
C O M U N E     D I     M O N D A V I O
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino

Presente in
videoconferenza

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno, alle ore 20:45, in videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 comma1 del D.L. 1.03.2020 n. 18 e decreto del Sindaco n. 22 del 24.03.2020, si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i consiglieri:

===================================================================================

Oggetto:

SECCHIAROLI ENRICO Presente in
videoconferenza

BONIFAZI ALICE Presente in
videoconferenza

ZENOBI DOTT. MIRCO Assente

BERTI CARLOTTA Presente in
videoconferenza

SIMONCELLI ALICE Assente

ALBANI DAVIDE Presente in
videoconferenza

MANCINELLI SILVIA Presente in
videoconferenza

GUIDUCCI LUCA Assente

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Codice 41028
-----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  28 DEL  30-06-21

BIGELLI SAURO Presente in
videoconferenza

PASQUINI GABRIELE Assente

MORICO ANNUNZIATA

===================================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[   4] Presenti n.[   8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante in videoconferenza il SEGRETARIO
Sig. Conti Dott.ssa Claudia

Assume la presidenza il Sig. ALBANI DAVIDE
CONSIGLIERE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

SECCHIAROLI ENRICO
MANCINELLI SILVIA
BIGELLI SAURO

Presente in
videoconferenza

GALASSI ROBERTA



I Consiglieri e il Segretario sono collegati in videoconferenza mediante programma informatico secondo le modalità
stabilite con decreto del Sindaco per il periodo emergenziale.

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 8 consiglieri in collegamento via zoom

Illustra la proposta il Vice Sindaco Morico:  spiega che i costi del PEF derivano in parte da costi fissi e in parte da costi
variabili, una parte dei quali è coperta dai contributi dello Stato e per una parte dal fondone.

Per le tariffe si è cercato di aiutare le utenze non domestiche.

Interviene il segretario comunale per alcuni chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) … »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett.
a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. 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 conformit à alla normativa vigente.»

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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. 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.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
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individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«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 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti 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.»

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA:

n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).

n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati;

n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti;

n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti;

n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione
dall’attività per emergenza COVID 19;

n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e
di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo
2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi
da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano
prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione,
come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Mondavio, l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art.
3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è A.A.T.O. AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIO OTTIMALE N. 1;

RILEVATO che con nota assunta al prot. N. 5020 del 24/06/2021 di questo Ente, l’A.A.T.O. di cui sopra ha provveduto
all’invio del Piano Economico Finanziario 2021 corredato da tutti gli allegati;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 628.868,00, di cui €
28.846,00 corrispondenti a detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina N. 2/DRIF/2020, ed € 600.022,00 da coprire
interamente con entrate tariffarie, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 628.868,00, iva compresa, di cui € 322.289,00  per
costi variabili ed € 306.579,00 per costi fissi;
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RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a alla deliberazione
ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Mondavio un incremento nella misura del 1,75% del Piano Finanziario TARI
2020;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come
riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede
espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato determinato
tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019
mediante ripartizione in tre esercizi, nei piani finanziari a partire dall’anno 2021 di € 5.025,00 a esercizio;

PRESO ATTO che il maggior costo di € 15.075,00 del triennio 2021-2023 e che i maggiori costi Covid di € 11.192,00,
verranno finanziati con l’avanzo vincolato di cui al prospetto allegato A2 al Rendiconto 2020 la cui riapprovazione è
prevista in data odierna;

DATO ATTO che il PEF finale 2021, sulla base del quale sono state elaborate le tariffe relative alle utenze domestiche e
non domestiche di cui all’ Allegato “B” è di € 583.805,70;

RICHAIMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2020 con la quale il Comune di Mondavio ha approvato
le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per
l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “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.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i
criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
l'individuazione di categorie di attività produttive di tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta(..)”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna;

VISTO il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, riapprovato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 in data odierna, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020
dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati da destinare alla TARI per € 46.875,00;
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CONSIDERATO che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, di prevedere delle
agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per alcune utenze non domestiche che hanno subito un calo della
propria attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello
locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi
dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATO in tal senso l’art 6 del D.L. n. 73/2021 ed, in merito, la nota di chiarimento IFEL del 16/06/2021 per
cui si prevedono trasferimenti TARI per il Comune di Mondavio di € 35.204,00 da destinare ad agevolazioni per le
attività produttive che sono state oggetto di chiusura a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19 nell’anno 2021;

