.�, γ.� di cui all’art. 16 
del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità �1 + γ��.  
 

ΣTVOLD
2018          162.488,00 €  

 

ΣTFOLD
2018 48.708,41 €  

 

ΣTVOLD
2018+ ΣTFOLD

2018 211.196,41 € 

 

Quantità di RU dell’anno 2018 583.580 Kg 

 

CUeff 2018 – Costo Unitario Effettivo 0,3619 € 

Benchmark di riferimento Comune di Bisenti               0,4008 €  

RCTV, 2020+ RCTF, 2020> 0 -5.681,60  

 
Poiché il valore del CUeff 2018 Costo Unitario Effettivo 2018 è minore del Benchmark di riferimento 
e la somma delle componenti a conguaglio relativa ai costi variabili ed ai costi fissi è minore di zero, 
i coefficienti di gradualità per l’anno 2020 sono quelli indicati nella tabella seguente: 
 

 Ƴ1,2020 – Valutazione Rispetto Obiettivi % Raccolta Differenziata -0,25  

Ƴ 2,2020 – Valutazione Efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo -0,20  

Ƴ 3,2020 – Valutazione Soddisfazione Utenti -0,05  

Ƴ 2020 -0,50  
  

Coefficiente di gradualità (1+ ƴ 2020) 0,50  

 
Tali coefficienti sono stati fissati ai livelli minimi di gradualità per minimizzare l’effetto del 
coefficiente di gradualità sull’importo del conguaglio evidenziato al precedente punto. 
 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing  

Non sono presenti “Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti”. 
Per quanto riguarda i “Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI” l’importo inserito nel 
PEF 2020, in base a quanto comunicato dal gestore AM Consorzio Sociale, è pari ad euro 13.926,00.  
Sono stati valorizzati i fattori di sharing come indicato di seguito: 

Fattore Di Sharing  – b 0,3 

ω2020 0,1 

Fattore di Sharing  – b(1+ω2020) 0,33 

4.7 Scelta degli ulteriori parametri  

Nulla altro è da aggiungere per il punto in questione. 
 
 



       PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 19.656                        19.656                             compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 34.000                        34.000                             non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 30.140                        30.140                             celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 83.593                        83.593                             celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G -                                   

Fattore di Sharing  – b E 0,3 0,3

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 13.926                        13.926                             

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 4.596                          4.596                               

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 2.014-                          2.014-                               

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,5 0,5

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 1.007-                          1.007-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 13.479                        13.479                             

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 142.272                      32.993                        175.265                          

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 3.347                          3.347                               

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 10.201                        10.201                             

                    Costi generali di gestione - CGG G -                                   

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                                   

                    Altri costi - COal G 6.318                          6.318                               

Costi comuni – CC C -                               16.519                        16.519                             

                   Ammortamenti - Amm G 1.615                          1.615                               

                  Accantonamenti - Acc G -                               10.201                        10.201                             

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                   

                        - di cui per crediti G 10.201                        10.201                             

                        - 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 342                              342                                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                   

 Costi d'uso del capitale - CK C 1.958                          10.201                        12.159                             

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 3.667-                          3.667-                               

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,5 0,5

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 1.834-                          1.834-                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 391                              391                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 5.695                          24.886                        30.581                             

Ambito tariffario/Comune di Bisenti

agg. 24-06-2020



Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                   

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 147.967                      57.879                        205.846                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 622                              622                                  

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo 3.382                          3.382                               

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 142.272                      36.375                        178.647                          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo 488                              488                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 5.695                          25.374                        31.069                             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 147.967                      61.749                        209.716                          

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 209.716                          

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 56%

q a-2 G 583580

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 0,361897957

fabbisogno standard €cent/kg E 0,40082

costo medio settore €cent/kg E 0,13045

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,2 -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale γ C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,5 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 1,50%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 3,1%

(1+ρ) C 1,031                               

 ∑Ta C 209.716                       

 ∑TVa-1 E 100.096                        

 ∑TFa-1 E 107.600                        

 ∑Ta-1 C 207.696                        

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0097                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 209.716                          

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                                   



Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 113.647                        

riclassifica TFa E 96.069                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                   
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Relazione	di	accompagnamento	al/i	PEF	predisposta	dal	gestore		

