
COMUNE DI BARBARA
Cod.ISTAT O42AO4 - PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NUM. lz DEL 18-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO
RtFtuTt) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di
Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano essere:

nati: n. 11
n.8

Presenti
Assenti

n.6
n.2ln carica

PASQUALINI RICCARDO P Panza Milena-Giamila A

Massimo P Gabrielli Silvano P

Tiziano P Monnati Paolo P

Raffaeli Debora A c i Alberto P

Assume la presidenza il Signor PASQUALINI RICCARDO in qualità d¡ STVDACO assistito dal
Segretario Generale Dofú.ssa Spaccialbelli lmelde.

ll Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:
Chiu'Massimo
Verri Tiziano
Monnati Paolo

Soqqetta a controllo tv I mmed iatamente esequibile s



Su proposta del Sindaco

ll Responsabile del servizio Finanziario

l'art. 1, comma 1, della Legge a8L/L995;
l'art. 1, comma 527, della Legge 2O5/2OL7, che assegna, all'Autorità di regolazione per
l'energia, reti ed Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o o... predisposizione ed aggiornamento del metodo tarifforio per la
determinozione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono ottività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e
di investimento, compresa Ia remunerazione dei copitoli, sullo base della
valutazione dei costi efficienti e del principio'chi inquinapogo..." (lett. f);

6 "... opprovazione delle toriffe definite, ai sensi dello legislazione vigente,
doll'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e

doi gestori degli impionti di trottamento..." (lett. h);

o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni
e rilievi ...";

VISTA 1A DELIBERAZIONE N. 44312Ot9 DELrARERA, che all'art. 6 definisce la seguente

Articolo 6 : Procedura di approvazione

6.1 Sulla base della normativa vigente, il eestore (RIECO e COMUNE) predispone

annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo
trasmette all'Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale d'Ambito
ATO2Anconal .

- 6.2 ll piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/OO, 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;

b) una 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 sottosta nti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del
piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente
(Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona) o da un soggetto dotato di

adeguati profili di terzietà rispetto algestore.

VISTI
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- 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente
(Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Anconal assume le pertinenti determinazioni
e prowede a trasmettere all'Autorità (ARERA) la predisposizione del piano

economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli

servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 UAutorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei
commi 6.L e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

- 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), d¡ cui al comma
precedente, si applicano, quali prezzimassimidel servizio, quelli determinati dall'Ente
territorialmente com petente;

DEFINIZIONI

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE . (Assemblea Territoriale d,Ambito ATO 2
Anconal è l'Ente di o dell'Ambito laddove coçtituito ed ooerativo o, tn caso

contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la
normativa vigente;
GESTORE del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del
servizio integrato di gestione dei RU (RIECO e COMUNEI. ivi inclusi i comuni che
gestiscono in economia;
AUTORITÀ IARERAI è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTA la presenza di più gestori nell'ambito del "servizio di gestione dei rifiuti" (Comune e

Rieco Spa), l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto la parte di

PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano

economico finanziario procedendo alla verifica e validazione dei dati stessi ed assumendo le

pertinenti determinazioni di propria competenza;

PRESO ATTO che il PEF, ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2OL9 di ARERA, è

corredato dalla relazione di accompagnamento delI'ATA, nella quale si dà atto dell'attività di

validazione e verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati ricevuti dai Gestori e

delle informazioni necessarie all'elaborazione del PianoEconomico Finanziario;

PRESO ATTO che la valutazione dei fabbisogni standard, di cui all'art. L, comma 653, della

Legge n. L47 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, è prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata

deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RlF ed è stata applicata dall'ATA per la determinazione
delle entrate tariffarie 2O2L;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/20L9 di ARERA, ... ¡

prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che

possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata
efficacia -fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

VISTA la DETERMINAZIONE N. 35 DEL 10/03/2027 e successiva modifica con

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 12/03/2021 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona,

ad OGGETTO: PEF TARI anno 2021 Comune di Barbara: determinazione delle entrate tariffarie
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per il serv¡z¡o intesrato di sestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 in applicazione della
Deliberaz¡one ARERA 443l2019/R/RlF e s.m.i.. composta da:

DETERMINAZIONE N. 35 DEL LO/O3/202L e successiva modifica con
DETERMINAZIONE N. 47 DEL L2/03/2O2L diATA Rifiuti (ATO2 ANCONA)

Allegato A - Relazione accompagnamento PEt 2O2L Barbara (ATA)

Allegato A1- Relazione PEF 2O2LBarbara (Comune)

