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Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO (P.E.F.) TARI 2021 VALIDATO DALL’ASSEMBLEA TERRITORIALE 

D’AMBITO (ATA RIFIUTI) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE 

RIDUZIONI PER L’ANNO 2021. 
 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno alle ore 16:00, in Pesaro e nella sala W. 
Pierangeli della Provincia di Pesaro e Urbino, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in 

data 25/06/2021 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

AMADORI GUERRINO SI  MARIANI STEFANO SI  

ANDREOLLI DARIO SI  MATTIOLI ANNA MARIA SI  

BELLUCCI GIAMPIERO SI  MONTESI LORENZO  SI 

BIAGIOTTI ROBERTO SI  MURGIA CAMILLA SI  

BLASI GUENDALINA SI  NOBILI TOMAS SI  

BLASI NICHOLAS SI  PAGNONI DI DARIO LUCA SI  

CASTELLANI SERGIO SI  PANDOLFI LUCA SI  

CECCHINI ALESSANDRA SI  PANICALI CHIARA SI  

CONTI MARIA-ROSA SI  PERUGINI MARCO SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  PETRETTI VITTORIO  SI 

GAMBINI EMANUELE SI  REDAELLI MICHELE  SI 

GAMBINI MICHELE SI  RICCI MATTEO SI  

IACOPINI LUIGI SI  ROSSI CARLO  SI 

LUGLI LORENZO SI  SPERINDEI LISETTA SI  

MALANDRINO DANIELE SI  TOTARO FRANCESCO SI  

MARCHIONNI ANDREA SI  VANZOLINI CLAUDIA SI  

MARCHIONNI GIULIA SI     

 
 
 

 Presenti n. 29   Assenti n. 4 
 

Presiede il Presidente Marco Perugini 

Assiste alla seduta  Il Segretario Generale Dott. Claudio Chianese 

Scrutatori: CASTELLANI SERGIO, PANICALI CHIARA, VANZOLINI CLAUDIA 

Sono presenti gli Assessori: VIMINI DANIELE, FRENQUELLUCCI FRANCESCA, POZZI RICCARDO, 

MOROTTI HEIDI, BELLONI ENZO, CECCARELLI GIULIANA
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In continuazione di seduta 

 
Il Presidente pone in esame l’argomento iscritto al punto 3) delle proposte all’O.d.g. ed indicato in oggetto 
come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

“” 

 

Premesso  

- che l’articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti: 
a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Considerato che  

- con l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così 
che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

- sono state attribuite 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 »; 

 

Considerato inoltre che 

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che 
Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del 
servizio al cittadino; 

- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse 
componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei 
rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall’Ente 
sulla base di un apposito monitoraggio; 

- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti 
ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l’autorità ha rilevato 
come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile 
obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, 
nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più 
possibile assumere quelli previsionali per l’anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, 
ma sarà necessario considerare quelli consuntivi, fatte salve singole voci di costo espressamente 
previste dall’Autorità (es. costi Covid); 

- gli Enti di Governo dell’Ambito territorialmente competente svolgeranno l’attività di validazione dei dati, 
delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi 
efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l’approvazione dei 
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corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;  

 

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Pesaro è stata attivata l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA 
Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 
della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del 
D.lgs.152/2006 sono svolte per l'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita 
fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica 
di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali 
appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

Dato atto che 

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: “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; 

- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, il cui articolo 6 delinea 
una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente 
territorialmente competente per la sua validazione; 
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli 
obiettivi definiti; 
c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, 
ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche; 
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 
 

Atteso che il Comune di Pesaro, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 63 del 27.07.2020 e n. 64 del 

27.07.2020, ha deliberato di: 

- avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga 

all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, per il territorio del Comune di Pesaro 

così come risultante prima della fusione per incorporazione con il Comune di Monteciccardo, le tariffe 

della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 

116 del 17.12.2018 anche per l'anno 2020; 

- avvalersi, per il solo anno 2020, della previsione di cui al comma 132 del citato art.1 della legge n. 54 del 

07/04/2014, mantenendo, in via transitoria, per la TARI una articolazione tariffaria diversa per il territorio 

del Comune di Pesaro e per quello del nuovo Municipio di Monteciccardo; 

- di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga 

all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, per il territorio del nuovo Municipio di 

Monteciccardo, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del 

Consiglio Comunale di Monteciccardo n. 11 del 01.03.2019 anche per l'anno 2020; 

 

Dato atto che, con nota acquisita al prot. n. 77161 del 24.06.2021 l’ATA Rifiuti ha trasmesso la Delibera di 

assemblea ATA n. 10 del 22.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione proposta di predisposizione del Piano 

Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 da presentare ad 

ARERA ai fini dell’approvazione definitiva (delibera ARERA n°443/2019/R/rif)” ed i relativi allegati (Allegata 

alla presente quale parte integrante e sostanziale) con la quale è stato approvato il Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) 2021 MTR per il Comune di Pesaro redatto e validato ai sensi della normativa vigente;  

 

Dato atto che il Piano Finanziario 2021 è stato 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 dal 

gestore del servizio (Marche Multiservizi spa) e dal Comune ed in funzione dei costi di esercizio del Comune 

di Pesaro e dell’ex comune di Monteciccardo; 
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Preso atto che il PEF 2021 validato dall’ATA ammonta complessivamente ad euro 19.412.512,00 iva 

inclusa, comprensivo degli effetti dovuti all’applicazione del limite alla crescita alle entrate tariffarie previsto 

dal MTR ARERA nonché degli oneri riferiti all’equo indennizzo di cui alla delibera n. 20 del 20.12.2019 

dell’ATA Rifiuti Pesaro e Urbino; 

Atteso che l’art. 27 del Regolamento comunale di disciplina della TARI prevede che “Il consiglio comunale 

può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall’art.1, comma 659, della legge 27 

dicembre 2013, n.147(…) Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono 

approvati il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma 

precedente, le casistiche per l’accesso alle agevolazioni, la documentazione da presentare (…)”; 

 

Considerato il periodo di forte difficoltà economica generato dalla pandemia in atto che ha messo a dura 

prova il tessuto sociale ed economico del territorio nella sua interezza, si ritiene di dover procedere a 

concedere agevolazioni tese ad alleviare l’impatto della TARI su tutti i contribuenti alla luce dei costi del PEF 

validato dall’ATA Rifiuti collegati a spese a carattere non permanente (Costi Covid-19 previsti per l’anno 2021 

e conguaglio 2020 - 1a rata RCU di 3); 

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della TARI e dell’art. 1 comma 
660 della Legge 147/2013 di far fronte con risorse diverse rispetto all’entrate della TARI ai costi di cui al 
punto precedente per cui: 
- l’importo di €153.149,00 relativo al conguaglio delle tariffe 2020 (indicato nel PEF come conguaglio 2020 - 
1a rata RCU di 3), non viene posto a carico della tariffa 2021, ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. 
“Fondone”) attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020; 
- l’importo di € 260.230,00 indicato nel PEF 2021 come “scostamento atteso dei costi variabili di cui 
all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021” (costi relativi all’emergenza da COVID-19 sostenuti dal Gestore 
nell’anno 2021) non viene posto a carico della tariffa 2021) ed è finanziato con trasferimenti erariali (cd. 
“Fondone”) attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà, attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa, a disporre la copertura delle agevolazioni di cui al punto precedente, 
effettuando le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile; 
 

Richiamato l’art. 6 della Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif di ARERA in forza del quale: “In ciascun 

anno 𝑎 = {2020,2021}, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle 
componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1 e 3.1 sono definiti:  
• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla 
normativa previgente;  
• i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 
158/99.”; 
 

Visto il D.P.R. 158/99 che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, 
e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione; 
 

Rilevato che detti costi sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, e poi 
ripartiti fra le classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal citato D.P.R; 
 

Atteso che, nell’ambito delle utenze non domestiche, il nuovo regolamento comunale di disciplina della TARI 
ha previsto, all’Allegato A, una nuova cat. 31 destinata ad accogliere le strutture ricettive diverse dagli 
alberghi (Country house e residenze d’epoca extra-alberghiere, Case per ferie e ostelli per la gioventù, 
Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed and Breakfast) anche alla luce delle 
pronunce della Suprema Corte di Cassazione, alla quale è stata attribuita una specifica tariffa sulla base delle 
valutazioni effettuate unitamente al gestore del servizio; 
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Dato atto che il Gestore del servizio, Marche Multiservizi spa, ha trasmesso la proposta di piano tariffario 
TARI 2021 che è allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato inoltre atto che l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  ha previsto che “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 (…)”; 
 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 è stata predisposta, per la sola annualità 
2021, apposita norma inserita nel regolamento di disciplina della TARI approvato nell’odierna seduta (art. 38 
commi 4 e 5), finalizzata ad individuare le riduzioni del tributo per le categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività al fine di attenuare l’impatto 
finanziario della TARI, mediante l’utilizzo delle risorse di cui al punto precedente; 
 

Dato atto che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro dell’interno di riparto dei fondi di cui 
all’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73: 
- si è provveduto a quantificare l’importo spettante al comune di Pesaro dal riparto del fondo, definito in 

euro 1.080.820,00; 
- le riduzioni TARI per le utenze non domestiche connesse all’emergenza covid, così come stabilite nell’art. 

