
 
 
 

                   Comune di Fratte Rosa 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO 21 del 28-07-21         
                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oggetto:   PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) RIFIUTI ANNO 2021 E 
DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONGUAGLIO ED ALLE TARIFFE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Partecipa  il Vice Segretario Comunale Baruffi Dott. Luigi Maria, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica risultano all’appello nominale, fatto dal Vice Segretario, i 
Consiglieri Sigg.: 
====================================================================== 
 
AVALTRONI ALESSANDRO P CARBONARI DANILO P 
MASSI MARZIO P PAGINI TOMMASO P 
TORRISI ROSA P BONIFAZI MARIO P 
BERTI EMMA A GUIDUCCI EDMONDO A 
GORETTI DANIELE P SOGGIN LUCA A 
BERTI MATTEO P   
 
===================================================================== 
Assegnati N.11 | In carica N.11| Presenti N.   8 | Assenti N.   3 
===================================================================== 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
RICHIAMATI: 

 l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI); 

 l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con 
decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 

 l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio 
integrato dei per il periodo 2018-2021; 

 
VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 
TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario 
deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente 
competente (EGATO) e approvato dall'ARERA; 
 
RICHIAMATE inoltre: 

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 
procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni territorialmente competente”; 

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su 
aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti 
approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei 
piani economico finanziari”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata 
dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione 
integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto 
dell'emergenza epidemiologica da covid-19”; 

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo 
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 
2021)”; 

 
VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l’Ente di Governo 
dell’Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il 
quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 
DATO ATTO che l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 10 
del 22/06/2021 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2021 per il Comune di Fratte Rosa, per un importo di € 198.497,00; 
 
TENUTO CONTO che il Comune di Fratte Rosa, per l’anno 2020 si è avvalso della facoltà concessa 
dall’art. 107, comma 5, del Decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n° 
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27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 21 
del 30/09/2020, le tariffe Tari applicate per l’anno 2019; 
 
EVIDENZIATO che: 

- nella delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2020 di “Presa d'atto Piano Economico 
Finanziario (P.E.F.) Rifiuti Anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio” era stato 
indicato che per la mancata copertura dei costi 2020, derivati dall’applicazione delle tariffe 
2019, ammontante a € 26.663,00 l’Ente si sarebbe avvalso, della facoltà prevista nell’ultima 
parte del comma 5 dell’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale “l'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

- attraverso la FAQ del 21 gennaio 2021 il MEF ha precisato che per la copertura della 
somma a conguaglio si sarebbero potuto utilizzare anche le risorse del Fondo funzioni 
fondamentali (art. 106 DL 34/2020) per la quota di cui alla Tabella 1 allegata a Decreto 3 
novembre 2020 n. 212342 riconosciuta a tutti gli enti quale stima di perdita di gettito per la 
TARI; 

 
PRECISATO che, per quanto sopra, l’Ente intende procedere a coprire il predetto differenziale di € 
26.663,00 (Conguaglio RCUtv) nonché costi COVexpPv e costi di cui alla determinazione ARERA n. 
2 del 27/03/2020 utilizzando le risorse assegnate dal Governo con il Fondo Funzioni fondamentali, 
scomputandola dalla perdita massima per agevolazioni Covid-19 riconoscibile; 
 
TENUTO CONTO che il Piano Finanziario 2021 validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale    ottimale 
1 di Pesaro e Urbino, in data 22/06/2021, ammontante a complessivi € 198.497,00, trasmesso in 
data 23/06/2021 nostro protocollo 3055, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
 

- Parametri definiti dall’ETC (dettaglio comunale) 
- Oneri equo indennizzo e canone “Ca’ Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – Ripartizione comunale 
- Schema di Relazione di accompagnamento ATA Rifiuti 
- Piano Economico Finanziario 2021 MTR Arera  
- Deliberazione n. 10 del 22/06/2021 l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino 

 
RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato 
dall’Ente di Governo dell’Ambito, con i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente 
deliberazione i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, 
come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 
TENUTO CONTO, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, 
previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 
VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
CONSIDERATO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione 
illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti; 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano 
finanziario deve essere trasmesso all'ARERA da parte dell’ente territorialmente competente, 
secondo la tempistica e le modalità previste dalla citata norma; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in 
ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 
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VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per 
l'anno medesimo; 
 
RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla 
presente deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino; 
 
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”; 
 
TENUTO CONTO che nel piano economico-finanziario, tra l’altro, sono state inserite le seguenti 
componenti aggiuntive: 

- COV exp Tv: componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata 
alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di 
riferimento € 1.725,00; 

- RCU Tf: quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativa alla differenza tra i 
costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base 
di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti 
dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, € 
10.472,00; 

 
EVIDENZIATO che, per quanto sopra, al fine della determinazione delle tariffe, il valore totale del 
PEF deve essere confermato a € 198.497,00 per effetto dell’utilizzo delle risorse come meglio sopra 
specificato; 
 
RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi 
del PEF sono sottratte le seguenti entrate:  

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del 
Decreto legge 248/07; 

- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; 
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
- le ulteriori eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente. 

 
RITENUTO pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del Piano 
finanziario le seguenti voci: 
 

Descrizione Voce Costi Fissi Costi Variabili 

Totale Costi Piano Finanziario 101.313,00 97.184,00 

Contributo MIUR 326,00  

Entrate da recupero evasione 13.526,00  

Entrate da procedure sanzionatorie 0,00  

Costo spazzamento mercato giornaliero 0,00 0,00 

Totale Entrate da tariffe 87.461,00 97.184,00 

 
DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi del 
PEF 2021 tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto dei criteri di ripartizione già 
approvati nelle annualità precedenti in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta 
ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali: 
 

Comune di Fratte Rosa - PEF 2021 
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Utenze domestiche 
Parte fissa                                     80,55 % 
Parte variabile                               80,55 % 

Utenze non domestiche Parte fissa                                     19,45 % 
Parte variabile                               19,45 % 

 
PRESO ATTO 

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come 
stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della 
parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti per le annualità precedenti; 

- che anche per l’anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e 
massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 
50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della 
determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI 
relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 
dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione (allegato B), il quale costituisce 
parte integrante della medesima deliberazione;  
 
EVIDENZIATO che all’articolo 36 comma 4 è indicato “…Nel rispetto delle disposizioni del comma 
688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera 
Regolamentare”, si fissano in numero tre rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze: 
 

- 1^ rata versamento ACCONTO e rata unica entro il 31-10-2021 
- 2^ rata versamento ACCONTO entro il 30-11-2021 
- 3^ rata versamento SALDO entro il 31-01-2022 

 
CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati 
alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito 
profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19; 
 
RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non 
domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria 
attività totalmente o parzialmente o hanno visto ridurre il loro fatturato; 
 
RICHIAMATO l’art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita e l’articolo 39 del D.L. 104/2020 Decreto 
Agosto, con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone 
Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali 
a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 
212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l’altro, 
ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle 
agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni 
Comune; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 
59033 del 1’ aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota 
massima di perdita da agevolazioni TARI; 
 
RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato 
che: “Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse 
confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate 
per le stesse finalità anche nel 2021”; 
 
RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di 
bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 822 
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del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle  regioni  e  delle province 
autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di  ristorare,  nel biennio 
2020-2021,  la  perdita  di  gettito  connessa  all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse 
non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione e   non   possono   essere   svincolate   ai   sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, 
n.  145.  Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”; 
 
RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in 
particolare l’art. 6, il quale stabilisce espressamente che:  
“1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.  
2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro 
dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  
TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   
il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle 
risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al decreto del 
Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 
aprile  2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea 
degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle 
agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.  
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per   l'eventuale presentazione   della 
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.  
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al 
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n.  178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui 
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 
dell'articolo 77.”; 
 
CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle 
agevolazioni TARI legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura 
integrale dei costi imposto dall’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, e di contenere gli aumenti della 
TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale 
crisi; 
 
PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e 
dall’articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito 
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; 
 
PRECISATO che alla data della presente Deliberazione: 