Allegato A2 Relazione accompagnamento PEt 2O2I (Rieco)

Allegato B - PEF 2O2L Barbara

per il seguente importo

TOTALE

COSTIVARIABILI

cosTr Frssr

180.263,00
L32.154,0O
48.109,00

PEF 2O2L

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 3UO7/2020, con la quale è stato approvato il

Regolamento TARI-anno2O2O, pubblicata sul portale del federalismo fiscaleil25/08/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 3L/07/2O2O, con la quale sono state
approvate le tariffe 2O2O, e preso atto dell'approvazione con Determinazione n. 68 del

L6/07 /2020, da parte del Direttore dell'ATA - ATO2 ANCONA, con la quale è stato approvato ¡l PEF

2020, pubblicata sul portale delfederalismo fiscale il26-08-2O20;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data odierna, con la quale è stato approvato il

NUOVO Regolamento TARI anno 2021;

TENUTO CONTO che:

1. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co l nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere

individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito "rifiuto
urbano", che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui locuzione è stata
eliminata all'interno del Decreto Legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti
"Rifiuti Urbani" e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. 752/2006, con la quale si prefigura
una sorta di "assimilazione per legge" basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in
riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n. L52/20O6, introdotto dall'art.
8 co. 7 D.Lgs. n. t16/202O;
2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche "possano" conferire i propri rifiuti
urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al

recupero;
3. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi entro il

31 maggio di ciascun anno, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui

all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al

recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua I'attività di recupero dei rifiuti
stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di

rifiuti conferiti (Parte variabile della Tariffa), restando quindi applicabile la parte fissa della tariffa;
le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono
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farlo per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio
pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere I'erogazione del servizio anche
prima della scadenza quinquennale.
4. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente decade
automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.

TENUTO conto delle precisazioni del Dipartimento delle Finanze;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 20L9, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per

esigenze indifferibili", Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la

deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. lntroduzione del bonus sociale
per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

t. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 20t3, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
af alcomma652, terzo periodo, le parole: <per gli anni 2014,2075,2OL6,20L7,2018e 2019)
sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni a decorrere dal 2074 e fino o diversa
regolomentazione disposta dall'Autoritù di regolozione per energio, reti e ambiente, ai sensi

dell'orticolo 7, commo 527, della legge 27 dicembre 20L7, n. 205>;

COMMA 652 articolo 7 della Legge 27 dicembre 20L3, n. 747.

ll comune, in olternotivo ai criteri di cui al commo 657 e nel rispetto del principio <<chi inquina
pagaD, sancito dall'articolo 74 della direttiva 2008/98/CE del Porlamento europeo e del Consiglio,

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurore lo tariffa alle quantitù e qualità medie
ordinorie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e allo tipologio delle attivitù
svolte nonché ol costo del servizio sui rifiuti. Le toriffe per ogni cotegorio o sottocategoria
omogeneo sono determinote dol comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile occertota, previsto per l'onno successivo, per uno o piit coefficienti di produttivitù
quantitativo e quolitativo di rifiuti. Nelle more dello revisione del regolomento di cui al d.P.R. 27
aprile 7999, n. L58, al fine di semplificare l'individuozione dei coefficienti relotivi alla graduozione

delle tariffe il comune può prevedere, per qli onní o decorrere dol 2074 e fino d diversø
reoolomentozíone disposts doll'Autoritù di reqolozione per eneraio. ret í e ømbíente. ai sensi

dell'articolo 7. comma 527- della leaoe 27 dicembre 2077. n.205, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tøbelle 2, 30, 3b, 4o e 4b dell'ollegato 7 al citato regolomento di cui al d.P.R. n. 758 del 1999,

inferiori ai minimi o superiori oi mossimi ivi indicoti del 50 per cento e può oltresì non considerore

i coefficienti di cui olle tobelle Lo e Lb del medesimo allegoto L.

VISTA la LEGGE L9 dicembre 2019, n. I57 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili", Art.38-bis) "Riversamento deltributo per I'esercizio delle funzioni ambientali":

L. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: <tesoreria della provincia> sono inserite le seguenti: ((o della città
metropolita na ));

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: <Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il
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versamento unitar¡o di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio L997,n.24L, a decorrere
dal 1" giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo
decreto prowede al riversamento deltributo spettante alla provincia o citta' metropolitana
competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo.
Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare
all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio2O2O, in deroga alcomma 3 del presente articolo e

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre t997, n. 446, a decorrere dal L" gennaio

2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun

comune ai sensi delle leggivigenti in materia......