 

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Comuni serviti 
- Il  Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti area Piomba Fino gestisce su 

incarico dei comuni di Arsita, Bisenti, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo e 

Montefino, quindi in forma associata, i servizi di igiene urbana e servizi complementari di 

detti comuni, per il tramite della ditta  AM Consorzio Sociale, risultata aggiudicataria della 

gara ad evidenza pubblica giusta Deliberazione del CdA n. 69 del 13.07.2010, avente per 

oggetto: “Gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e 

servizi complementari di igiene urbana dei Comuni della Vallata del Fino. Aggiudicazione 

definitiva della gara alla Società AM Consorzio Sociale di Pineto”. 

- La durata dell’appalto è stato previsto in anni 5 ovvero dal 01/02/2011 al 31/01/2016( 

Deliberazione dell’Assemblea n. 32 del 03.12.2010) e successivo rinnovo di ulteriori anni 4 

ovvero dal 01/02/2016 al 31/01/2020(Deliberazione del CdA n. 35 del 28.05.2015) ed 

attualmente il servizio si svolge in proroga tecnica del contratto stipulato con la ditta Am 

Consorzio sociale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 DLGS 50/2016 s.m.i. per il tempo 

strettamente necessario all'espletamento delle attività necessarie al fine di individuare il 

nuovo operatore per la gestione in forma unitaria con il sistema “porta a porta” del servizio 

di raccolta dei rifiuti urbani e servizi complementari di igiene urbana, relativamente al 

comprensorio territoriale circoscritto ai Comuni di Bisenti, Castiglione M.R., 

Arsita;(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31 gennaio 2020-

Determina del Rup n. 1 del 31/01/2020 e n. 2 del 27/07/2020).  

 

Attività effettuate incluse nel servizio integrato di gestione  
Le attività svolte dalla Ditta Am Consorzio sociale previste  nell’appalto di cui al capitolo precedente 

sono: 

− raccolta, trasporto e scarico all'impianto finale di trattamento, della frazione umida 

proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti 

assimilati (commerciali, artigianali, ecc.), con modalità domiciliare; 

− raccolta di imballaggi in plastica provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con 

modalità domiciliare e nelle aree periferiche con sistema di prossimità e relativo trasporto 

presso impianto per il riciclaggio; 

− raccolta di vetro proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da 

utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare 

e nelle aree periferiche con sistema di prossimità e relativo trasporto presso impianto per il 

riciclaggio; 

− raccolta di imballaggi in alluminio e barattoli metallici (congiuntamente con gli 

imballaggi in plastica) provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da 

utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici), con modalità domiciliare e 

nelle aree periferiche con sistema di prossimità e relativo trasporto presso impianto per il 

riciclaggio; 

− raccolta della carta e del cartone provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con 
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modalità domiciliare e nelle aree periferiche con sistema di prossimità e relativo trasporto 

presso impianto per il riciclaggio; 

− raccolta dei rifiuti indifferenziabili provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici ecc.), con 

modalità domiciliare e nelle aree periferiche con sistema di prossimità e relativo trasporto e 

conferimento presso Impianto di smaltimento; 

− raccolta di farmaci scaduti, tramite contenitori ubicati presso farmacie, parafarmacie ed 

ambulatori medici e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento; 

− raccolta di pile esauste, tramite appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali 

e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento; 

− raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione, con modalità domiciliare e relativo trasporto presso impianto per il 

riciclaggio; 

− raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come 

definiti dalla lettera d) dell'art. 184 del D. Lgs. 3.4.2006 n° 152 e relativo trasporto presso 

impianto di smaltimento e/o riciclaggio; 

− spazzamento delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico 

− gestione del centro comunale di raccolta (ecocentro ubicato a Castilenti (TE) in utilizzo 

congiunto con i comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti); 

− realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale; 

− controllo di qualità di tutti i servizi prestati; 

− fornitura e manutenzione degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio; 

− fornitura di personale, carburanti, lubrificanti, assicurazioni e quant'altro sia necessario per 

il funzionamento dei mezzi necessari all’espletamento del servizio; 

− interventi di miglioria e manutenzione che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle 

attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la 

prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio. 

