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COMUNE DI SASSOFELTRIO 
Provincia di Rimini 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 

Data 25/06/2021 
Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) anno 2021. 

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 9.00 nella solita sala 
delle adunanze consigliari del comune suddetto. 
Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all 'appello nominale: 

consiglieri 

Ciucci Bruno 
Formoso Francesco 
Giunta Giorgio 
Rinaldi Valeriano 
Sacanna Marco 
Morelli Paolo 
Bernardini Andrea 
Grassi Nives 
Valentini Francesco 
Traversi Fabio 
Franci Andrea 

Assegnati: 11 

Presenti: 7 

presenti 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

assenti 

X 
X 
X 

X 

In carica: 11 

Assenti: 4 



Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Bruno 
Ciucci nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. 

La seduta è pubblica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente; 
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00; 

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata; 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere: 
Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 



PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

= 

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021". 

Visti 

l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a 

partire dal 1 ° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/T ARES/TIA 1/TIA2); 

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 

ontengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

il comma 652, ai sensi del quale " ... " ... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 1 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 a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 

disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai-sensi dell'articolo 1, comma 

527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 

1 Art. 1, comma 651 , Legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 



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 1 a e 1 b del medesimo allegato 1 ... " 

il comma 654 ai sensi del quale "... 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 prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ... "; 

il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati 

anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 

igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES) ... 

il comma 655 ai sensi del quale " Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto

legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve\1 ~s11-S! 

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ... "; ( ~ 
.::-, 

- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate -

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ... "; 
~ 

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 26 in data 25/06/2021 il quale all'articolo 1 O demanda al Consiglio 

Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall ' autorità competente; 

Visti quindi, 

l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 48111995; 

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 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 " ... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscon<? attività di gestione, à copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio 'chi inquina paga ... " (lett. f); 



i 

o " ... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente 

di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori 

degli impianti di trattamento ... " (lett. h); 

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

rilievi ... "; 

Richiamate, 

.- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ", e in particolare l'art. 6, rubricato 

"Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019 e 

ss.mm.ii. ), sia poi validato " ... dall 'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ... ", e quindi, all ' esito delle 

determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che " ... verificata la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ... ", in caso 

positivo, procede ali' approvazione; 

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e awio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell 'ente 

territorialmente competente "; 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

Dato atto che all ' attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sassofeltrio, 
risulta operativo l' ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all ' art. 3 bis del decreto legge n. 
138/2011 , convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato "Assemblea 
Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottiJDale 1 - Pesaro e Urbino"; 

Preso atto che: 

il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 

167 .878,00; 



- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente 

dall'Amministrazione Comunale (€ 60.693,00) lo stesso ammonta complessivamente ad 

€ 228.572,00; 

ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è 

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 

particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, 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) 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 sottostanti; 

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il 
deliberazione n. 10 del 22/06/2021, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Assemblea 
Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino", 
quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha approvato :i 

la proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio ?, 
integrato dei rifiuti per l' anno 2021, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della • 
congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del 
PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR; 

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello 

specifico: 

- il comma 683, in base al quale " .. .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 ... "; 

Vista la competenza del Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, a 

decidere in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per COVID 19; 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell ' articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio -:. 

attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 



Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per un importo massimo di € 

11.222,00 

- riduzione del 30% della tariffa con coefficiente KD da 4,16 a 8,52 
- riduzione del 50% della tariffa con coefficiente KD da 8,54 a 12,65 
- riduzione del 70% della tariffa con coefficiente KD da 13,42 a 55,94; 

le quali vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al 
Cap. 2504 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, sufficientemente capiente; 

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (Ali. A), relativo ai costi di 

gestione del servizio rifiuti, così come validato dall ' ente di governo denominato Assemblea 

Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino", 

dal quale emergono costi complessivi per l' anno 2021 di€ 228.572,00, così ripartiti2: 

COSTI FISSI € 103.556,00 

COSTI VARIABILI € 125.016,00 

- -~,,. 
o 

:\ ; Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/20193, come 
/ ;t 

~- ~ s ecisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, " ... i prezzi risultanti dal P EF finale 
\~<5 