VISTA la risoluzione n. 5/E del 2O2L, dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati istituiti i

codici tributo per il versamento, tramite i modelli t24 e F24 EP del TEFA, del tributo per

I'esercizio delle funzioni ditutela, protezione e igiene dell'ambiente, come segue:

- TEFA - TEFA - tributo per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- TEFN - TEFA - tributo per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igienedell'ambiente
- interessi;
- TEFZ - TEFA - tributo per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igienedell'ambiente
- sanzioni.

VISTO I'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2Ot, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2OLI, n.214;

- COMMA 15. 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 dellefinanze - 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. Per le delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 202!>>;

- COMMA 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita I'Agenzia per I'ltalia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, previa ¡ntesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da

utilizzare per I'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consent¡re il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per I'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.

- COMMA 15-ter. 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 propria (lMU) 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 I'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
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comunale all'lRPEF, dall'lMU 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 I'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 I'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per I'anno precedente.

VISTO lL DECRETO MINISTERO INTERNO 13 gennaio 202L "Ulteriore differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione2O2L{2O23 degli enti locali dal 3lgennaio
2O2tal31marzo 202I";

VISTO lL DECRETO-LEGGE 22 marzo 202L, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, d¡ lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-Lg", in quale prevede, tra l'altro:

art.30 comma 4. Per I'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo
e' autorizzato I'esercizio prowisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n.

267 del 2000.

art. 30 comma 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti, entro il 30 :iusno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si

applicano anche in caso di esigenze di modifica a prowedimenti già deliberati. ln caso

di approvazione dei prowedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima
variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12,

del decreto legislativo 3 settembre2O20, n. 116 deve essere comunicata al comune, o

al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 m odi
crascun anno.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, t^ comma e L47 bis, L^ comma,
T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, Rag. Amanda
Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma t e L47 bis, comma L, D. Lgs.

267 /2OOO, parere favorevole di regolarità contabile;

PROPONE

t) di dare atto che le premesse sono
provvedimento;

parte integrate e sostanziale del presente
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4 Di prendere atto che compete ad ARERA l'approvazione definitiva delle entrate tariffarie
del servizio integrato rifiuti e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n.

443/2OL9 di ARERA, ... " i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i

prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi
assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità

Ð Di APPROVARE tL ptANO ECONOMICO FINANZ|AR|O "PEF 2021",
redatto/determinato secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario servizio integrato
di gestione dei rifiuti), VALIDATO E TRASMESSO dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2

Ancona, composto da:

DETERMINAZIONE N. 35 DEL tO/03/2021 e successiva modifica con EETERMINAZIONE N

47 DELI2/03/2o2I d¡ATA Rifiuti (ATo2 ANCONA)
- Allegato A - Relazione accompagnamento PEF 2O2I Barbara (ATA)

- Allegato A1- Relazione PEF 2O2I Barbara (Comune)
- Allegato A2 Relazione accompagnamento PEF 2021 (Rieco)

- Allegato B - PEF 202lBarbara
per il seguente importo

TOTALE

COSTIVARIABILI

cosTl Ftsst

180.263,00
r32.754,O0
48.109,00
PEF 2O2I

4 di approvare le TARIFFE TARI 2O2t come da prospetto allegato;

S Di trasmettere la presente deliberazione all'ATA per il seguito di competenza;

e Di stabilire, come previsto all'art. 34 comma 1 del regolamento TARI, per l'anno 2O2I, in
considerazione dell'emergenza coronavirus. le seguenti scadenze di versamento della
TARI¡

- 1^ rata versamento ACCONTO entro il3OlO7l202l
2^ rata versamento SALDO CON CONGUAGLIO entro 16-12-2021

di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2O2L; per tale finalità
l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale.

PROPONE INOLTRE

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l34,comma 4^, del D.
L.vo 18.8.2000 n.267.

4
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs. n.267/2000;

UDITA I'illustrazione della proposta di delibera da parte del Sindaco;

Il Sindaco-Presidente sottopone ai voti la proposta;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto,
che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 6

Consiglieri votanti: 6
Voti contrari: 0
Voti favorevoli: 6

Udita la discussione registrata e riportata su supporto magnetico, il quale costituisce verbale, in
qualità di documento informatico, conservato agli atti del Comune e consegnato in copia ai
capogruppo.