38 del Regolamento comunale TARI approvato nella seduta odierna, sono state quantificate in euro 
1.072.392,72; 

- ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile; 

 

Atteso che, per l’annualità 2021, si intendono individuare forme di contributo al pagamento della Tassa 
rifiuti anche per le categorie di utenza domestiche residenti in condizione di difficoltà economica e per le 
famiglie numerose; 

 

Dato atto che le agevolazioni di cui al punto precedente saranno erogate attraverso la costituzione di un 
apposito “Fondo anticrisi TARI” svincolato dal Piano Tariffario e dalla normativa TARI; 

 

Visti 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo 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. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base al 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 
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provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 

variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto 

legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in 

caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”. 

 

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione “Bilancio” nelle sedute del 24 
giugno 2021 e 28 giugno 2021; 
 

Atteso che sul presente atto è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori con nota prot. n. 80096 del 
30/06/2021;  
 

INOLTRE, ricorrendo il presupporti dell’urgenza, si chiede al Consiglio comunale con separata votazione di 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di trasmettere quanto prima la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, all’ATA Rifiuti ed al gestore Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza. 

 
“” 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-

bis-c.1, TUEL).”. 

 

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: 
”Favorevole”; 
 

D E L I B E R A 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) TARI 2021 validato e trasmesso 

dall’Assemblea Territoriale d’ambito - A.T.A. Rifiuti (Allegato parte integrante e sostanziale); 

3. di stabilire che dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) di cui al punto precedente, precedentemente 

alla definizione delle tariffe TARI 2021, venga sottratto il costo relativo all'applicazione delle agevolazioni 

di cui si è dato atto in narrativa, ai sensi dell’art 1, comma 660 della Legge 147/2013 e dell’art. 27 del 

vigente Regolamento per la disciplina della TARI,  la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a 

entrate derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente e comunque attraverso risorse diverse rispetto alla 

Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) e quindi non ricadono all’interno dell’ambito delle tariffe TARI, come segue: 

- l’importo di €153.149,00 relativo al conguaglio delle tariffe 2020 (indicato nel PEF come conguaglio 

2020 - 1a rata RCU di 3), non viene posto a carico della tariffa 2021, ed è finanziato con trasferimenti 

erariali (cd. “Fondone”) attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020; 

- l’importo di € 260.230,00 indicato nel PEF 2021 come “scostamento atteso dei costi variabili di cui 

all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021” (costi relativi all’emergenza da COVID-19 sostenuti dal 

Gestore nell’anno 2021) non viene posto a carico della tariffa 2021) ed è finanziato con trasferimenti 

erariali (cd. “Fondone”) attraverso avanzo vincolato risultante dal conto consuntivo 2020; 
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4. di prendere atto che compete ad ARERA l’approvazione definitiva delle entrate tariffarie del servizio 
integrato rifiuti e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, i prezzi 
risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere 
applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione 
da parte dell’Autorità; 
 

5. di approvare le Tariffe della TARI per l’anno 2021, come da prospetto trasmesso da Marche Multiservizi 
Spa che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrane e sostanziale; 
 

6. di confermare una riduzione per il recupero di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze domestiche che 
effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, 
imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici; 

 

7. di confermare, in via transitoria per il solo anno 2021, una riduzione di € 0,02 al chilo fino ad un 
massimo di 10 chili per metro quadrato di superficie soggetta al tributo, nei confronti delle utenze non 
domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero; 

8. di prendere atto delle riduzioni tariffarie stabilite per l’anno 2021 all’art.38 del Regolamento comunale 

per la disciplina TARI, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di 

attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

9. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto precedente sono state quantificate 
complessivamente in euro 1.072.392,72 e che i relativi oneri saranno coperti mediante l’utilizzo del dei 
fondi assegnati al Comune di Pesaro ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73; 
 

10. di costituire un “Fondo anticrisi TARI” destinato a contribuire al versamento della Tassa rifiuti per le 
utenze domestiche residenti in condizioni di difficoltà economica e per le famiglie numerose, svincolato 
dal Piano Tariffario e dalla normativa TARI, il cui importo sarà quantificato ai sensi del punto successivo, 
demandando alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione; 
 

11. di stabilire che ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 si provvederà ad effettuare 
le necessarie modifiche al bilancio di previsione derivanti da quanto stabilito ai punti precedenti in 
occasione della prima variazione utile; 

 

12. di dare atto che sull’importo del Tributo è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia; 