− trattamento dei rifiuti secchi (carta, cartone, plastica, metalli, vetro) provenienti dalle 

raccolte differenziate 

− trattamento dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate 

− trattamento ingombranti e RAEE, provenienti dalle raccolte differenziate 

− trattamento rifiuti verdi, provenienti dalle raccolte differenziate 

 

Attività effettuate esterne al servizio integrato di gestione affidato alla ditta Am Consorzio sociale 

− trattamento RAEE, provenienti dalle raccolte differenziate; 

− raccolta di indumenti, tramite appositi contenitori ubicati nel territorio e relativo trasporto 

presso idoneo impianto di smaltimento; 

− raccolta di oli vegetali di scarto, tramite appositi contenitori ubicati sia nell’ecocentro che 

in aree comunali e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento; 

 

−  

 

Micro-raccolta dell’amianto 
La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è compresa tra le attività di gestione dei rifiuti 

urbani. 
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Eventuale cessazione o acquisizione di comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire 

dal 2018 
... 

Date delle modifiche nel servizio integrato 
... 

Eventuali criteri generali di ricostruzione dei dati 
Il PEF richiesto, secondo le nuove norme emanate dall’ARERA con deliberazione n. 443/2019, fa 

riferimento a costi efficienti dell’anno 2018, secondo quanto specificato nell’Art. 6, comma 6.2 

dell’Allegato A della deliberazione su richiamata: “I costi efficienti di esercizio e di investimento 

riconosciuti per ciascun anno a = {2020,2021} per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla 

base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a...2) come risultanti da fonti contabili 

obbligatorie.”  

 

Tutti i dati accorpati derivanti da gestione congiunta sono stati ripartiti utilizzando come percentuale di 

ripartizione quella riguardante il canone annuo versato da ciascun comune come mostrato nella tabella 

seguente. 

 

 
Canone 

mensile 

netto(€) 

Iva 

10% 

Totale costo 

% 

ARSITA 4.697,59 469,76 5.167,35 10,90% 

BISENTI 9.705,47 970,55 10.676,02 22,52% 

CASTIGLIONE 13.015,33 1.301,53 14.316,86 30,20% 

CASTILENTI 9.653,76 965,38 10.619,14 22,40% 

MONTEFINO 6.024,98 602,50 6.627,48 13,98% 

  43097,13 4309,71 47.406,84 100,00% 

 

 

Altre informazioni rilevanti 

Stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) 
... 

Ricorsi pendenti 
... 

Sentenze passate in giudicato 
... 

 

Dati	relativi	alla	gestione	dell’ambito	o	bacino	di	affidamento	forniti	

dal	gestore	

Come già dichiarato dalla Ditta Am Consorzio Sociale, il Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento 

dei rifiuti area Piomba Fino ha affidato i servizi di raccolta e spazzamento, svolti in maniera congiunta, 

nei Comuni di Arsita, Bisenti, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo e Montefino (non più gestito dal 

2020). La ditta AM Consorzio Sociale svolge in forma diretta i servizi di trattamento rifiuti e può fornire i 

dati economici , i cui valori sono riportati  nell’allegato Excel già trasmessi e comunque già in 

conoscenza del singolo comune. 
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Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT e costi 

dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 
 

Si conferma che il servizio sul territorio dei 5 comuni è stato svolto con le seguenti risorse: 

 

mezzi 
Costipatore telaio tipo IVECO 35 1 

Costipatore telaio tipo IVECO 75 3 

Autocompattatore telaio tipo IVECO 150 E 23 1 

Autocarro telaio tipo IVECO 35 con cassone 1 

Autocarro telaio tipo IVECO 190 scarrabile 1 

 

personale 
Operaio/Autista 11 

 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS e costi dell’attività di 

trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 

 
I rifiuti raccolti nel servizio nell’anno 2018 sono i seguenti.  