 è stato adottato il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle Finanze in data 24 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021; 

 la Fondazione IFEL aveva anticipatamente messo a disposizione per gli enti locali una stima 
del riparto del fondo di 600 ml effettuata in proporzione all’agevolazione massima 
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riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all’allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il 
Comune di Fratte Rosa ammonta a € 5.320,97; 

 
EVIDENZIATO che: 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 
2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio 
di diffusione del contagio sui singoli territori regionali; 

- il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a 
tutte le regioni; 

- il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto 
specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla 
classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 
gennaio 2021; 

- il Ministero della Salute ha inserito la Regione Marche: 
o in zona arancione dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021; 
o in zona gialla dall’01 febbraio 2021 per decorrenza dei quindici giorni previsti 

dall’ordinanza del 16.01.2021; 
o in zona arancione dal 28 febbraio con Ordinanza del 27.02.2021; 
o in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021 prorogata fino al 06 

aprile con ordinanza del 26.03.2021; 
o in zona arancione dal 07.04.2021 con Ordinanza del 02.04.2021; 
o in zona gialla dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021; 
o in zona bianca dal 21 giugno 2021 con Ordinanza dell’18 giugno 2021 

 
RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che 
interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI: 

 per tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del c.d. 
Fondone 2020; 

 per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021; 
 per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" 

ex art. 73 del dl 73/2021;  
 “Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 

in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui 
“restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza 
sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia 
ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle 
condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con 
l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere 
ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure 
chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di 
inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla 
dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 
2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad 
esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%. 
2 La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni 
oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre 
nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa. Inoltre, in presenza 
di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato 
dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 
106 dl 34/2020 – anche l’applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre 
con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba 
esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei 
costi del servizio rifiuti”; 

 
RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo 
della domanda durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le 
seguenti agevolazioni: 
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a) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 60% della quota fissa e variabile per le 
utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 
 Alberghi con Ristorazione 
 Alberghi senza Ristorazione 
 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; 
 Birrerie, hamburgerie, mense; 
 Bar, caffè, pasticceria; 
 Musei, biblioteche, scuole, associazioni. 

 
b) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 40% della quota fissa e variabile per le 

utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 
- Barbieri, estetiste, parrucchieri; 
 

c) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 30% della quota fissa e variabile per le 
utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 
- Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature 
- Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
- Fiori e piante; 

 
PRECISATO di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) e b) alle 
utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l’attività prevalente svolta così come 
presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico 
dell’utenza. Si precisa sin d’ora che eventuali casi non emersi dal controllo d’ufficio saranno 
ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 15/09/2021; 
 
PRECISATO che le suddette agevolazioni deliberate dall’Ente con il presente atto non concorrono 
nel cumulo previsto dall’articolo 29 del regolamento TARI vigente;  
 
PRECISATO inoltre che è comunque esclusa la possibilità di accedere al beneficio della riduzione 
della quota variabile della tariffa per le seguenti attività economiche che non hanno avuto restrizioni 
e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico: 
 

- Autorimesse, magazzini senza vendita diretta; 
- Carceri, case di cura e di riposo, caserme; 
- Ospedali; 
- Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai; 
- Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati); 
- Plurilicenze alimentari miste; 
- Ortofrutta, pescherie; 
- Ipermercati di generi misti 
- Lavanderie 
- Servizi di pompe funebri 
- Banche, Intermediari finanziari, Studi professionali, Caf 

 
PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali  – 
nella considerazione che le stime delle risorse spettanti a questo ente di cui all’articolo 6 D.L. n. 
73/2021 sono effettuate in base ad una simulazione effettuata da IFEL - siano superiori rispetto al 
budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, 
le agevolazioni di cui al punto a) e b)  si procederà alla copertura attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nei limiti del rispetto dell’equilibrio di bilancio; 
  
RICHIAMATI: 

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;  
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- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del 
Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 
rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono 
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 
provincia; 

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia 
sull'importo del tributo, nella misura del 5%;  

 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28 luglio 2021; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/08/2021 recante l’approvazione dell’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2019-2021 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, 
D.Lgs. n. 118/2011) ed il DUP 2019/2021, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario; 
 