DELIBERA

1 - Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente
nel presente dispositivo.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto,
che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 6

Consiglieri votanti: 6

Voti contrari: 0
Voti favorevoli: 6

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.lgs.
26112000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di

IL PR

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione Albo Pretorio per 15 giorni
consecutiviaisensi dell'ar1.124, comma I delTesto Unico delle leggisull'ordinamento degliEnti
Locali D.L.gvo 267 12000

Li, gAloalta*

?oIù. n. 968

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Li, 4þslt->t

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio per 15 gg.
divenuta esecutiva ¡lo9lorlro¿.!, ai sensi dell'art.134, com
sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.gvo 26712000.

Dichiarata immediatamente eseg uibile con le modalità previste ll' dell'art.134, comma 4 del
12000

ETARIO
Spaccialbèlli lm

ARIO GENERALE \
Spaccialbelli

tivi dalla data odierna, è
Testo Unico delle leggima 3 del

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Spaccialbelli lmelde

Li,



Piano finanziario Tari

Allegato sub. "8" alla D.C.C. n. del

COMUNE DI BARBARA
Prov¡ncia di ANCONA

PíANO ECONOMICO FINANZIARIO e TARIFFE
SERVIZIO DI GEST'ONE DEI RIFIUTI URBANI

TARI - 2021
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Piano finanziario Tari

IL PIANO FINANZIARIO

ll Comune di BARBARA si identifica come Gestore del servizio integrato rifiuti in quanto svolge
direttamente alcuni servizi specificati nel seguito.

ll Comune di BARBARA ha una popolazione al3111212119 pari a 1.304 abitanti

ll Comune, ai sensi della Legge Regione Marche 2412009 e s.m.i. è obbligatoriamente convenzionato
all'Assemblea territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA) ed ha sottoscritto l'apposita
Convenzione istitutiva ditale Ente di governo.

L'ATA, costituitasi nell'anno 2013 è pienamente operativa dal 01/01/2014 ed attualmente, attraverso
l'Assemblea, organo rappresentativo dei Comuni composto dai Sindaci dei 46 Comuni e dal Presidente
della Provincia, sta completando la redazione del Piano d'Ambito gestione rifiuti e parallelamente sta
organizzando I'affidamento della gestione del servizio integrato rifiuti a livello diAmbito.

Nel periodo transitorio fino all'affidamento della gestione del servizio integrato rifiuti a livello di ATO il

Comune gestisce il servizio di raccolta con affidamento alla società RIECO SPA mediante procedura ad
evidenza pubblica.

ll Comune gestisce in economia i servizi di Spazzamento Stradale e Svuotamento Cestini ;

ll Comune gestisce in forma associata con i comuni di Serra de' Conti (capofila) - Arcevia e Montecarottoun
il Centro Ambiente l'Alligatore sito nel Comune di Serra de' Conti.

ll Comune applica in piena titolarità il tributo sui rifiuti TARI istituito dalla l'art. 1, comma 639, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 e ne gestisce direttamente i rapporti con l'utenza, la bollettazione, gli accertamenti
mentre la riscossione coattiva è affidata in Concessione alla società ANCONA Entrate s.r.l.
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Piano finanziario Tari

PREVISIONE DEI COSTI

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018.2021"MTR"
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Oneri relativi all'lVA e

altre imposte

RC Conguagli

AR Proventi e ricavi

COI Costi di natura
previsionale destinati al

miglioramento di qualità

CK Costi d'uso del

capitale

CC Costi comuni

CG Costi digestione

Determinazione cost¡ sostenuti

Costi variabili

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variab¡li per deroga ex art.1 07 c.5 d.l.1 8/20 RCUrv

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del i¿'lTR COVExPru

- oneri variabili per la tutela delle utenze domest¡che di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSExPru

- rata annuale RCNDTV RCNDTV/Í'

- quota variabile conguagl¡ residu¡ determinaz¡oni tariffarie del 2020, darecuperare nel 2021

- dr cui quota de¡ conguagli relat¡vi all'annualità 201 8 ('l +y2020)RCry,2020/12020 (se 12020>1)

Oneri fissi

0neri variabili

(l +y)RCtf/f Componente a conguaglio relal¡va ai costi fìssi dopo sharing

(1+y)RCtv/f ømponente a conguaglio relativa a¡ costi var¡ab¡l¡ dopo sharing

:oeffìc¡ente gradualità Y

RCtf Componente a conguaglio relativa a¡ cost¡ fissi

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili

b(1+ù)ARcoHrr Ricavi derivanti dai corrispetlivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifìuti dopo sharing

fattore sharing b

ARco¡lnr Ricav¡ derivant¡ da¡ corr¡spettivi riconosciuti dal CONAI

AR Proventi della vendita di materrale ed energia derivante da rifìuti

COI tf Costi operati incentivanti fìssi

COI tV Costioperat¡ ¡ncentivanti variab¡l¡

Rlic Remunerazione delle immob¡l¡zzazioni in corso

R Remunerazione del cap¡tale

Acc Accantonamento

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

- di cui per crediti

- di cui per r¡schi e oner¡ prev¡st¡ da normat¡va di settore e/o dal contratto di afiìdamento