·•- validato del! 'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli 

utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino ali 'approvazione da 

parte del! 'Autorità ... "; 

Dato atto che: 

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 - Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa 

nelle due tipologie di utenza indicate, per cui: 

80,21 % a carico delle utenze domestiche; 

19,79 % a carico delle utenze non domestiche; 

Viste 

la delibera C.C. n. 23 del 27/06/2020 con la quale ai sensi dell ' art. 107, comma 5, del 

D .L. 17 marzo· 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 

2 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile. 
3 Art. 6, comma 6, " ... " .. . fino all'approvazione da parte dell'Autorità [ ... ], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 



della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 

2Q19, anche per l' anno 2020 

- la delibera C.C .. 38 del 29/12/2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al 

summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato 

validato/approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e 

definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021, pari complessivamente ad€ 2.014,00 

come segue: 

- 2021:€671,33 

- 2022: € 671,33 

- 2023: € 671,00; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 158/1999; 

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd)~~)'~ 

applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021; ~; 
·•· 
\J 
..,;, 

4 
.() . 

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, ai sensi dell'art. 4.2 il totale ~ov,-

delle entrate tariffarie per l' anno 2021 non eccede quello relativo all'anno 2020, più del limite 

massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR; 

Visti: 

ai sensi dell'art. 4.5 " ... In attuazione dell 'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le 

entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui " ... 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 ... "; 

- l' art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 



! 

124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione 

adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, ". .. è fissata al 5% del prelievo 

collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da 

ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ... ". 

l'articolo 17 4 del d.Lgs. n. 267 /2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale " ... 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 già 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 ... "; 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 -

ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

PROPONE 

a) richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2021, visto il Piano Economico 

Finanziario, con i relativi allegati (Ali. A), parte integrante e sostanziale, così come validato 

dall'ente di governo denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito 



territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino", quale ente territorialmente competente a norma della 

deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali 

parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; 

b) di stabilire le seguenti agevolazioni: 

- riduzione del 30% della tariffa con coefficiente KD da 4,16 a 8,52 
- riduzione del 50% della tariffa con coefficiente KD da 8,54 a 12,65 
- riduzione del 70% della tariffa con coefficiente KD da 13,42 a 55,94; 

il cui costo massimo di €. 11.222,00. viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui 
copertura è prevista al cap. 2504. del Bilancio2021/2023., sufficientemente capiente; 

C) di quantificare in€ 228.571,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 

che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale 

risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 

D) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe 

TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% ed ammonta ad 

11.429,00; 

E) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e de (~ 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 

15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214. 

**************************** 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Contabile: favorevole. 

Do~Bartolacci 

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario: favorevole. 

Dott.s 



1) Sintesi 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA 

Ambito Tariffario Sassofeltrio 
Il presente prospetto costitu isce una sintesi del Piano Economico Finanziario 2021 elaborato in applicazione del Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR) ARERA di cui alla Deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. e sulla base dei dati acquisiti da parte del Gestore 

del servizio e dei Comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza, di cu i si riporta prospetto ai sensi del MTR nella pagina 

seguente. 

Si ricorda che per l'annualità 2020 il Comune si è awalso della facoltà prevista dal DL 18/2020 art. 107 comma 5 confermando le 

tariffe 2019, con recupero del conguaglio tra PEF2020 approvato e PEF2019 entro le tre annualità 2021-2022-2023. Il PEF2019 

costituisce pertanto base di riferimento per l'applicazione del Limite alla Crescita anche per l'anno 2021. 

Si riporta nelle tabelle seguenti un quadro sintetico del PEF2021 Comunale finale (owero comprensivo degli effetti dovuti 

all 'applicazione del Limite alla Crescita alle entrate tariffarie previsto dal MTR ARERA) nonché del PEF21 ante applicazione del Limite 

alla Crescita. E' esplicitato inoltre la quota per la copertura degli oneri riferiti all'equo indennizzo di cui alla Delibera n. 20 del 

20.12.2019, per la quale si prevede il riconoscimento extra limite alla crescita. 