13. di provvedere a trasmettere, 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; 

14. di trasmettere la presente deliberazione all’ATA Rifiuti per l’invio della stessa ad A.R.E.R.A  ed a Marche 

Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza; 

 

Considerata l’omogeneità degli argomenti da trattare, il Presidente procede ad una discussione unica delle 
proposte n. 123 e n. 128. Intervengono l’Assessore Pozzi, i Consiglieri Bellucci, Marchionni G., Castellani, 
Lugli, Gambini M., Andreolli, Mariani, Cecchini e il Sindaco Matteo Ricci. 
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La votazione della proposta, svoltasi tramite l’applicativo Concilium, dà il seguente risultato: 
 

Presenti: 29                       Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi 
Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-
rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, 
Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani 
Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario 
Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei 
Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia 

 

Votanti: 25                         Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi 
Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-
rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, 
Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani 
Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario 
Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei 
Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia 

 

Favorevoli: 17                   Amadori Guerrino, Bellucci Giampiero, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, 
Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Gambini Michele, Iacopini Luigi, Mariani 
Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario 
Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo 

 

Contrari: 8                         Andreolli Dario, Biagiotti Roberto, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, 
Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Marchionni Giulia, Totaro Francesco 

 

Astenuti: 4                         Conti Maria-rosa, Lugli Lorenzo, Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato.  
 
Dpodichè il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Presenti: 29                       Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi 
Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-
rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, 
Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani 
Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario 
Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei 
Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia 

 

Votanti: 25                         Amadori Guerrino, Andreolli Dario, Bellucci Giampiero, Biagiotti Roberto, Blasi 
Guendalina, Blasi Nicholas, Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Conti Maria-
rosa, Dallasta Giovanni, Gambini Michele, Gambini Emanuele, Iacopini Luigi, 
Lugli Lorenzo, Malandrino Daniele, Marchionni Giulia, Marchionni Andrea, Mariani 
Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario 
Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo, Sperindei 
Lisetta, Totaro Francesco, Vanzolini Claudia 

 

Favorevoli: 17                   Amadori Guerrino, Bellucci Giampiero, Blasi Nicholas, Blasi Guendalina, 
Castellani Sergio, Cecchini Alessandra, Gambini Michele, Iacopini Luigi, Mariani 
Stefano, Mattioli Anna Maria, Murgia Camilla, Nobili Tomas, Pagnoni di dario 
Luca, Pandolfi Luca, Panicali Chiara, Perugini Marco, Ricci Matteo 

 

Contrari: 8                         Andreolli Dario, Biagiotti Roberto, Dallasta Giovanni, Gambini Emanuele, 
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Malandrino Daniele, Marchionni Andrea, Marchionni Giulia, Totaro Francesco 
 

Astenuti: 4                         Conti Maria-rosa, Lugli Lorenzo, Sperindei Lisetta, Vanzolini Claudia 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile. 
 
 
Il resoconto integrale audio-video della seduta viene pubblicato nel portale istituzionale all’interno della 
sezione dedicata al Consiglio comunale.  
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Marco Perugini  
    Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

      Dott. Claudio Chianese 

 



Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti   

dell’Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino 

 
 

 

  

DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO 

N. 10    del 22-06-2021 
 

 

Oggetto: Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario 

e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 da 

presentare ad ARERA ai fini dell’approvazione definitiva (delibera ARERA 

n°443/2019/R/rif) 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:00, in modalità 

videoconferenza da remoto, si è riunita l’Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) 

dell’Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, giusta regolare convocazione recapitata 

ai componenti dell’Assemblea in tempo utile, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine 

del giorno della presente seduta. 

 

Presiede il Presidente dell’A.T.A. Giuseppe Paolini 

Assiste e verbalizza il Direttore dell’Ufficio Unico Idrico e Rifiuti Michele Ranocchi 

Fatto l’appello nominale, risulta: 
Comune Quote % Pres./Ass. % Pres. Rappresentante 

 

  
(a / p) 