- di cui per altr¡ non in eccesso rispetlo a norme tributarre

Amm Ammortament¡

COal lttricost¡
(realizzazione ecocentri,campagna ¡nformat¡va, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle
precedent¡ voci)

CCD Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determ¡nato, quote dei cost¡ di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua,
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

CGG Cost¡ Generalidi Gestione
(del personale che segue I'organ¡zzazione del servizio o appalto minimo 50% di Bg)

GARC Cost nmministrativi di Accertamento e R¡scossione

(costi ammin¡strativ¡ del personale, di accerlamento, riscossione e contenzioso)

CGIND Costi di gestione del ciclo de¡ servizi RSU

¡ndifferenz¡at¡

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta

differenziata

0,00

0,00

CTR costi di trattamento e nciclo (per umido e verde, costi di

compostaggio e trattamenti)

CRD costi per la raccolta differenziata (cost¡ di appalto e/o

convenzioni con gestori)

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

CRT costi raccolta e trasporto rsu

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

raleizzazione Í

fattore sharing ù

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

€.

3.545,00 €

12.259,00 €

2.941,00 €

302,00 €

0

0,00 €

0,00 €

1.204,00 €

180,00 €

0,00

0,00 €

300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.811,00 €

1.457,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.450,00 €

I 1.030,00 €

0,00 €

1 1.216,00 €

7.667,00 €

16.931 ,00 €

61.703,00 €

20.206,00 €

22.438,00 €

9.934,00 €

componenti
deliberazioni

e 49312020
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Piano finanziario Tari

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita

Limiti di crescita

Detrazioni

Voci libere per costi
variabili:

Voci libere per costi fissi:

Costi totali

TV - Totale costi
variabili

TF - Totale costi fissi

Voce libera 6 € 0,00

Voce l¡bera 4 € libera 5 € 0,00 €.301,00

Voce l¡bera 3 € 0,00

Voce libera 1 € libera 2 € 0,00 €.2.352,00

Costi fissi

- rata ann uale conguaglio relativa ai costi fìssi per deroga ex art. 1 07 c.5 d.1.1 8/20 RCUff

- scostamento atteso dei costi fìssi d¡ cui all'articolo 7 bis del l\,lTR CoVEXPTT

- quota fìssa conguagl¡ residui determinazioni tar¡ffarie del 2020, da recuperare nel 202'l

- dr cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1 +y2020)RCr,2020h2020 (se 12020>11

ór=ótr+órv

ôTv =
CRI+CIS+CIR + C RD + C O I tv-b (AR) -b ( 1 +w) ARQ' ¡ 2j + ( 1 +y) RCtu/r+ Cd2 0 1 9v

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente

Costi variabili effettivi

öTF =
csl+cARc+c G G + cc D + co al + Am m +Acc+ R+ co ltf + ( 1 +y) Rctilr-Df+ cd20 1 9f

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente
Costi fissi effettivi

Wa-1 østi totali anno precedente

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2lRlFt2020

180.263,00 €

132.154,00 €

0,00 €

132.154,00 €

48.109,00 €

0,00 €

48.109,00 €

0,00 €

1,70o/o

590,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

Costi totali per
utenze NON
domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rif¡uti
prodotti

Attribuzione cost¡ fiss¡rvariabili a utenze domestiche e non domest¡che

OTn=Ctnf+Ctnv

€ 53.353,03

OTd=Ctuf+Ctuv

€ 126.909,97

Kg r¡fiut¡ utenze
domestiche

0,00

% costi variabili
utenze non
domestiche

% costi fissi
utenze non
domestiche

% costi variabili
utenze

domestiche

% costi fissi
utenze

domestiche

Kg rifluti utenze non
domestiche

29,60%

29,s9%

70,40o/o

70,41%

Ctnv - totale de¡ costi
variabili attribuibil¡ NON
utenze domest¡che

Ctnf - totale de¡ costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctuv - totale de¡ costi
variabili attr¡buibili
utenze domestiche