ALLA LUCE di quanto esposto le consistenze delle riduzioni previste saranno le seguenti:

utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.620,00, corrispondenti ad una riduzione del 60%-
tanto della quota fissa quanto di quella variabile, riferita alla categorie 2 (palestre), 5, 16, 17, 22 di cui al
regolamento Tari, la quale sarà corrisposta di ufficio;
utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.584,00, riduzione del 30% del totale  della tariffa,-
per le attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo più breve rispetto alle attività indicate nel punto
precedente, mediante presentazione di apposita richiesta con il modulo di cui all’allegato….;
utenze domestiche (con utilizzo fondi Tari 2020), € 20.608,00, riduzioni per particolari categorie di famiglie con-
ISEE al di sotto della soglia che sarà individuata con apposito regolamento degli uffici dei servizi sociali;

ATTESO che l’onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta ad €
82.079,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Capitolo 4000 e 4000/10, cod.
01.04-1.04.03.99.999 e cod. 01.04-1.04.02.05.999 Bil. 2021 “Agevolazioni e riduzioni Tari per emergenza sanitaria
Covid-19”;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34 che testualmente recita:

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. 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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

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 (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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»
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RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n.10 in
data 27/03/2009;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

DI APPROVARE per l’anno 2021:1)

il Piano Economico Finanziario di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;

le Tariffe Tari anno 2021 di cui all’allegato “B” relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;-

le agevolazioni Tari come riportato in premessa ed in particolare:-

a) utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.620,00, corrispondenti ad una riduzione del 60%
tanto della quota fissa quanto di quella variabile, riferita alla categorie 2 (palestre), 5, 16, 17, 22 di cui al regolamento
Tari, la quale sarà corrisposta di ufficio;

b)   utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.584,00, riduzione del 30% del totale totale della
tariffa, per le attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo più breve rispetto alle attività indicate nel punto
precedente, mediante presentazione di apposita richiesta con il modulo di cui all’allegato….;

c) utenze domestiche (con utilizzo fondi Tari 2020), € 20.608,00, riduzioni per particolari categorie di famiglie con
ISEE al di sotto della soglia che sarà individuata con apposito regolamento degli uffici dei servizi sociali;

2) DI DARE ATTO che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute, per il punto “a)” di ufficio, essendo la
tipologia di attività di facile individuazione, per il punto “b)” e per il punto “c)” a seguito della presentazione dell’apposita
istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso
ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente;

3) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Pesaro e
Urbino;

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 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;

5) DI STABILIRE ai sensi dell’ art. 29 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Tari che il pagamento
del tributo per l’anno 2021 dovrà avvenire in n. 3 rate scadenti il 30/09/2021, 30/11/2021 e il 28/02/2022;

6) DI DARE ATTO che il maggior costo di € 15.075,00 del triennio 2021-2023 e che i maggiori costi Covid di €
11.192,00, verranno finanziati con l’avanzo vincolato di cui al prospetto allegato A2 al Rendiconto 2020 la cui
riapprovazione è prevista in data odierna;
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7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs N.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

      VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

       VISTI  i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato
documento;

       Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale:

Presenti n. 8  - astenuti n. = - votanti n. 8 - voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. =;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.-

      INOLTRE;
IL CONSIGLIO COMUNALE

      DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

      CON  voti  favorevoli n. 8 - contrari n. = - astenuti n. = -  espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art.  134, 4̂ comma, del D.Lgs. n. 267 del-
18.08.2000.

La registrazione degli interventi è su supporto digitale
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Comune di Mondavio
  Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 33 DEL 25-06-2021 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2021

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 25-06-2021
                                                                 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

                                                                                             GENERALI ED ISTITUZIONALI
                                                                                                    F.to TORELLI ANTONELLA

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

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 25-06-2021
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

                                                                                                                 GENERALI ED ISTITUZIONALI
                                                                                                  F.to TORELLI ANTONELLA
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Approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORICO ANNUNZIATA               F.to Conti Dott.ssa Claudia

_________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 14-07-2021

     Prot. n.