   ACQUALAGNA 1,24% a _ _ _ 

APECCHIO 0,86% p 0,86% Fabio Perfetti Delegato 

BELFORTE ALL'ISAURO 0,23% a _ _ _ 

BORGO PACE 0,36% a _ _ _ 

CAGLI 2,96% p 2,96% Alberto Alessandri Sindaco 

CANTIANO 0,86% p 0,86% Alessandro Piccini Sindaco 

CARPEGNA 0,50% p 0,50% Mirco Ruggeri Sindaco 

CARTOCETO 1,92% p 1,92% Michele Mariotti Delegato 

COLLI AL METAURO 3,01% p 3,01% Andrea Giuliani Sindaco 

FANO 14,67% p 14,67% Samuele Mascarin Delegato 

FERMIGNANO 2,17% a _ _ _ 

FOSSOMBRONE 2,70% p 2,70% Gabriele Bonci Sindaco 

FRATTE ROSA 0,30% p 0,30% Rosa Torrisi Delegata 

FRONTINO 0,11% a _ _ _ 

FRONTONE 0,45% p 0,45% Daniele Tagliani Sindaco 

GABICCE MARE 1,38% p 1,38% Domenico Pascuzzi Sindaco 

GRADARA 1,18% p 1,18% Filippo Gasperi Sindaco 

ISOLADELPIANO 0,24% p 0,24% Giuseppe Paolini Sindaco 

LUNANO 0,41% p 0,41% Mauro Dini Sindaco 

MACERATA FELTRIA 0,64% p 0,64% Luciano Arcangeli Sindaco 

MERCATELLO SUL M. 0,59% a _ _ _ 

MERCATINO CONCA 0,31% a _ _ _ 

MOMBAROCCIO 0,60% p 0,60% Marco Spinaci Delegato 

MONDAVIO 1,03% p 1,03% Mirco Zenobi Sindaco 

MONDOLFO 3,42% p 3,42% Nicola Barbieri Sindaco 

MONTECALVO IN FOGLIA 0,70% p 0,70% Donatella Paganelli Sindaco 

MONTECERIGNONE 0,23% a _ _ _ 

MONTECOPIOLO 0,41% a _ _ _ 
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MONTEFELCINO 0,78% p 0,78% Osvaldo Pelagaggia Sindaco 

MONTEGRIMANO 0,36% a _ _ _ 

MONTELABBATE 1,64% p 1,64% Pierluigi Ferraro Delegato 

MONTEPORZIO 0,72% a _ _ _ 

PEGLIO 0,25% p 0,25% Cristina Belpassi Sindaco 

PERGOLA 1,96% a _ _ _ 

PESARO 22,94% p 22,94% Heidi Morotti Delegata 

PETRIANO 0,70% a _ _ _ 

PIANDIMELETO 0,65% a _ _ _ 

PIETRARUBBIA 0,21% a _ _ _ 

PIOBBICO 0,67% p 0,67% Lamberto Merendoni Delegato 

S. COSTANZO 1,28% p 1,28% Filippo Sorcinelli Sindaco 

S. LORENZO IN CAMPO 0,92% p 0,92% Davide Dellonti Sindaco 

S. ANGELO IN VADO 1,21% p 1,21% Stefano Parri Sindaco 

S. IPPOLITO 0,44% p 0,44% Marco Marchetti Sindaco 

SASSOCORVARO AUDITORE 1,51% a _ _ _ 

SASSOFELTRIO 0,42% a _ _ _ 

SERRA S. ABBONDIO 0,38% p 0,38% Ludovico Caverni Sindaco 

SESTINO 0,64% a _ _ _ 

TAVOLETO 0,25% a _ _ _ 

TAVULLIA 1,99% p 1,99% Francesca Paolucci Sindaco 

TERRE ROVERESCHE 1,58% a _ _ _ 

URBANIA 1,94% a _ _ _ 

URBINO                        4,48% a _ _ _ 

VALLEFOGLIA 3,60% p 3,60% Mirco Calzolari Delegato 

PROVINCIA 5,00% p 5,00% Giuseppe Paolini Presidente 

    
  VALORI ASSOLUTI           

  Quote % 
 

% Pres.   

TOTALI 100,00%   78,93%   

      

      
Constatata la presenza di n. 32 Enti su n. 54 e dichiarata pertanto la presenza del quorum 

costitutivo stabilito dalla Convenzione per la validità della seduta in seconda convocazione, e 

la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla Convenzione per la validità della 

deliberazione sul punto, il Presidente Giuseppe Paolini invita l’Assemblea a procedere 

all’esame dell’oggetto sopra riportato. 
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Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti   

dell’Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino 

 
 

 

All’Assemblea 

 

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE 

N. 10 del 21-06-2021 

 

 Oggetto:  

 

 Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 da presentare ad 

ARERA ai fini dellapprovazione definitiva (delibera ARERA n°443/2019/R/rif) 

 
PREMESSO CHE:  

 

- l’Assemblea territoriale d’ambito (ATA) dell’Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, ai 

sensi della L.R. 24/2009 e ss.mm.ii., si è formalmente istituita in data 24 ottobre 2013. Per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in assenza di personale proprio, si è avvalsa di 

forme di collaborazione con l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 1 Marche Nord - 