DATO atto che è ancora in corso l’istruttoria da parte del Ministero dell’Interno per ottenere 
l’approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria; 
 
DATO atto che per la presente proposta è stato richiesto il parere del Revisore dei Conti reso ai 
sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione 
del presente atto; 
 
VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di prendere atto, che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 1 
di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 10 del 22/06/2021 ha validato il Piano economico – 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 per il Comune di Fratte 
Rosa, per un importo di € 198.497,00; 

 
3) di stabilire che le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 sono state 

calcolate sull’importo del PEF validato da ATA rifiuti ambito Territoriale Ottimale 1 di Pesaro 
e Urbino al netto dei costi COVexpPv  e della Rata di Conguaglio RCUts oltre ai costi di cui 
alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020 per la copertura dei quali si utilizza quota 
parte delle risorse assegnate dal Governo con il Fondo Funzioni fondamentali, relative alla 
perdita massima per agevolazioni Covid-19 riconoscibile; 
 

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate 
nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 
del 27/03/2020, specificate in premessa; 
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6) di prevedere, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per 
calo della domanda durante l’emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, le 
seguenti agevolazioni: 
a) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 60% della quota fissa e variabile 

per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 
 Alberghi con Ristorazione 
 Alberghi senza Ristorazione 
 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; 
 Birrerie, hamburgerie, mense; 
 Bar, caffè, pasticceria; 
 Musei, biblioteche, scuole, associazioni. 

 
b) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 40% della quota fissa e variabile 

per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 
- Barbieri, estetiste, parrucchieri; 
 

c) agevolazione riconosciuta d’ufficio nella misura del 30% della quota fissa e variabile 
per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività: 

- Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature 
- Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
- Fiori e piante; 
 

7) di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) e b) alle utenze 
non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l’attività prevalente svolta così 
come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti 
burocratici a carico dell’utenza. Si precisa sin d’ora che eventuali casi non emersi dal 
controllo d’ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 
15/09/2021; 

 
8) di precisare che le suddette agevolazioni deliberate dall’Ente con il presente atto non 

concorrono nel cumulo previsto dall’articolo 29 del regolamento TARI vigente;  
 

9) di precisare altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati 
ufficiali  – nella considerazione che le stime delle risorse spettanti a questo ente di cui 
all’articolo 6 D.L. n. 73/2021 sono effettuate in base ad una simulazione effettuata da IFEL - 
siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 
73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a), b) e c) si procederà 
alla copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nei 
limiti del rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 
10) di stabilire i termini di scadenza e il numero delle rate della Tari per l’anno 2021 con la 

presente delibera, che assume valore regolamentare ai sensi di legge, fissandole in n. tre 
rate come di seguito indicate con le seguenti scadenze: 

 
o 1^ rata versamento ACCONTO e rata unica entro il 31-10-2021 
o 2^ rata versamento ACCONTO entro il 30-11-2021 
o 3^ rata versamento SALDO entro il 31-01-2022 

 
11) 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; 

 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza 
  

PROPONE 
 
di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n.267/2000 stante la necessità di deliberare in merito, entro il prossimo 30.06.2021. 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Il Sindaco Presidente illustra il presente punto all’ordine del giorno comunicando: 
 che il P.E.F. anno 2021 è stato validato, come prevede la vigente normativa, dall’Assemblea 

Territoriale d’Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino ed applicato alla realtà abitativa e di proprietà 
immobiliare esistente sul territorio comunale.  

 che il piano prevede delle agevolazioni per alcune categorie in considerazione delle 
chiusure, sospensioni e restrizioni causate dalla contrazione della domanda durante 
l’emergenza sanitaria Covid-19 per il solo anno 2021. 

 
Interviene il consigliere Carbonari Danilo auspicando una ripartizione più equa degli utili dell’A.T.A. 
mediante modifica parziale degli attuali parametri sostenendo in tal modo anche i piccoli comuni. 
 
Non essendovi ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di 
delibera sopra riportata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell’allegato 
documento; 
 
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano 
 
PRESENTI                       n. 8 
ASTENUTI                       == 
VOTANTI                         n. 8 
VOTI FAVOREVOLI        n. 8 
VOTI CONTRARI            == 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata. 
 