                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                              F.to Conti Dott.ssa Claudia

_________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 14-07-21
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                        Conti Dott.ssa Claudia
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito  informatico di questo  Comune per quindici
             giorni consecutivi dal  14-07-21 al  28-07-21 Reg. n. 802 del 14-07-021;
;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24-07-21 decorsi 10 giorni  dalla  pubblicazione
      (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000);

      [S]        E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li    29-07-2021
                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                   F.to Conti Dott.ssa Claudia
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 46.068,00 €  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 71.876,00 €  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 30.370,00 €  

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

convenzioni con gestori) 
174.699,00 €  

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

di compostaggio e trattamenti) 
68.569,00 €   

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
16.077,00 €    

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 
120.844,00 €    

CCD Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 

pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 
0,00 €    

COal Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 

nelle precedenti voci) 

105.357,00 € 

CK Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti 32.726,00 €    

Acc Accantonamento 17.511,00 €    

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

- di cui per crediti 0,00 €    

- 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 €    

R Remunerazione del capitale 1.230,00 €    

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €    

COI Costi di natura 

previsionale destinati al 

miglioramento di qualità 

COI tv Costi operati incentivanti variabili 0,00 €    

COI tf Costi operati incentivanti fissi 0,00 €    
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AR Proventi e ricavi 

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  7.741,00 €    

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   45.888,00 €    

fattore sharing b       0,60 fattore sharing ω       0,40 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 4.644,60 €    

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   38.545,92 €   

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  54.889,00 €    

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  -61.032,00 €   

coefficiente gradualità ɣ       0,70 rateizzazione r    4 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 9.605,57 €    

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing -10.680,60 €    

Oneri relativi all’IVA e 

altre imposte 

Oneri variabili 19.964,00 € 

Oneri fissi 29.881,00 € 

Ulteriori componenti ex 

deliberazioni 238/2020 

e 493/2020 

Costi variabili  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTV 12.412,66 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TV 11.192,00 € 

- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXP
TV 0,00 € 

- rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' 0,00 € 

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 11.208,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 11.208,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF -7.387,66 € 

- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXP
TF 0,00 € 

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 -2.795,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) -2.795,00 € 

Voci libere per costi fissi: Rettifica costi fissi € -42.251,20 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 

variabili: 
Rettifica costi variabili € -44.416,55 € Voce libera 5 € 0,00 € 

 Voce libera 6 € 0,00 €   
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Detrazioni Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 45.063,00 €    

Limiti di crescita 

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  4,29%    

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €    

Costi fissi effettivi 261.516,54 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-

Df+Cd2019f 
261.516,54 € 

Costi variabili effettivi 322.289,16 €    

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 0,00 €    

TV - Totale costi 

variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-

b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 
322.289,16 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 583.805,70 € 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€ 436.394,76 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 74,75% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  74,75% 

€ 195.483,61 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 74,75% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  74,75% 

€ 240.911,15 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 147.410,94 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 25,25% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  25,25% 

€ 66.032,93 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

25,25% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 25,25% 

€ 81.378,01 
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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 l’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 
servizio 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 nei ruoli Trsu per il 2021 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 436.394,76 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 195.483,61 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 240.911,15 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 147.410,94 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 66.032,93 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 81.378,01 
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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 Un componente    60.253,36       0,82      469,75       1,00       0,673655     79,587429 

1  .2 Due componenti    46.980,84       0,92      330,71       1,80       0,755808    143,257373 

1  .3 Tre componenti    32.306,43       1,03      227,49       2,30       0,846177    183,051088 

1  .4 Quattro componenti    27.809,38       1,10      190,57       2,40       0,903684    191,009831 

1  .5 Cinque componenti     5.356,67       1,17       35,81       3,01       0,961191    239,558163 

1  .6 Sei o piu` componenti     2.766,00       1,21       18,00       3,51       0,994052    279,351878 

1  .1 
Un componente-Riduzione 

compostaggio 
      110,00       0,82        1,00       1,00       0,619763     73,220435 

1  .1 
Un componente-Uso stagionale < 6 

mesi 
      387,00       0,82        2,00       1,00       0,606290     71,628686 

1  .1 Un componente-Aire in pensione       737,00       0,82        6,00       1,00       0,224606     26,534449 

1  .1 Un componente-Bloccata in tr     8.940,00       0,82       88,00       1,00                              

1  .2 Due componenti-Bloccata in tr       275,00       0,92        2,00       1,80                              

1  .3 Tre componenti-Bloccata in tr        48,00       1,03        2,00       2,30                              

1  .2 
Due componenti-Handicap grave e 

isee fino a 10.600 
      141,00       0,92        1,00       1,80       0,604647    114,605898 

1  .3 
Tre componenti-Handicap grave e 

isee fino a 10.600 
      151,00       1,03        1,00       2,30       0,676941    146,440870 

1  .1 
Un componente-Riduzione 

compostaggio 
   11.487,96       0,82       71,42       1,00       0,619763     73,220435 

1  .2 
Due componenti-Riduzione 

compostaggio 
   18.202,42       0,92      113,19       1,80       0,695344    131,796783 