Pesaro e Urbino (AAto idrico), nonché di alcuni incarichi esterni finalizzati al soddisfacimento 

delle deliberazioni ARERA relative alla definizione dei Pef; 

 

- inoltre con Decreto del Presidente ATA n.9 dell’01.04.2021 è stato conferito al sottoscritto, a far 

data dal 01/04/2021, per un periodo di anni tre, l’incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a 

tempo pieno e determinato dell'ATA1 di Pesaro Urbino; 

 

- ai sensi dell’art.14 della Convenzione istitutiva, all’ATA si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni concernenti gli Enti locali ed in particolare quelle del TUEL; 

 

Visto l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, 

fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in 

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 

economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato 

delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla 

normativa europea” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 

le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali 

funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

 

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento 

delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e 

dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei 

servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la 

diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, 

trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori […]”; 

 

Rilevato che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra 

le altre, le funzioni di: 
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 “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” (lett. f)”; 

 “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); 

 

Richiamate 

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i. che definisce il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l’approvazione dei Piani 

Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per gli anni 2020 e 2021, indicando in particolare: 

 all’art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette 

alla regolazione ARERA; 

 all’art. 2, le componenti di costo riconosciute al fine della determinazione della TARI 

2021 (costi operativi, costi d’uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019); 

 il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, 

devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite 

massimo di incremento annuale (art. 4); 

 che l’ATA deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal 

gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano 

Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e 

inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l’avvio della procedura di approvazione 

definitiva (art. 6 e art. 8); 

 che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell’ATA ed 

entro il termine di legge, l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, 

in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da 

applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 

158/99; 

 nell’Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei 

Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo: 

a)   delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi, 

b)   del limite all’aumento tariffario annuale, 

c)   della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili, 

d)   dei costi d’uso del capitale, 

e)   delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019; 

 

- la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF con la quale sono state introdotte alcune 

semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

- la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e 

assimilati dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: 

«Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti 

approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la 

trasmissione dei piani economico finanziari», con la quale ARERA ha, tra l’altro: 

 specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai 

fini della predisposizione del PEF 2020; 

 specificato che per “ambito tariffario”, ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo 

allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di 

crescita tariffario rispetto all’anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al 
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singolo Comune e non all’intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene; 

 indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone 

la separata indicazione nel PEF; 

- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, con cui sono state introdotte ulteriori 

componenti tariffarie a seguito dei provvedimenti correlati all’emergenza epidemiologica 

COVID19; 

- la Deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo 

Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” ed in particolare l’art 2 

nel quale si prevede:  

 la facoltà, a seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19, di integrare anche per il 2021 

gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), 

con un ulteriore obiettivo 𝐶192021 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto 

dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19;  

 la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021 componenti 

aggiuntive di natura previsionale, sia per i costi variabili (COVTV,2021) che per i costi 

fissi (COVTF,2021), destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di 

costo effettivi dell’anno di riferimento di cui al comma 7bis. Entrambe le componenti 

possono assumere valore positivo o negativo; 

 la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l’anno 2021, le 

componenti aggiuntive RCUTVa e RCUTFa, che misurano le quote annuali del conguaglio 

relativo alla differenza tra i costi (variabili/fissi) determinati per l’anno 2019 (e sottostanti 

alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall’art. 107 comma 5 del 

decreto-legge 18/20) e i costi (variabili/fissi) risultanti dal PEF per l’anno 2020 approvato, 

entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR; 

 la possibilità per l’ETC, ai fini della determinazione del parametro 𝜌a, di considerare il 

coefficiente 𝐶192021 che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed 

eccezionali ed in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al 

fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito 

dell’emergenza da COVID-19, valorizzandolo nell’intervallo compreso fra 0% e 3% e 

soltanto laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni 

dell’Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali;  

 che per l’anno 2021 il parametro 𝜌a non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta 

salva la facoltà prevista dal comma 4.5. 

 

 

Accertato che  
- l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua 

l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di governo dell’Ambito, laddove 

«costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti 

competenti secondo la normativa vigente;»  

- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria 

come Ente Territorialmente Competente, svolgere l’attività di validazione dei dati alla base del 

PEF predisposto dal Gestore;  

- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe 

intese come piano economico-finanziario su scala comunale.  