 

REPORT ANNO 2018 (Fonte Regione Abruzzo – O.R.S.O. 3.0) 

COMUNE RUI (t/a) RD (t/a) Produzione RU 
RU pro capite 

(kg/ab/a) 
Frazioni neutre 

% 

RD 
Superficie Kmq 

ARSITA 114,56 149,14 263,70 322,37 1,04 56,56% 34,14  

          

BISENTI 241,79 308,08 549,87 286,24 2,16 56,03% 30,88  

         

CASTIGLIONE 305,13 390,95 696,08 309,64 2,89  56,16% 30,69  

         

CASTILENTI 232,31 278,11 510,42 354,95 2,15 61,08 23,79  

          

MONTEFINO 138,02 178,34 316,36 310,77 1,33 65,65% 18,59  

 

 

 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 

 
I corrispettivi CONAI relativi alla raccolta rifiuti differenziati, vista la previsione contenuta nel bando di 

gara della cessione dei corrispettivi alla ditta aggiudicatrice, sono stati forniti dalla ditta Am Consorzio 

sociale (vedi allegato trasmesso).  

 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 
Si conferma che il servizio sul territorio dei 5 comuni è stato svolto con le seguenti risorse, con frequenza 

di una volta/mese per singolo comune. 

 

mezzi 
Costipatore telaio tipo IVECO 35 1 

 

personale 
Operaio/Autista 2 
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Ammortamenti – Amm 

 
Vedi relazione Am consorzio sociale 

 

Remunerazione del capitale investito netto – R 
 

Vedi relazione Am consorzio sociale 

 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 
… 

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF 
… 

Percentuale di raccolta differenziata - % rd 

 
La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2018 è indicata nelle tabelle seguenti. 

 

PERCENTUALE DIFFERENZIATA 

MESE DIFF. TOT. RIFIUTI INDICE R.D. 

ARSITA 149,14 263,70 56,56% 

    

BISENTI 308,08 549,87 56,03% 

    

CASTIGLIONE  390,95 696,08 56,16% 

    

CASTILENTI 278,11 510,42 61,08% 

    

MONTEFINO 178,34 316,36 65,65% 

 

Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno a-2 - qa-2 

 
La quantità di rifiuti urbani complessivamente raccolti nel periodo di riferimento (anno 2018) è pari a 

2.336,43 tonnellate. 

 

RIFUTI TOTALI 2018 (kg) 

ARSITA 263.70 

BISENTI 549.87 

CASTIGLIONE 696.08 

CASTILENTI 510,42 

MONTEFINO 316,36 

2.336.43 

 

 

Dati tecnici e patrimoniali 

Dati	sul	territorio	gestito	e	sull’affidamento	

Eventuali variazioni attese di perimetro (PG) 
... 
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Scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro 
... 

  

Dati	tecnici	e	di	qualità	

Variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) 
... 

Descrizione e motivazione scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del 

servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale 
... 

Obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun 

comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 

e a-2 
... 

Eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti 
... 

Efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo 
… 

 

Fonti	di	finanziamento	

Dettaglio delle fonti di finanziamento 
… 

 

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Dati	di	conto	economico	

Criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi) 
... 

Dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione 
... 

Dettaglio COAL,a oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché 

gli oneri locali 
... 

 

Focus	sui	ricavi	derivanti	da	vendita	di	materiali	e/o	energia		

Voci di ricavo 
Non risultano voci di ricavo dalla vendita dei rifiuti. 

 

Dati	relativi	ai	costi	di	capitale	

Cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, descrizione driver di ripartizione 
... 

Stime in merito all’esaurimento delle discariche 
... 

 



ALLEGATO B) 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    8.719,09       0,75       91,12       0,60       1,102946     68,634125 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    7.793,06       0,88       77,69       1,40       1,294124    160,146293 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    7.545,97       1,00       65,44       1,80       1,470595    205,902377 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    5.214,05       1,08       41,42       2,20       1,588243    251,658461 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      696,00       1,11        6,00       2,90       1,632361    331,731608 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      408,00       1,10        4,00       3,40       1,617655    388,926713 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RESIDENTE 
ESTERO 

      110,00       0,85        1,00       1,53       1,250006    175,017020 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-A 
DISPOSIZIONE 

    1.137,00       0,63       25,00       0,51       0,937504     58,339006 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

    2.320,09       0,74       26,74       1,19       1,100005    136,124349 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

    2.448,00       0,85       16,00       1,53       1,250006    175,017020 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-A 
DISPOSIZIONE-BLOCCATA IN 
TB_old 