Quadro di Sintesi del PEF2021 finale (post applicazione Limite alla Crescita) 

PEF 2021 TOTALE (IVA inclusa) 

PEF2020 finale (post applicazione Limite alla Crescita) 

Variazi one PEF21 su PEF20 (%) 

PEF2019 normalizzato (* ) (**) 

Variazio ne PEF21 su PEF19 (%) 

Istanza Oneri Equo Indennizzo Del. ATA 19/2019 

Gestore Comune 

163.252 € 60.693 € 

4.626 € 

adro di Sintesi PEF2021 in applicazione del MTR ante applicazione del Limite alla Crescita 

PEF21 MTR ante Limite Crescita e ante Istanza (IVA inclusa) 

di cui per Conguaglio 2018 {2o rato di 4) 

di cui per Conguaglio 2019 {la rata di 4) 

di cui per Conguaglio 2020 (lo rato RCU di 3) 

PEF 2019 normalizzato* (IVA inclusa) 

Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (%) 

Variazione PEF21 MTR ante Lim ite Crescita su PEF 2019 (euro) 

{*) PEF al netto delle rettifiche di cui alla Det. 2/2020 

(**) Entrate tariffarie di riferimento ai fini della verifica del Limite alla Crescita 

Note Metodologiche 

Totale 

223.945 € 

223.844 € 

0,05% 

218.384 € 

2,55% 

4.626 € 

103.556€ 

Totale 

285.279 € 

1.216 € 

2.742 € 

1.820 € 

218.384 € 

30,63% 

66.895 € 

Nei successivi fogli è riportato il Prospetto PEF21 nel formatò previsto dal MTR ARERA, un maggior dettaglio dei dati di rendiconto 

economico utilizzati ai fini dell'elaborazione dello stesso ed il dettaglio dei parametri la cui definizione è rimessa all'Ente 

Territorialmente Competente. 

2) PEF2021 Prospetto PEF21 ai sensi MTR 

3) Gestore PEF Grezzo Gestore 2019 e 2021 

4) Comune PEF Grezzo Comune 2019 e 2021 

5) Parametri Parametri di Competenza dell'ETC 



2) PEF2021 

PROSPETTO PEF21 Al SENSI MTR ARERA 

Costi derattiYiùo di rKmlb e trtiDOrto ~ rifiuti urbani indiffe,renziati CRT 
C05tl derattiYiùo di trattamento e smaltimento~ rifìutl urbl,r,I CTS 
C05ti derattiYiùo di tratwnento e recu,.. 10 IRl rifiuti urbani CTR 

C051i del'attiYiùo di rKmlb e trnDOrto delle frazioni differfflliate CRD 

C05tioperatMincent~wriabilidicuiilll'.-ticolo8delMTR COia, rv 
l'roventldebwnditadimaterWeedfflergiadel'Mtltedilrifiutl AR 
f11tt0ffl1Sherlrw I, ._.. .... _... • ....,...,_"_.,_,.,_rtfiuti_•_ .., .... 
Ricwi dm.lanti dli corrkpettM riconosc:iuti dli CONAI AR COMI 

Fattonicl" .. -'- b/J~J 

._.dtr..-.ti,_conilpattiwi~-CONAlclopo .... b(J+w)UCOMIII' 

COtnpoMnteaconci,qliol'Ntlvaaicostivariabili RC rv 
coeffidenttdiar....allà (J+rJ 

Componente. concua,llo relativa .. costi variabili - /!'"I/Ile .. ,, 
cin.rl1elatMall'IVAlridetJ~ 

Costi deN'attMU di spa.zumento e di IMl~io OL 

C05ti~raltMtiodi estionedelletariffeitdeirapporticon liutmti CARC 
C05tittneralidire,,tlone CGG 

C05ti re~IM illla quota di crediti inesiKibili CCD 

Altricosti COAL 

COitiCOffiUN cc 
Ammottarnmti Amm 
Acunton.Mnti Ace 

•dòculcostidi.,.stior,,opon-q>ff-de!kdfs.carldw 

-c!icul~rcrtdltj 

• di cui per rilchi e oner!p,..,,;nid• ,-rnoU.• dlwtt<><• 11/cdalccntuttc d1 •ffid•mento 

lll-munerailoM del e~ inwililo Mito R 
Remuneraiione dellie immobiliztaiioni in con.o R uc 