Ctuf - totale dei costi
f¡ss¡ attribuibili utenze
domest¡che

0,00

Ctnv =
órv x zg,ao%

Ctnf =
óTF x 29,s9o/o

Ctuv --

ôTV x 7o,4o%

Ctuf =
órF x to.qt%

Kg total¡

€ 39.117,58

€,14.235,45

€ 93.036,42

€ 33.873,55

0,00

Comune di Barbara4



Piano finanziario Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del
seruizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza per TARI è la seguente:

Costi totali utenze
domestiche

óTd=ctuf+Ctuv

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Ctuf - totale dei costi fissi aftribuibili alle

€ 126.909,97
domestiche

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
utenze domestiche € 93.036,42

€ 33.873,55

Costi totali utenze non
domestiche

OTn=Ctnf+Ctnv

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

€ 53.353,03
Ctnv - totale dei costi variabili aftribuibili
alle utenze non domestiche

Ctnf - totale dei costi ftssi attribuibili alle
utenze non domestiche

€ 39.117,58

c14.235,45

Comune di Barbara5



Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante

1.1

1 .1

1.1

1.4

1,2

11

1.6

1,3

1,2

1 1

1 1

tf,
1.4
1.3
1.2
1 1

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1 I

Tariffa utenza domestica

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Un componente-Residente con

dimora in strutture ass¡stenziali

Un componente-Residente con

dimora estero

Un componente-Non residente uso

staqionale-Bloccata in tb old

Quatlro componenti-Non residente

uso slaoionale

Due componenti-Non residente uso

staqionale

Un componente-Non residente uso

staqionale

Sei o piu' componenti-lsee
emergenza covid-19 - 5,6 o piir

comoonent

Tre componenti-lsee emergenza
covid-19 - 3 comoonenti

Due componenti-lsee emergenza
covid-19 - 2 comoonenti

Un componenteJsee emergenza

covid-19 - 1 comoonente

Un

componente-Compostatore-Non
residente uso staqionale

Cinoue comoonenti-Comoostatore
Quattro comoonenti-Comoostatore

Tre comoonenti-Comoostatore

Due comDonenti-Comoostatore

U n comoonente-Comoostatore

Sei o oiu' comoonenti

Cinoue comoonenti

Quattro comoonenti

Tre comoonenti

Due comoonent¡

Un comoonente

1 17,00

78,00

1 55,00

1s8,00

62,00

16.286,27

84,00

269,00

269,00

107,00

268,00

537.00

275.48

1.251.77

4s32.23
1.402.00

1.412.40

2.063.09

14.419,68

15.279,28

21,834,44

21.205,27

mq

0,82

0,82

0,82

1,10

0,92

0,82

1,21

1,03

0,92

0,82

0,82

1.',t|

1 .10

1.03

0.92

0.82

1,21

1,17

't,10
1,03

0,92

0,82

KA appl
Coeff d¡

adattamento
per superficie

(per
attr¡buzione
pafte fissa)

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

135,44

1,00

4,00

3,00

1,00

2,00

3.00

2.24

8.11

2'1.89

10.00

8,30

1 1,08

85,90

88,22

139,03

157,11

Num uten

Esc/usi
immob¡li
accessorl

1,00

f ,00

f ,00

2,50

1,80

1,00

3,00

2,30

1,80

1,00

1,00

2.70

2,50

2,30

1,80

1.00

3,00

2.70

2,50

2,30

1,80

1,00

KB appl
Coeff

propot'z ionale d¡
produttività (per

attr¡buz¡one
parte variabile)

0,278æ7

0,278587

0,373714

0,312561

0,278æ7

0,432722

0,368350

0,32901 r

0,293249

0,278fi7

0,418417

0,393383

0,368350

0,32901 I
0,293249

0,432722

0,418/.17

0,393383

0,368350

0.32901 1

0.293249

Tariffa
fissa

79,t42145

79,742145

199,355363

143,53586r

79,742145

251,81 7300

193,059930

I 51,090380

83,939100

71,767930

203.972013

188.86æ75

173,753937

135,981342

75.545190

251,81 7300

226,635570

209,8477f)
193,0s9930
1 51,090380

83,939100

Tariffa
variabile
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante

2.8
2.4

2.2

2.1

2.1

2.1

2 .13

2 .18

2 ,13

214

2 .21

217

2 .17

2 .17

2 .16

2 .16

2 .12

2 .10

2,8

2.4

2,4
2 ,21

2 .20

2 .19

2 .18

2 .17

2 .16

2 .14

2 .13

212
2 .10

2.9
2.8
2.4
2.2
2 1

Tariffa utenza non domestica

Tariffa di riferimento Der le utenze non domestiche

Uffìci,aqenzie-Utenze comunali e simili

Espos.ni,autos.ni, depositi,magazzin¡ no-Utenze

comunali e simili

Campeggi,distributori carbuanti-Utenze comunali e
simili

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di

cu-Utenze comunali

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu-Ut.