Inoltre, stante l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano 
 
PRESENTI                       n. 8 
ASTENUTI                       == 
VOTANTI                         n. 8 
VOTI FAVOREVOLI        n. 8  
VOTI CONTRARI            == 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
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Approvato e  sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to AVALTRONI ALESSANDRO f.to Baruffi Dott. Luigi Maria 

 
 

 
 
N. 344 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo 
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).   
 
 
Fratte Rosa, 25-08-21 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   Baruffi Dott. Luigi Maria 

 

    
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fratte Rosa, 25-08-21 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Baruffi Dott. Luigi Maria 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
 

×   La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici  
     giorni consecutivi da oggi 25-08-21  al 09-09-2021 
 
×    La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta  
       oggi 25-08-21  (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
     E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Fratte Rosa,  10-09-21                                                             
 

                               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                     f.to  Baruffi Dott. Luigi Maria 
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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 0,00 € 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 0,00 € 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 0,00 € 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 0,00 € 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di compostaggio e trattamenti) 0,00 €  

CC Costi comuni 

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 0,00 €   

CGG Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 0,00 €   

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) 

0,00 € 

CK Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €   

Acc Accantonamento 0,00 €   

- 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 0,00 €   

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  0,00 €   

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   0,00 €   

fattore sharing b       0,00 fattore sharing ω       0,00 

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 0,00 €   

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   0,00 €  

RC Conguagli 

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  0,00 €   

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  0,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 0,00 €   

(1+ɣ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 0,00 €   

Oneri relativi all’IVA e 
altre imposte 

Oneri variabili 0,00 € 

Oneri fissi 0,00 € 

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 0,00 € 

- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 0,00 € 

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

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

- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Costi fissi  

- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCUTF 0,00 € 

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

- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 0,00 € 

- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020>1) 0,00 € 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 € Voce libera 2 € 0,00 € 

 Voce libera 3 € 0,00 €   

Voci libere per costi 
variabili: Voce libera 4 € 0,00 € 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 13.852,00 €   

Limiti di crescita 
p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                  1,70%   

TVa-1 Costi totali anno precedente 0,00 €   

Costi fissi effettivi -13.852,00 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 115.165,00 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-
Df+Cd2019f 101.313,00 € 

Costi variabili effettivi 97.184,00 €   

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 97.184,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 198.497,00 € 

 
 
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 
 

€ 159.889,33 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,55% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,55% 

€ 81.607,62 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,55% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,55% 

€ 78.281,71 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 38.607,67 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,45% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,45% 

€ 19.705,38 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

19,45% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 19,45% 

€ 18.902,29 

 
 
 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Fratte Rosa 

6 

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 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 159.889,33 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 81.607,62 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 78.281,71 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 38.607,67 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 19.705,38 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 18.902,29 
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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 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
1 COMP    18.642,78       0,86      123,24       1,00       0,910830     96,251948 

1  .2 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
2 COMP    15.929,81       0,94       94,56       1,80       0,995559    173,253507 

1  .3 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
3 COMP    12.655,03       1,02       71,46       2,05       1,080287    197,316495 

1  .4 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
4 COMP     6.018,17       1,10       32,51       2,60       1,165016    250,255067 

1  .5 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
5 COMP     1.790,84       1,17       13,13       2,90       1,239153    279,130651 

1  .6 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
6 COMP       882,13       1,23        5,09       3,40       1,302699    327,256626 

1  .7 USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 1 COMP     7.464,06       0,86       67,24       1,00       0,910830     96,251948 

1  .8 USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP     3.665,14       0,94       18,16       1,80       0,995559    173,253507 

1  .9 USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 3 COMP         0,00       1,02        0,00       2,05       0,000000      0,000000 

1  .10 USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 4 COMP       284,00       1,10        1,00       2,60       1,165016    250,255067 

1  .11 USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 5 COMP         0,00       1,17        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
1 COMP-DISTANZA 
CASSONETTO > 500 M. 