C05tl d'uso .... -.... oc 
Costi~1tMincmtivantlffl.sidi<11iall'articolo8delMTR COif» r, 

componente a corcuqlio relativa al costi fìul RC.,,, 

~c1,.ur 

COfflpoMMea~N611Malcostifllslriconosdutl (J~"/r 
ClnefirNIMall'IVAindetraibilit 

Dll!t1111oni di <111 al comma4.S delbo Dll!libltraiM)l'llt 4-43/2019/R/lllF 

lnpullfflori(G) 

lnput:ETC(E) 

o.to~__.!.C_) 

... 

G 

G 

G 

G 

G 

e 
G 

G 

G 

G 

G 

G 

e 
G , .. 

G 

- eom .... TCIUle PfF 

71.870 71.870 

21.873 21.173 

20.912 20.912 

49.340 49.540 

8.029 1.029 

0.60 0,60 

4.11& ..... 
14.782 14.712 

0,84 0.B4 
12.417 l2A17 

1.030 -145 115 

0,70 0.10 

, .. ·25 m 
10.948 10.941 

1.290 19.846 21.135 

17.711 17,711 

28.785 5.038 33.123 

13.880 13.110 

4.085 1.457 5.542 

!12.870 ...... 
17.725 11.ns 

4.129 4.123 

4.129 4.129 

2.068 2.061 

835 135 

24.757 ... 737 

31.074 16.293 14.711 

0,70 0,70 

4,00 

5.431 2.151 2.517 

4.697 4.697 

I I • I 

I 
• r ... -...., •• ...., I 

Oittrulonidicuialcomma 1.-tdtl.i D11!1e1m~ n. 2/DRJF/2020 '-=======l=====è-!!!!a'l=====-!!!!af-v''\11 Datrarlonl vedi Dllllbe,. 
~------------------------------~---~~ -,. J eom-... 
,-,U:;.ltc=ec.oriccor"-i "'co:;.m:01pc;,o:;.nc::e:;.nt:;.iccex'-d"'e:;.lic:,b:::erc::ac:::zi::.On:.::i_;44c:=,3/c::2c::.0 ,cl9:</ c:R'-'/R.:.:l:..,F,-=2c::38=,/c.=2c::.02:::0:./ .:.:R'-'/R.:.:l:...f =.e c:49:::3:c/.:c20:::2c=O,.;/R:.:,/c::R:.::IF _____ ~--------~ ----------------------------------
s.costam1tntoattesodlticostivarimilidicu1araruco1o1bisdelMTR cov""" ,.. .... , .. 248 

Orlltrivarìabili~l.lhlteb~leuteozedoml!itic:hltdicuialcomma7tltr.ldel MTR ros-,.. 
Numerodirater' 

~ arinu• RCNO.,., ftCNO wfr' 

Defop H ilrL 107 c.S d.l. 18/20: diffitrfflZa tr• costi variabili 2019 e costi wniabi~ da PEF 2020 approvalo in •pllc:aiione del MTR 18.982 20.248 L2&6 

Numero di anni peri re<:up,ero deluo difflt1eoza tra costi 2019e costi da PEF 2020•provatoinapplicuione del MTR 

6.327 6.749 422 

Quota (rel.lM ai costi variabili) del coniu;;ieli residui afferenti alle de1ermlrwionl tariffarle del 2020, da recuPffare nel 2021 

Numero di rate cona;uaeli rltlatM d'annualità 2018 (RC 2020) r,.,., (da PEF 2020} 

Sc:osta~nto atteso IRl costi ffl.sldicuial'artic:olo 7bh del MTR COV., ,. .... 

Oitroga e• art. 107 c.S d.l 18/20: differenu tra costi liul 2019e costi fissi da PEF 2020ap,:11-to in applicazione del MTR 43.567 39.373 .. .,.. 
Numero di anni per I recupero dell differenza tra costi 2019 e costi dii PEF 2020 approvato in applicazione del MTR ' Rlltailnr1Uaconcuaefiorelatillaaicostifiuip,er deropHilf"L 107,c.S,d.1.18/20 .tCtJ ,. 14.522 13.124 L391 

Quota (rltlatilla ai costi fissi) dei cona;uagli rnidui affermi! alle ditt1ttmlrwioni utiffMie del 2020, da recu~ilre nel 2021 4.168 3.674 ... 
di<11iquotadelcorcuaglirNtMal'M10Ualiù20ta (J+r -JfC,...,./r,.,., (x,,.,,., >l} 4.168 3.674 ... 