non dom. non

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di

cu-Trasferimenti st

Canozzerìa,autofficina,elettrauto-Produzione speciali

e soeciali a

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e

form-Produzione soeci

Canozzena,autoffìcina,elettrauto-Produzrone speciali

e speciali a

Attivita' industriali con capannoni di

oroduzione-Modifìche d.lqs'l

Discoteche,night club-Emergenza covid 19 -

sosoensione attivita

Bar,caffe',pastiæeria-Emergenza covid 1 9 -

sosoensione atlivitâ

Bar,caffe',pasticceria-Emergenza covid 19 -

sospensione attività

Bar,caffe',pastiæeria-Emergenza covid 1 9 -

sospensione attivita

Ristonnti,trattorie,osterie, pizzerie-Emergenza covid

19 - sosoensi

Ristorant¡,trattorie,osterie, pizzerie-Emergenza covid

1 9 - sospensi

Attivita' artigianali tipo
botteqhe(faleqname,idra-Emerqenza covid

Negozi

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-Emergenza
covrd

Uffici,agenzie-Emergenza covid 1 I - sospensione
attività

Espos.ni,autos.ni, depositi,magazzini
no-Comoostatore-Non residente

Espos.ni,autos,ni, depositi,magazzini
no-Compostatore

Discoteche,niqht club

Orlofrutta,oæcherie.fiori e oiante

Plurilicenze alimentari e/o miste

Su0sm6rcato,pane e pasta, macelleria,salumi e form

Bar, caffe', oastiæeria

Ristorant¡,trattorie,osterie, oizzerie

Attivita' industriali con capannoni di produzione
Ca nozzeria,autoffìcina,elettra uto

Attivita' artioianali tioo botteohelfaleoname. idra

Neoozi abbioliamento.calzature.libreria.cartolena

Banche.istituti di credito e studi 0rofessionali

Uffìci.aoenzie

Esoos.ni.autos,ni. deoositi.maoazzini no

Camoeo0i.d¡stributori carburanti

Musei.biblioteche.scuole,associazioni.luoohi di cu

518,00

100,00

320,00

753,00

323,00

526,00

62,15

172,15

101,40

11372,00

103,00

54,00

149,00

ô4,00

149,00

156,00

142,00

47,00

12,00

'130,00

70,00

36.00

'15,00
824,00

100,00

476.00

71.00

144.27

2.941.00

22j98.22
60.00

176.00

mq

0,90

0,23

0,70

0,34

0,34

0,34

0,92

1,34

0,92

1,00

2,68

2,68

2,68

3,51

3,51

0,68

0,86

0,90

0,23

0,23

1,00

4,61

1,13

1,34

2,68

3,51

0,92

0.68

0.86

0.50

0.90

0.23

0.70

0.34

KG appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attr¡buzione

parte fissa)

6,48

1,95

5,95

2,93

2,93

2,93

f ,82

11,34

7,82

8,51

22,76

22,76

22,76

29,79

29,79

5,75

7,28

6,48

f ,95

1,95

8,5r

39,16

9,60

11,34

22,76

29,79

7.82

5.75

7.28

4.10

6.48

1,95
5,95

2,93

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

Dañe variab¡le)