      138,00       0,34        1,00       0,40       0,364332     38,500779 

1  .3 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
3 COMP-DISTANZA 
CASSONETTO > 500 M. 

       77,00       0,40        1,00       0,82       0,432115     78,926598 

1  .2 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
2 COMP-USO DISCONTINUO       104,00       0,79        1,00       1,53       0,846225    147,265481 

1  .3 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
3 COMP-USO DISCONTINUO       132,00       0,86        1,00       1,74       0,918244    167,719020 

1  .5 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
5 COMP-USO DISCONTINUO       263,00       0,99        1,00       2,46       1,053280    237,261053 
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1  .7 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 1 COMP-USO 
DISCONTINUO 

    2.384,00       0,73       26,00       0,85       0,774206     81,814156 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP-USO 
DISCONTINUO 

    2.129,00       0,79       11,00       1,53       0,846225    147,265481 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP-
RIDUZIONE PENSIONATI AIRE 

      539,00       0,31        3,00       0,59       0,328534     57,173657 

1  .1 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
1 COMP-IMM. PRIVO DI UTENZE 
E/O INAGIBILE 

       97,70       0,86        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
2 COMP-IMM. PRIVO DI UTENZE 
E/O INAGIBILE 

       47,00       0,94        0,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
3 COMP-IMM. PRIVO DI UTENZE 
E/O INAGIBILE 

      494,13       1,02        0,00       2,05       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
4 COMP-IMM. PRIVO DI UTENZE 
E/O INAGIBILE 

       50,00       1,10        0,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
5 COMP-IMM. PRIVO DI UTENZE 
E/O INAGIBILE 

       64,00       1,17        0,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .7 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 1 COMP-IMM. 
PRIVO DI UTENZE E/O INAGI 

      550,38       0,86        3,72       1,00       0,000000      0,000000 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP-IMM. 
PRIVO DI UTENZE E/O INAGI 

      722,00       0,94        5,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .9 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 3 COMP-IMM. 
PRIVO DI UTENZE E/O INAGI 

      203,00       1,02        1,00       2,05       0,000000      0,000000 

1  .11 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 5 COMP-IMM. 
PRIVO DI UTENZE E/O INAGI 

      192,00       1,17        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .2 USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
2 COMP-riduz non trovata        90,00       0,94        0,00       1,80       0,995559    173,253507 

1  .1 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
1 COMP-Distanza dal cassonetto 
da 300 a 6 

    1.278,00       0,64        7,00       0,75       0,683123     72,188961 

1  .2 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
2 COMP-Distanza dal cassonetto 
da 300 a 6 

      463,00       0,70        3,00       1,35       0,746669    129,940130 

1  .3 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
3 COMP-Distanza dal cassonetto 
da 300 a 6 

    1.016,60       0,76        5,87       1,53       0,810215    147,987371 

1  .4 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
4 COMP-Distanza dal cassonetto 
da 300 a 6 

      212,00       0,82        1,00       1,95       0,873762    187,691300 
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1  .5 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
5 COMP-Distanza dal cassonetto 
da 300 a 6 

      338,40       0,87        1,13       2,17       0,929365    209,347988 

1  .6 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
6 COMP-Distanza dal cassonetto 
da 300 a 6 

      200,00       0,92        1,00       2,55       0,977024    245,442469 

1  .7 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 1 COMP-Distanza 
dal cassonetto da 300 

      132,00       0,64        1,00       0,75       0,683123     72,188961 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP-Distanza 
dal cassonetto da 300 

      912,00       0,70        4,00       1,35       0,746669    129,940130 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP-Distanza 
dal cassonetto da 300 

    1.192,00       0,56        4,00       1,08       0,597335    103,952104 

1  .1 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
1 COMP-Distanza dal cassonetto 
oltre i 60 

    1.226,00       0,43        7,00       0,50       0,455415     48,125974 

1  .2 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
2 COMP-Distanza dal cassonetto 
oltre i 60 

    2.342,00       0,47       10,00       0,90       0,497779     86,626753 

1  .3 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
3 COMP-Distanza dal cassonetto 
oltre i 60 

      510,00       0,51        2,00       1,02       0,540143     98,658247 

1  .4 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
4 COMP-Distanza dal cassonetto 
oltre i 60 