NUll'lt!IO di rate COf\lUagil relativl ill'.-.nualiù 2018 (RC 2020) r..,,.. (da PEF 2020} 4 
• - .. <· • ''J~ ..,,. ' ,,. '-- "" \,. ;:, - -· ' ' • ~ .. 

.. _ ~'?'-- ~,.-~~½~~~:.::1~:~'\',)J:t.:;fyt~ -i ~r~ :1::.\:r: - .-~· ~1:·.4=. : { ~-:~-,;:" ~ .-,?Ì.f< ~ / \: I « ."- ' t > «:, r i\:• f" i 
~ ... ~'°°;-·t'':,""':_i1::_'4!.~"'·,,"'::_::-::;:--~:__: ... :_:,., .. -~· ~{t~•~1 t;t{f:t, : k'~ ,-2,_-.;.~ ~"t,l,t...1 ~ : :J,'- .... , ...:.. :""'~ '-t"-;-•\f :.1 

Grandezze fisico-tecniche 
r•coll-ldifferitoziata" G 46,4% 

11' . 1 kg G 703.332 

costouniUrioeffettillO-Cuefl'Cce~ G 31,05 

35,93 

costo~diowttoreCcent/\11 o 

-0,155 

-0,115 

Verifica del limite di crescita 

=1 
Riclassificazione dei costi fissi e variabili er il ris etto condizione art. 3 MTR 
RiclnsificaTV0 

Ric:l.tssifit•TF• 

125.0161 
91.930 

1 ..... ..._Cklo ........ lU G 

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 {NON C;.:0:.::M:.::P_:l=LA.:.:B:.::IL:::E,_} ~~----~-----
2.&12 Quota rniml1 dei cot11uag~ rit~tM a1raMU1ij1à 2018 {torne determiNti neU'wnbilo del PEF 2020) C 9 .695 7.263 

Qootarniduadeicot11uaehrel.l1ivialrannualità2019 C 16.ISS 1.630 L225 
diclliquotaresiduadellcornponenteaconguaglioditicosti~iabiliriconoscluta,rel.ltN"1all'anrMJalit.à2019 e ,., 711 -diculquot;,rniduadellcompone:nteaconguagliod@lcos1ifissiric:onoscillta,rel.ltivaan•lflnualitli20l9 e 16.314 1.534 7.-

.. 
.,. 



2) PEF2021 

QuoU rnidw rec11pero delle m,ncate entr,te Urifhorìe 2020 per i,pplieuione dei hltoò di correzione ex del. 158/2020/IVRIF (r~iv,, RCHDr,) 

QuoU rnidu, ton111~io per rec11pero deriv.nte ciao tilfiffe in derop ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relMN', .ile componenti RCU) 

e ~,. 11;.I ~1 e 
Istanza superamento limite alla crescita 

!Oneri equo indfflniuo di cui alla Oetibera n.19 del 20.12.2019 G Il 4.626 ..... 
e Il B?.171 - m.m 

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

flica.slflc1Tf.postlllalm Il 125.016 

103.556 



I) Gestore 

. 

SINTESI RENDICONTAZIONE DATI GESTORE 
. Input gestori (G) 

Input ETC (E) 
Dato calcolato (C) 

DatoMTR 

~~ '- .,,p .. ..,... ~1:._--'>\~ "'~; 
; .... l .. • .'\J,. 