      130,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-A 
DISPOSIZIONE-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON  

      303,00       0,38        5,00       0,30       0,562502     35,003404 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 

    1.080,68       0,44       12,23       0,71       0,660003     81,674609 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 

      223,00       0,51        2,00       0,91       0,750003    105,010212 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTE 
ESTERO 

       98,00       0,63        1,00       0,51       0,937504     58,339006 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RESIDENTE 
ESTERO 

      284,00       0,74        4,00       1,19       1,100005    136,124349 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RESIDENTE 
ESTERO-RID. RACCOLTA 
DIFF. C 

      192,00       0,51        1,00       0,91       0,750003    105,010212 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN 
TB_old 

       32,13       0,88        0,54       1,40       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-BLOCCATA IN 
TB_old 

       48,00       1,08        1,00       2,20       0,000000      0,000000 



1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

   10.129,64       0,45      109,98       0,36       0,661768     41,180475 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

   11.473,82       0,52      108,50       0,84       0,776474     96,087776 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

    8.092,83       0,60       72,04       1,08       0,882357    123,541426 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

    5.809,90       0,64       54,05       1,32       0,952946    150,995076 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

    3.750,83       0,66       31,45       1,74       0,979416    199,038965 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

    1.112,00       0,66       11,00       2,04       0,970593    233,356027 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 
POKER-A DISPOSI 

      314,06       0,38        6,42       0,30       0,562502     35,003404 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 
POKER-A DISPOS 

    1.555,00       0,44       19,00       0,71       0,660003     81,674609 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 
POKER-A DISPOS 

      719,00       0,51        5,00       0,91       0,750003    105,010212 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 
POKER-RESIDENT 

       80,00       0,44        1,00       0,71       0,660003     81,674609 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 
POKER-Pensiona 

       54,00       0,17        1,00       0,28       0,258824     32,029258 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON 
POKER-Pensiona 

      107,00       0,20        1,00       0,36       0,294119     41,180475 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Pensionati AIRE 

      130,00       0,33        1,00       0,59       0,490149     68,622686 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Pensionati 
AIRE-RID. RACCOLTA DIFF. 
CO 

      112,00       0,17        2,00       0,28       0,258824     32,029258 

 
 
 
 



ALLEGATO C) 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

   
35,00 

     0,49       4,25       0,558070      0,651046 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
   

562,00 
     0,49       4,31       0,558070      0,660238 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
   

0,00 
     1,01       8,91       1,150306      1,364900 

2  .8 UFFICI,AGENZIE 
   

864,00 
     1,03       9,05       1,173086      1,386346 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 

   
375,00 

     0,60       5,27       0,683351      0,807298 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   
480,40 

     1,00       9,00       1,138918      1,378687 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
   

189,59 
     1,45      12,69       1,651432      1,943949 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

   
407,00 

     1,02       8,97       1,161696      1,374091 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
   

85,00 
     1,37      12,03       1,560318      1,842845 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
90,00 

     0,80       7,00       0,911134      1,072312 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
   

605,00 
     3,05      26,81       3,473701      4,106956 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
   

291,00 
     3,72      32,72       4,236777      5,012294 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

   
645,00 

     2,47      21,73       2,813128      3,328763 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
   

19,00 
     5,27      46,38       6,002101      7,104835 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID. RACCOLTA 
DIFF. CON POKER 

   
77,32 

     0,60       5,34       0,690184      0,818940 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-A DISPOSIZIONE 
   

40,00 
     0,87       7,69       0,997123      1,178394 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID. RACCOLTA 
DIFF. CON POKER 

   
230,00 

     0,60       5,34       0,690184      0,818940 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-RID. RACCOLTA DIFF. CON POKER 
   

87,00 
     0,61       5,43       0,703851      0,831808 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RID. RACCOLTA DI 

   
288,00 

     0,61       5,38       0,697018      0,824455 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

   
326,00 

     0,82       7,21       0,936191      1,105707 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RID. RACCOLTA DI 

   
524,00 

     0,48       4,20       0,546680      0,643387 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RID. 
RACCOLTA DIFF. CON POKER 

   
946,00 

     1,83      16,08       2,084221      2,464173 

 
 