 

Dato atto che: 
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 nel territorio dell’ATA n.1 l’Ente Territorialmente Competente ha individuato, per ogni 

ambito tariffario, i seguenti Gestori del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani ai 

sensi del Metodo Tariffario 

 

 

AMBITO TARIFFARIO Gestore del Ciclo integrato RU Altro Gestore 

1 Acqualagna Marche Multiservizi Spa Acqualagna 

2 Apecchio Marche Multiservizi Spa Apecchio 

3 Belforte all'Isauro Marche Multiservizi Spa Belforte all'Isauro 

4 Borgo Pace Marche Multiservizi Spa Borgo Pace 

5 Cagli Marche Multiservizi Spa Cagli 

6 Cantiano Marche Multiservizi Spa Cantiano 

7 Carpegna Marche Multiservizi Spa Carpegna 

8 Cartoceto Aset Spa Cartoceto 

9 Colli al Metauro Aset Spa Colli al Metauro 

10 Fano Aset Spa Fano 

11 Fermignano Marche Multiservizi Spa Fermignano 

12 Fossombrone Aset Spa Fossombrone 

13 Fratte Rosa Marche Multiservizi Spa Fratte Rosa 

14 Frontino Marche Multiservizi Spa Frontino 

15 Frontone Marche Multiservizi Spa Frontone 

16 Gabicce Mare Marche Multiservizi Spa Gabicce Mare 

17 Gradara Marche Multiservizi Spa Gradara 

18 Isola del Piano Aset Spa Isola del Piano 

19 Lunano Marche Multiservizi Spa Lunano 

20 Macerata Feltria Marche Multiservizi Spa Macerata Feltria 

21 Mercatello sul Metauro Marche Multiservizi Spa Mercatello sul Metauro 

22 Mercatino Conca Marche Multiservizi Spa Mercatino Conca 

23 Mombaroccio Marche Multiservizi Spa Mombaroccio 

24 Mondavio Aset Spa Mondavio 

25 Mondolfo ATI  Onofaro Caruter Mondolfo 

26 Montecalvo in Foglia Marche Multiservizi Spa Montecalvo in Foglia 

27 Monte Cerignone Marche Multiservizi Spa Monte Cerignone 

28 Monteciccardo Marche Multiservizi Spa Monteciccardo 

29 Montecopiolo Marche Multiservizi Spa Montecopiolo 

30 Montefelcino Aset Spa Montefelcino 

31 Monte Grimano Marche Multiservizi Spa Monte Grimano 

32 Montelabbate Marche Multiservizi Spa Montelabbate 

33 Monte Porzio Aset Spa Monte Porzio 

34 Peglio Marche Multiservizi Spa Peglio 

35 Pergola Aset Spa Pergola 

36 Pesaro Marche Multiservizi Spa Pesaro 

37 Petriano Marche Multiservizi Spa Petriano 

38 Piandimeleto Marche Multiservizi Spa Piandimeleto 

39 Pietrarubbia Marche Multiservizi Spa Pietrarubbia 

40 Piobbico Marche Multiservizi Spa Piobbico 

41 San Costanzo Aset Spa San Costanzo 

42 San Lorenzo in Campo Rieco Spa San Lorenzo in Campo 

43 Sant'Angelo in Vado Marche Multiservizi Spa Sant'Angelo in Vado 

44 Sant'Ippolito Aset Spa Sant'Ippolito 

45 Sassocorvaro Auditore Marche Multiservizi Spa Sassocorvaro Auditore 

46 Sassofeltrio Marche Multiservizi Spa Sassofeltrio 
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47 Serra Sant'Abbondio Marche Multiservizi Spa Serra Sant'Abbondio 

48 Sestino Sestino 
 

49 Tavoleto Marche Multiservizi Spa Tavoleto 

50 Tavullia Marche Multiservizi Spa Tavullia 

51 Terre Roveresche Terre Roveresche  

52 Urbania Marche Multiservizi Spa Urbania 

53 Urbino Marche Multiservizi Spa Urbino 

54 Vallefoglia Marche Multiservizi Spa Vallefoglia 

 

 

TEMPISTICHE PER L’APPROVAZIONE 

 

Visti 
- l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 

2000 è differito al 31 gennaio 2021;  

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;  

- l’art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 che prevede che: «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. [..].»  

 

 

VALIDAZIONE PEF  

 

Dato atto che secondo quanto previsto all’art. 6 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif: 

- il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal 

MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 

- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:  

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

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge;  

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti;  

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente 

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico 

finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente;  
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Dato atto che: 

 

 le forme di gestione sopra menzionate (Gestori e Comuni) hanno provveduto alla trasmissione 

a mezzo p.e.c. a questo ETC dei dati in accordo con quanto previsto dal metodo ARERA; 

 si sono svolte approfondite attività di confronto e revisione dati tra gli uffici ATA, gli uffici 

gestori e quelli comunali finalizzati alla verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano economico 

finanziario; 

 conseguentemente i gestori hanno provveduto a ritrasmettere la documentazione definitiva 

presa a riferimento per la predisposizione dei PEF; 

 per quanto riguarda la documentazione dei Comuni, al fine di semplificare il procedimento 

amministrativo, l’ETC ha proceduto, per alcuni comuni, alla rettifica dei dati trasmessi 

comunicando agli stessi le modifiche effettuate; 

 che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti dell’ETC; 