,'I!'•. 
...;~~i'~·.::.l(~:f'.~t,~ ;J_y~i,z;; 

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT G 
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS G 
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR G 
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD G 

Costi operativi incentivanti variabili di cui alrarticolo 8 del MTR - coi'"' rv G 
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR G 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAJ - ARoo,,., G 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 

~·' ·~ .... 
~ •.;•:'_ .. :;~ . •~.;a~l.;.zt.~f. ~.~~~"1:;,,.:..;;;tt:fè"' .,.,. Y~-~\j~,i·>,? ·..,. : ~ : , , 

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL G 

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti • CARC G 

Costi generali di gestione • CGG G 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili • CCD G 
Altri costi - COal G 

Costi comuni - CC e 
Ammortamenti • Amm G 
Accantonamenti • Ace G 

• di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 
- di cui per crediti G 
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 

Remunerazione del capitale investito netto - R G 
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R,. G 

Costi d'uso del capitale - CK e 
Costi operativi incentivanti fissi di cui alrarticolo 8 del MTR - coi"'•" G 
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 

CQVexp TV 2021 E 

cos" • TV 2021 E 

cov•'°rF 2021 E 

!Attività est.me Ciclo Integrato RU G 

Tnew 2019111 

(Dati Contabili 2017) 
Tnew 2021 121 

(Dati Contabili 2019) 

~~?·'.,-/i"~-.. ~~·~ i:$'(,': /!4 -· .. • f:!<t ·~/~:~ 
64.330 71 .870 

28.258 21 .873 

13.886 20.912 

40.019 49.340 

. . 
24.672 8.029 

1.831 14.782 

}i<r :. ~. ,. , 4, -- <'!, , 

• 1.290 

. . 
28.406 28.785 

. . 
• 4.085 

28.406 32.870 
17.800 17,725 

10.210 4.129 
4.205 4.129 

6.005 

498 2.068 

• 835 

28.509 24.757 
. . 

. . 

' 

B 
!Oneri equo Indennizzo Discarica Ca' Lucio I O ! I I 4.12t ! 
1' 11 dati contabili 2017 son\i aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione pari allo 1,61% 
121 1 dati contabili 2019 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione composto pari al 1,20% 

~~ 
/i7.~~~ 

Tassi di inflazione previsti dal MTR 

lnflazione201 8 0,70% 

lnflazione2019 0,90% 

lnflazione2020 1,10% 

lnflazione2021 0,10% 



Comune 

. 
' 

SINTESI RENDICONTAZIONE DAT 

Il 
Costi dell'attivttà di raccatta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT 

Costi dell'attivttà di trattamento e smattimento dei rifiuti urbani - CTS 

Costi dell'attivttà di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR 

Costi dell'attivttà di raccotta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI,.. ,v 

Proventi della vendtta di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARcoNA, 

Oneri relativi all'IVA indetraibile 

~..,...7--~•-~~ ... 
:.i' ,j "'~=~:~i .. ·~ ..... · !1,.~~: :~·:;_,; .,-·<t;·- -i.:.- . 

Costi dell 'attivttà di spazzamento e di lavaggio - CSL 

Costi per l'attivttà di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 

Costi generali di gestione - CGG 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD 

Altri costi - COal 

Costi comuni - CC 

Ammortamenti - Amm 

Accantonamenti - Ace 

- di cui costi di gestione post.aperativa delle discariche 

- di cui per credtti 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamen 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 

Remunerazione del capitale investtto netto - R 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R,1c 

Costi d'uso del capttale - CK 

Costi operativi incentivanti fissi di cui alrarticolo 8 del MTR - COI'.,,. 

Oneri relativi all'IVA indetraibile 

_ Input gestori (G) 
Input ETC (E) 

Dato calcolato (C) 
Dato MTR 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

c 
G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

c 
G 

G 

Tnew 201911> I Tnew 2021 121 

(Dati Contablll 2017) · (Dati Contablll 2019) 

-è~:·~; ... t .;'-~: ;;_:.t :-..:, _,,~ .. ~'V'f:.,. .. 