      559,00       0,55        3,00       1,30       0,582508    125,127533 

1  .5 
USO DOMESTICO-RESIDENTE - 
5 COMP-Distanza dal cassonetto 
oltre i 60 

      394,00       0,58        2,00       1,45       0,619576    139,565325 

1  .7 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 1 COMP-Distanza 
dal cassonetto oltre  

    1.519,62       0,43       16,28       0,50       0,455415     48,125974 

1  .8 
USO DOMESTICO-NON 
RESIDENTE - 2 COMP-Distanza 
dal cassonetto oltre  

    3.964,43       0,47       20,00       0,90       0,497779     86,626753 
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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 D         0,00      0,61       5,65       1,769554      1,764048 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA DIRET        67,00      0,52       4,80       1,508472      1,498661 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       169,00      0,45       4,07       1,305408      1,270739 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE       267,00      1,59      14,67       4,612444      4,580282 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE, 
RESIDENCE, B&B, AFFITTA         0,00      1,02       9,39       2,958925      2,931755 

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI       558,00      1,47      13,55       4,264335      4,230595 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI EREDITO       149,00      0,86       7,89       2,494781      2,463424 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE        16,00      1,22      11,26       3,539108      3,515609 

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE        27,00      1,44      13,21       4,177308      4,124440 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUT        34,00      0,86       7,90       2,494781      2,466546 

2  .17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,        46,00      1,12      10,32       3,249017      3,222121 

2  .18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, ID         0,00      0,99       9,10       2,871898      2,841210 

2  .21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI       630,00      0,88       8,10       2,552799      2,528990 

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE, PUB        98,00      3,25      29,93       9,427953      9,344775 

2  .24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA       233,00      2,45      22,55       7,107226      7,040584 

2  .25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI       117,00      1,92      17,64       5,569744      5,507579 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE       293,00      1,92      17,60       5,569744      5,495090 

2  .27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI 
E PIANTE, PIZZA TAGL.        33,00      4,23      38,90      12,270844     12,145398 
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2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI D-USO 
DISCONTINUO 

       90,00      0,51       4,80       1,504121      1,499441 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE, 
RESIDENCE, B&B, AFFITTA-USO 
DISCONTINUO 

    1.298,51      0,86       7,98       2,515087      2,491992 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE, 
RESIDENCE, B&B, AFFITTA-USO 
DISCONTINUO- 

       60,00      0,86       7,98       2,515087      2,491992 

2  .1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI D-IMM. 
PRIVO DI UT 

      195,00      0,61       5,65       0,000000      0,000000 

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI        28,00      1,47      13,55       4,264335      4,230595 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA DIRET       140,00      0,52       4,80       1,508472      1,498661 

2  .21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Abbattimento 50% 

      929,00      0,44       4,05       1,276399      1,264495 

2  .18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, ID-
Abbattimento 50% 

      355,00      0,49       4,55       1,435949      1,420605 

2  .21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Smaltimento in a 

      244,00      0,88       8,10       2,552799      0,000000 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE-
Agriturismi       185,24      1,43      13,20       4,151200      4,122254 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE, 
RESIDENCE, B&B, AFFITTA-
Agriturismi-Dist 

      239,00      0,40       3,75       1,183570      1,172702 

2  .13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE-
Distanza dal cas 

       13,00      0,91       8,44       2,654331      2,636706 

2  .21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Distanza dal cas 

       55,00      0,66       6,07       1,914599      1,896742 

2  .11 
UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI-Ambulatori medici e 
dentistici 

      118,00      1,17      10,84       3,411468      3,384476 

2  .17 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,-
Lavanderie e tin 

      143,00      0,78       7,22       2,274312      2,255484 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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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-Residente - 1 
comp      104 27.775,28 0,00 27.775,28 1.388,76 31.204,40 3.429,12    12,45% 1.560,22 171,46 

1.2-Uso domestico-Residente - 2 
comp      118 30.816,69 0,00 30.816,69 1.540,83 35.333,29 4.516,60    11,41% 1.766,66 225,83 