1  .3 
Tre componenti-Riduzione 

compostaggio 
   12.625,58       1,03       72,50       2,30       0,778483    168,407001 

1  .4 
Quattro componenti-Riduzione 

compostaggio 
    8.715,05       1,10       48,90       2,40       0,831389    175,729044 

1  .5 
Cinque componenti-Riduzione 

compostaggio 
    2.285,00       1,17       14,00       3,01       0,884296    220,393510 

1  .6 
Sei o piu` componenti-Riduzione 

compostaggio 
    1.457,00       1,21        7,00       3,51       0,914528    257,003728 
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1  .3 
Tre componenti-Riduzione 

compostaggio-Bloccata in tr 
      103,00       1,03        1,00       2,30                              

1  .1 
Un componente-Uso stagionale < 6 

mesi 
   29.184,83       0,82      243,73       1,00       0,606290     71,628686 

1  .3 
Tre componenti-Uso stagionale < 6 

mesi 
       27,00       1,03        1,00       2,30       0,761559    164,745979 

1  .1 
Un componente-Zona non servita 

al 60% 
      639,00       0,82        6,00       1,00       0,269462     31,834971 

1  .2 
Due componenti-Zona non servita 

al 60% 
      469,00       0,92        2,00       1,80       0,302323     57,302949 

1  .3 
Tre componenti-Zona non servita 

al 60% 
      200,00       1,03        1,00       2,30       0,338470     73,220435 

1  .1 
Un componente-Zona non servita 

al 60%-Riduzione compostaggio 
      288,00       0,82        1,00       1,00       0,215569     25,467977 
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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 
      230,00      0,66       5,62       0,834862      1,024711 

2  .2 Campeggi,distributori carburanti                   0,85       7,20       1,075201      1,312798 

2  .4 Esposizioni,autosaloni    12.979,50      0,49       4,16       0,619822      0,758505 

2  .5 Alberghi con ristorazione                   1,49      12,65       1,884765      2,306513 

2  .7 Case di cura e riposo     3.000,00      0,96       8,20       1,214345      1,495131 

2  .8 Uffici,agenzie,studi professionali     2.887,00      1,09       9,25       1,378788      1,686580 

2  .9 Banche ed istituti di credito     1.561,00      0,53       4,52       0,670420      0,824145 

2  .10 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
    7.228,00      1,10       9,38       1,391437      1,710284 

2  .11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       241,00      1,20      10,19       1,517932      1,857973 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
    2.840,00      0,81       6,17       1,024604      1,124994 

2  .13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto       283,00      0,96       8,16       1,214345      1,487837 

2  .14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
   18.662,00      0,49       4,16       0,619822      0,758505 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici 
    4.580,02      0,60       5,08       0,758966      0,926251 

2  .16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie                   5,01      42,56       6,337366      7,760095 

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria                   3,83      32,52       4,844733      5,929471 

2  .18 
Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
    2.851,00      2,02      17,16       2,555185      3,128835 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       478,00      1,32      21,00       1,669725      3,828994 

2  .20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante        87,00      6,58      55,94       8,323327     10,199711 

2  .22 Bed & breakfast - agriturismi                   0,49       4,16       0,619822      0,758505 

2  .2 
Campeggi,distributori carburanti-

Agevolazione 60% chiusure covid 
      154,00      0,85       7,20       1,075201      1,312798 

2  .5 
Alberghi con ristorazione-Agevolazione 

60% chiusure covid 
    1.390,00      1,49      12,65       1,884765      2,306513 
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2  .16 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-

Agevolazione 60% chiusure cov 
      108,00      5,01      42,56       6,337366      7,760095 

2  .17 
Bar,caffe`,pasticceria-Agevolazione 60% 

chiusure covid 
    1.389,00      3,83      32,52       4,844733      5,929471 

2  .22 
Bed & breakfast - agriturismi-Agevolazione 

60% chiusure covid 
    1.344,17      0,49       4,16       0,619822      0,758505 

2  .8 
Uffici,agenzie,studi professionali-Ambulatori 

medici,dentistici,rad 
      227,00      1,09       9,25       1,103030      1,349264 

2  .4 Esposizioni,autosaloni-Bloccata in tr       424,00      0,49       4,16                              

2  .10 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-

Bloccata in tr 

      992,00      1,10       9,38                              

2  .11 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze-

Bloccata in tr 
       46,00      1,20      10,19                              

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Bloccata in tr 
       76,00      0,81       6,17                              