11.751 10.948 

15.621 19.846 

15.058 17.711 

1.615 5.038 

13.880 

1.463 1.457 

18.136 38.086 

8.510 --
--
8.510 

8.510 

3.129 4.697 

Detrazioni<ti cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E I I ·1 
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 604 € 

I~~~::: I : 11 I :I 
jAttlvltà esterne Ciclo Integrato RU G 

111 1 dati contabili 2017 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione pari allo 1,61 % Tassi di inflazione previsti dal MTR 

l2l I dati contabili 2019 sono aggiornati ai sensi del MTR con un tasso di inflazione composto pari al 1,20% lnflazione2018 0,70% 

lnflazione
20

'
0 0,90% 

lnflazione2020 1,10% 

lnflazione2021 0,10% 
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5) Parametri 

I PARAMETRI DI COMPETENZA ETC Sassofeltrio 

I Fattore di Sharing dei Ricavi da Raccolte Differenziate (art.2 MTR) 

Sharing Ricavi Min Scelta Max 
b [0,3 - 0,6) 0,30 0,60 0,60 

w [0,1- 0,4) 0,10 0,40 0,40 

I Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie - Anno 2021 (art.4 MTR) 

Limite alla Crescita - Anno 2021 I Scelta 
rpi 1,70% Tasso di Inflazione Programmata 

X [0,1% - 0,5%) 0,10% Recupero di Produttività 

QL [O%- 2%) 0,00% Miglioramento Qualità 

PC [O%- 3%) 0,00% Perimetro Gestionale 

C19 [O%- 3%) 0,95% COVID 

p = rpi - X + QL + PG + C19 2,55% Limite alla Crescita 

I Parametri di Gradualità ai fini del riconoscimento del conguaglio relativo all'anno 2019 

Parametri di Gradualità: la determinazione del conguaglio relativo all'annualità 2019 avviene applicando alla somma 

delle componenti di Rettifica il coefficiente di gradualità, determinato dall'Ente territorialmente competente. 

16.2 Costo Unitario Effettivo CUett: determinato dal rapporto tra le entrate tariffarie TVold dell'anno 2019 e la quantità 

• di RU prodotti nell'anno 2019. 

16.4 Benchmark: in caso di PEF pluricomunale o per ambito indicare il valore adattato del fabbisogno standard di cui 

all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013. 

IT 01
d a-z {IVA Inclusa) 218.384 € 

q o-1 kg 703.332 

CUeff a-z €cent/kg 31,05 

Benchmark €cent/kg 35,93 

Costo Effettivo vs Benchmark Inferiore 

RC 0 RC > O 

Coefficiente di Gradualità Min Scelta Max 

V1,2021 -0,250 -0,155 -0,060 

V2,2021 -0,200 -0,115 -0,030 

V3,2021 -0,050 -0,030 -0,010 

V,2021 -0,500 -0,300 -0,100 

COSTI > BENCHMARK COSTI ~ BENCHMARK 

Indicatori Qualità Prestazioni RC2019 > O RC2019 ~ O RC2019 > O RC2019 ~ O 

V1 RISPETTO OBIETTIVI % RD -0,45 < y1 < -0,30 -0,25 < y1 < -0,06 -0,25 < y1 < -0,06 -0,45 < y1 < -0,25 

Y2 PERFORMANCE RICICLO -0,30 < y2 < -0,15 -0,20 < y2 < -0,03 -0,20 < y2 < -0,03 -0,30 < y2 < -0,20 

Y3 SODDISFAZIONE UTENTI -0,15 < y3 < -0,05 -0,05 < y3 < -0,01 -0,05 < y3 < -0,01 -0,15 < y3 < -0,05 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 
KAappl KB appl 

Coeff di Num uten Coeff 

adattamento proporzionale 
Tariffa Tariffa di produttività Tariffa utenza domestica mq per superficie Esclusi (per fissa variabile (per immobili attribuzione attribuzione accessori parte parte fissa) variabile) 

1 .1 
USO DOMESTICO-UN 

20.597,00 0,82 165,00 1,00 0,648676 63,809485 
COMPONENTE 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 

56.532,00 0,92 456,00 1,80 0,727783 114,857073 
COMPONENTI 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 

13.965,00 1,03 111 ,00 2,00 0,814800 127,618970 
COMPONENTI 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

14.435,00 1,10 106,00 2,60 0,870175 165,904661 
COMPONENTI 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

2.742,00 1,17 17,00 2,90 0,925550 185,047507 
COMPONENTI 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU" 