0,959481

0,245200

0,746263

0,362470

0,181235

0,980803

1,428560

0,980803

1,066090

2,85f121

2,857121

2,857121

3,741976

3,741976

0,724941

0,916837

0,959481

0,23æ40

0,245200

1,066090

4,914676

1,204681

1,428560

2,857121

3,741976

0.980803

0.724941

0,916837

0,533045

0,959481

0,245200

0,746263

0,362470

Tariffa
fissa

2,334552

0,702527

2,143608

1,055592

0,527796

1,408657

4,085466

1,408657

3,065901

8,199754

8,199754

8,199754

10,732455

't0,732455

2,071554

2,622768

2,334552

0,600642

0,632i¿74

3,06s901

14.108188

3,458595

4,085466

I,r99754
10,732455

2,817314

2.0715il
2.622768

1.477108

2.334552

0.702527

2.143608

1,055592

Tariffa
variab¡le

Comune di Barbara7



Piano finanziario Tari

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

TOTALI

Agevolazioni

2 .21 Uso non

domeslico-Discoteche,niqht club

2 .20 Uso non

domestico-Ortof rutta, pescherie,lìo

ri e oienle

2 .19 Uso non

domestico-Plurilicenze al¡mentari

e/o miste

2 .18 Ljso non

domestico-Supermercato,pane e
oasta.macelleria.salumi e form

2 .17 Uso non

domestico-Bar,caffe,pasticceria

2 .16 Uso non

domestico-Ristoranti, trattor¡e,oste
tie.oizzerie

2 .14 Uso non

domestico-Att¡vita industriali con

caoannoni di oroduzione

2 .13 Uso non

domestico-Carrozzeria, autoffìc¡na
.elettrauto

2 .12 Uso non

domestico-Att¡vita' artìgianali tipo
hotleohelfâleonâme irirâ

2 .10 Uso non

domestico-Negozi
abb¡gliamento,calzature,libreria,c
artolena

2 .9 Uso non

domestico-Banche,¡st¡tutì d¡

credito e studi orofessional¡

2 .8 Uso non

domestico-Uffìci.aoenzie

2 .4 Uso non

domestico-Espos.ni,autos.ni,
deoositi.maoazz¡ni no

2 .2 Uso non

domestico-Campeggi,distributor¡
carburanti

2 .1 Usonon
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le âssôciâz¡ôn¡ luoohi di cu

1 .6 Uso domestico-Sei o pru

componenti

'l .5 Uso domestico-Cinque

componenti

1 .4 [Jso domestico-Ouattro

componenti

'1 .3 Uso domestico-ïre
componenti

1 .2 Uso domestico-Due
component¡

1 .1 Usodomeslico-un
comoonente

fhscriúone tariffa

5150

3600

1500

14231

9175

7625

81229

8177

8829

3933

7213

12856

30506

9s00

1 9756

9180

9343

8621

8860

8487

1743

sup.
med.

17s 171 32

334,96

530,25

55,05

4.322,59

1.870,04

3 400,72

29.486,02

303,41

1 360,04

328,68

227,68

1592,28

5.260,47

1 36,46

459,45

2.980,33

4.652,05

23.089,08

25.280,82

34.413,70

35.087,24

0l = lmports
precedênte

02= tag.
+ Md. Êr
Em prec.

175 171,32

334,96

530,25

55,05

4.322,59

1.870,04

3 400,72

29.486,02

303,41

1.360,04

328,68

227,68

1.592,28

5 260,47

136,46

459,45

2.980,33

4.652,05

23.089,08

25.280,82

34.41 3,70

35.087,24

03 = Ol+O2
lncaSso

precec€nte

8.758,54

16,75

26,51

216,13

01 Ãn

170,04

1.47 4,30

15,17

68,00

16,43

11,38

79,61

263.02

6,82

22,97

149,02

232,60

1.154,45

1.264,04

'1 720,69

1.754,36

Ol=
Md.prov.
precedenûe

172.733,94

7.528,59

263,87

684,82

69,95

5 492,82

2 899,99

2.718,58

390,80

1.696,48

409,37

290,01

9.720,55

21.207,67

173,40

478,61

2.845,02

4.210,28

24.488,91

25.053,17

33.1 99,74

36 439,90

Nl = lmpost¡
pr€Yista

-2.437.38

71,09

154,57

14,90

1.170,23

1.029,95

-682,14

-29.486,02

87,39

336,44

80,69

62,33

8128,27

15.947,20

36,94

19,16

135,31

-M1,77

1.399,83

-227.65

1 21 3,96

1.352,66

ll2¡lll.o3
lxfierenz¡
inces3o

Vo

-21,220/o

29j510

27,06Vo

27,070/0

55,07Yo

.20.05vo

100,00%

28,801o

24,730/ø

24,540/0

27,3710

510,47Vo

303,15%

2t,07to

4,17To

-4,54Y0

-9,4970

6,0ô%

-0,90%

-3,526/0

3,8s%

ll3=96
Differcnza

8.636,70

13,19

34,24

3,50

274,64

1 45,00

135,93

19,54

84,82

20,47

14,50

486,03

1.060,38

8,67

23,93

142,25

21 0,51

1224,4s

1.2s2,66

1.6s9,99

1.822,00

N4r Add.
Prov.

pft$lrta

-121,84

-3,56

7,73

0,75

58,51

51,50

-34,1 1

-1.474,30

4,37

16,82

4,04

3,12

406,42

797 36

1,85

0,96

-6,77

-22,09

70,00

-1 1,38

-60,70

67,64

NFM.O4
Diftr.
Add.
Pmv^

Comune di BarbaraS