2  .13 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Bloccata 

in tr 
       96,00      0,96       8,16                              

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Bloccata in tr 
      161,00      0,60       5,08                              

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria-Bloccata in tr       153,00      3,83      32,52                              

2  .18 

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form-Bloccata in 

tr 

       94,00      2,02      17,16                              

2  .19 
Plurilicenze alimentari e/o miste-Bloccata in 

tr 
       76,00      1,32      21,00                              

2  .17 
Bar,caffe`,pasticceria-Riduzione 20% 

attività stagionali-Agevolazio 
       44,00      3,83      32,52       3,875786      4,743576 

2  .22 
Bed & breakfast - agriturismi-Uso stagionale 

< 6 mesi-Agevolazione  
      261,00      0,49       4,16       0,557840      0,682654 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1  .1 Uso domestico-Un 
componente 

   11042 130.755,55  130.755,55 6.537,78 126.773,91 -3.981,64    -3,04% 6.338,70 -199,08 

1  .2 Uso domestico-Due 
componenti 

   12172 109.676,93  109.676,93 5.483,85 110.917,09 1.240,16     1,13% 5.545,85 62,00 

1  .3 Uso domestico-Tre 
componenti 

   12049 95.346,86  95.346,86 4.767,34 91.592,91 -3.753,95    -3,93% 4.579,65 -187,69 

1  .4 Uso domestico-Quattro 
componenti 

   12236 80.938,87  80.938,87 4.046,94 77.370,35 -3.568,52    -4,40% 3.868,52 -178,42 

1  .5 Uso domestico-Cinque 
componenti 

   11645 17.301,69  17.301,69 865,08 18.833,89 1.532,20     8,85% 941,69 76,61 

1  .6 Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

   13623 11.253,96  11.253,96 562,70 10.909,32 -344,64    -3,06% 545,47 -17,23 

2  .1 Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

   23000 473,91  473,91 23,70 427,70 -46,21    -9,75% 21,39 -2,31 

2  .2 Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

   15400     147,10 147,10         % 7,36 7,36 

2  .4 Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

   21381 22.978,78  22.978,78 1.148,94 17.890,03 -5.088,75   -22,14% 894,50 -254,44 

2  .5 Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

   46333 5.584,27  5.584,27 279,21 2.330,35 -3.253,92   -58,26% 116,52 -162,69 

2  .7 Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

  300000     8.128,43 8.128,43         % 406,42 406,42 

2  .8 Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

   11977 10.323,69  10.323,69 516,18 9.406,40 -917,29    -8,88% 470,32 -45,86 

2  .9 Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

   31220 2.584,64  2.584,64 129,23 2.333,01 -251,63    -9,73% 116,65 -12,58 

2  .10 Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

   27400 23.688,43  23.688,43 1.184,42 22.419,24 -1.269,19    -5,35% 1.120,96 -63,46 

2  .11 Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

    5740 901,74  901,74 45,09 813,59 -88,15    -9,77% 40,68 -4,41 

2  .12 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

   10414 6.982,25  6.982,25 349,11 6.104,78 -877,47   -12,56% 305,24 -43,87 

2  .13 Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

   12633 732,84  732,84 36,64 764,72 31,88     4,35% 38,24 1,60 

2  .14 Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

  186620 24.949,53  24.949,53 1.247,48 25.722,33 772,80     3,09% 1.286,12 38,64 

2  .15 Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

   19351 8.607,42  8.607,42 430,37 7.718,34 -889,08   -10,32% 385,92 -44,45 

2  .16 Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

   10800 1.459,22  1.459,22 72,96 609,02 -850,20   -58,26% 30,45 -42,51 

2  .17 Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

    8811 17.288,77  17.288,77 864,44 6.080,95 -11.207,82   -64,82% 304,05 -560,39 

2  .18 Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

   26773 17.928,45  17.928,45 896,42 16.205,14 -1.723,31    -9,61% 810,26 -86,16 

2  .19 Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

    9233 1.930,16  1.930,16 96,51 2.628,38 698,22    36,17% 131,42 34,91 

2  .20 Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

    4350 1.647,03  1.647,03 82,35 1.611,51 -35,52    -2,15% 80,58 -1,77 

2  .22 Uso non domestico-Bed & 
breakfast - agriturismi 

   22768 2.271,59  2.271,59 113,58 849,00 -1.422,59   -62,62% 42,45 -71,13 

Agevolazioni              15.220,82          %   

TOTALI          595.606,58  595.606,58 29.780,32 568.587,49 -27.019,09         % 28.429,41 -1.350,91 

 