1.3-Uso domestico-Residente - 3 
comp      119 27.433,64 0,00 27.433,64 1.371,68 30.339,03 2.905,39    11,45% 1.516,95 145,27 

1.4-Uso domestico-Residente - 4 
comp      126 13.768,00 0,00 13.768,00 688,40 16.221,74 2.453,74    11,05% 811,09 122,69 

1.5-Uso domestico-Residente - 5 
comp      108 6.723,87 0,00 6.723,87 336,19 7.470,71 746,84    10,07% 373,54 37,35 

1.6-Uso domestico-Residente - 6 
comp      119 2.396,79 0,00 2.396,79 119,84 3.254,97 858,18    10,67% 162,75 42,91 

1.7-Uso domestico-Non residente 
- 1 comp       91 16.267,35 0,00 16.267,35 813,37 18.880,39 2.613,04    11,30% 944,02 130,65 

1.8-Uso domestico-Non residente 
- 2 comp      151 14.593,95 0,00 14.593,95 729,70 16.600,46 2.006,51    11,90% 830,02 100,32 

1.10-Uso domestico-Non 
residente - 4 comp      284 517,97 0,00 517,97 25,90 581,12 63,15    12,19% 29,06 3,16 

2.1-Uso non domestico-Musei, 
biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi d 

      95 702,34 0,00 702,34 35,12 270,32 -432,02    16,47% 13,52 -21,60 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      51 534,23 0,00 534,23 26,71 622,48 88,25    16,51% 31,12 4,41 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni, autosaloni       42 465,15 0,00 465,15 23,26 435,37 -29,78    16,78% 21,77 -1,49 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorante      324 1.667,66 0,00 1.667,66 83,38 3.987,07 2.319,41    16,52% 199,35 115,97 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorante, residence, b&b, 
affitta 

     279 5.004,42 0,00 5.004,42 250,22 6.998,41 1.993,99    16,55% 349,92 99,70 

2.11-Uso non domestico-Uffici, 
agenzie, studi professionali       50 4.443,87 0,00 4.443,87 222,19 5.571,15 1.127,28    16,53% 278,56 56,37 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di eredito      149 0,00 0,00 0,00 0,00 738,77 738,77     0,00% 36,94 36,94 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento, calzature, libreria, 
cartole 

      14 135,73 0,00 135,73 6,79 181,66 45,93    16,52% 9,08 2,29 

2.14-Uso non domestico-Edicola, 
farmacia, tabaccaio, plurilicenze       27 192,24 0,00 192,24 9,61 224,15 31,91    16,59% 11,21 1,60 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia, tende e 
tessut 

      34 114,56 0,00 114,56 5,73 168,68 54,12    16,57% 8,43 2,70 

2.17-Uso non domestico-Attivita' 
artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, 

      94 592,66 0,00 592,66 29,63 752,67 160,01    16,53% 37,63 8,00 

2.18-Uso non domestico-Attivita' 
artigianali tipo botteghe: 
falegname, id 

     355 507,50 0,00 507,50 25,38 591,60 84,10    16,57% 29,58 4,20 

2.21-Uso non domestico-Attivita' 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     185 3.864,44 0,00 3.864,44 193,22 6.394,53 2.530,09    16,55% 319,73 126,51 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

      98 1.249,73 0,00 1.249,73 62,49 1.839,73 590,00    16,54% 91,99 29,50 

2.24-Uso non domestico-Bar, 
caffe', pasticceria       77 2.239,13 0,00 2.239,13 111,96 3.296,43 1.057,30    16,55% 164,82 52,86 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi 

      29 1.111,75 0,00 1.111,75 55,59 1.296,04 184,29    16,57% 64,80 9,21 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       73 2.669,57 0,00 2.669,57 133,48 3.242,00 572,43    16,60% 162,10 28,62 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza tagl. 

      33 691,23 0,00 691,23 34,56 805,74 114,51    16,56% 40,29 5,73 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 5.609,61 0,00 5.609,61 280,48 0,00 -5.609,61     0,00% 0,00 -280,48 

TOTALI        0 172.089,36 0,00 172.089,36 8.604,47 197.302,91 25.213,55     0,00% 9.865,15 1.260,68 

 