1.268,00 1,21 8,00 3,40 0,957193 216,952250 
COMPONENTI 
USO DOMESTICO-DUE 

1 .2 COMPONENTI-PENSIONATI 288,00 0,30 2,00 0,59 0,242541 38,279310 
AIRE 
USO DOMESTICO-DUE 

1 .2 COMPONENTI-ZONA NON 220,00 0,27 1,00 0,54 0,218335 34,457122 
SERVITA 
USO DOMESTICO-UN 

1 .1 COMPONENTE-Zona non 172,00 0,32 1,00 0,40 0,259470 25,523794 
Servita superiore a 500 m 
USO DOMESTICO-DUE 

' 1 .2 COMPONENTI-Zona non 2.035,00 0,36 10,00 0,72 0,291113 45,942829 
Servita superiore a 500 m 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

1 .4 COMPONENTI-Zona non 181 ,00 0,44 1,00 1,04 0,348070 66,361864 
Servita superiore a 500 m 
USO DOMESTICO-DUE 

1 .2 COMPONENTI-PENSIONATI 203,00 0,30 2,00 0,59 0,242541 38,279310 
~ AIRE o, 

~v 
1 

.. 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
KD appl 

KC appl Coeff di 
Coeff potenziale produzione Tariffa Tariffa 

Tariffa utenza non domestica mq di produzione kg/m anno 
fissa variabile (per attribuzione (per 

parte fissa) attribuzione 
oarte variabile) 

2 .2 CAMPEGGI.DISTRIBUTORI 
. 105,00 0,85 7,20 0,705729 0,848441 

CARBURANTI 
2 .4 ESPOSIZIONI.AUTOSALONI 663,00 0,49 4,16 0,406832 0,490210 
2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,00 149 1265 1237100 1490662 

2 .6 ALBERGHI SENZA 
210,00 0,85 7,23 0,705729 0,851976 

RISTORAZIONE 
2 .8 UFFICI.AGENZIE 1.823,00 1 09 9,25 O 904994 1 090011 

NEGOZI 
2 .10 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI 242,00 1,10 9,38 0,913297 1,105330 

BRERIA,CARTOLERIA 

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI 99,00 1,20 10,19 0,996324 1,200780 
O,PLURILICENZE 

2 .12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

932,00 1,00 8,54 0,830270 1,006345 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E 637,00 1,19 10,10 0,988021 1,190174 
LETTRAUTO 

2 .14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

2.405,00 0,88 7,50 0,730637 0,883793 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

2 .15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 

60,00 1,00 8,52 0,830270 1,003988 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

2 .16 
RISTORANTl,TRATTORIE,OSTE 

993,00 5,01 42,56 4,159652 5,015230 
RIE,PIZZERIE 

, 2 .17 BAR,CAFFE' ,PASTICCERIA '425,00 3 83 3252 3179934 3,832126 
SUPERMERCATO.PANE E 

2 .18 PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 1.359,00 1,91 16,20 1,585815 1,908992 
FORM 

'-~ .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO 50,00 6,58 55,94 5,463176 6,591917 
RIE PIANTE 

21 .22 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 9.072,00 0,88 7,50 0,730637 0,883793 

) .5 
ALBERGHI CON 
RISTORAZIONE-Zona non Servita 343,00 0,59 5,06 0,494840 0,596265 
superiore a 500 m 
ALBERGHI SENZA 

2 .6 RISTORAZIONE-Zona non Servita 183,00 0,34 2,89 0,282291 0,340790 
superiore a 500 m 
AUTORIMESSE E 

2 .22 MAGAZZINI-Zona non Servita 30,00 0,35 3,00 0,292255 0,353517 
suoeriore a 500 m 
AUTORIMESSE E 

2 .22 MAGAZZINI-Zona non servita 243,00 0,26 2,25 0,219191 0,265137 
suoeriore 4 Km 

.. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL UNALE 

n 2 2 LUG 2021 

■ La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio, come previsto 
dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

L' A<V)ERVIZIO 

Il sottoscritto, visti gli atti d' ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ........................... (decorsi 10 
giorni dall ' ultimo di pubblicazione - art- 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, TUOEL n. 267/2000). 

Sassofeltrio, lì ........................................... . 

Il Resp. del Servizio 

r • .. 