 

PARAMETRI DI COMPETENZA ETC 

 

Richiamato che: 

- a seguito dell’applicazione del MTR ARERA approvato con la delibera 443/2019 e i successivi 

provvedimenti applicativi, l’ATA è chiamata ad assumere determinazioni in ordine a 

parametri/aspetti rilevanti per il calcolo delle Entrate Tariffarie, quali in particolare: 

A. Il fattore di “sharing” dei proventi dalla vendita di materiale o energia da rifiuti o 

dalla cessione ai Consorzi CONAI, con conseguente attribuzione al Gestore di una 

parte dei proventi stessi; 

B. i coefficienti di gradualità da applicare per il calcolo del conguaglio riferito 

all’annualità 2019; 

C. il numero di annualità in cui suddividere l’imputazione del conguaglio riferito 

all’annualità 2019; 

D. definire il conguaglio relativo all’annualità 2020 (RCU) ed il numero di annualità in 

cui suddividere l’imputazione dello stesso; 

E. i parametri da utilizzare per il calcolo del limite alla crescita annua delle entrate 

tariffarie ai sensi dell’art. 4 dell’MTR; 

 

Ritenuto opportuno approvare con la presente delibera i criteri per la definizione dei parametri di 

competenza dell’Ente Territorialmente Competente nonché il dettaglio dei parametri per ciascun 

ambito tariffario. 

 

A - Fattori di Sharing  

 

Considerato che il MTR definisce le seguenti componenti da portare parzialmente in abbattimento 

delle entrate tariffarie, secondo specifici fattori di sharing al fine di incentivare il Gestore al 

miglioramento delle qualità della RD:  

 𝐴𝑅, proventi della vendita sul mercato di materiale ed energia derivante da rifiuti – fattore 

di sharing b) può assumere un valore compreso tra 0,3 e 0,6, da applicare al valore dei 

proventi lordi; 

 𝐴𝑅𝐶𝑂𝑁𝐴𝐼, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – fattore di sharing 

b(1+w) può assumere un valore compreso tra 0,33 e 0,84, da applicare al valore dei 

proventi lordi anche in funzione delle valutazioni sulla %RD e efficacia del recupero e 

riciclo. 
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Ritenuto opportuno valorizzare per tutti i Comuni i coefficienti di sharing in prossimità dei valori 

massimi (b = 0,6 e b(1+w) = 0,84) rispetto a quanto previsto dal MTR al fine di minimizzare l’impatto 

tariffario e in considerazione del fatto che storicamente i ricavi da CONAI/vendita di materia venivano 

retrocessi interamente ai comuni; 

 

B - Coefficienti di Gradualità del Conguaglio 2019  
 

Considerato che: 

- la determinazione del conguaglio relativo alle annualità 2019 avviene non in misura piena ma 

applicando una decurtazione in funzione dei valori del “coefficiente di gradualità” determinato 

dall’ETC nell’intervallo compreso tra un massimo del 10% ed un massimo del 90%, quale somma 

dei valori dei tre seguenti parametri: 

− γ1: valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di RD da 

raggiungere; 

− γ2: quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il 

riciclo; 

− γ3: determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del 

servizio; 

 

- la determinazione dei suddetti parametri è effettuata tenendo conto del posizionamento dei costi 

di ciascun comune rispetto ai fabbisogni standard. 

  

Dato atto che le relazioni accompagnamento dei Gestori riportano: 

- gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (pertinenti ai fini della scelta del primo parametro 

di gradualità “Gamma 1”); 

- le informazioni rilevanti in termini di qualità delle raccolte differenziate e/o del tasso di avvio a 

riciclo delle raccolte differenziate (pertinenti ai fini della scelta del secondo parametro di 

gradualità “Gamma 2”); 

- le informazioni e i dati riferiti agli esiti delle campagne di soddisfazione degli utenti (pertinenti ai 

fini della scelta del secondo parametro di gradualità “Gamma 3”) 

  

Da tale documentazione emergerebbe un quadro di eccellenza rispetto ai parametri sopra indicati in 

virtù del quale potrebbero essere applicati parametri di gradualità tali da massimizzare il recupero del 

conguaglio da parte del Gestore.  

 

Ritenuto opportuno: 

- al fine di contenere l’impatto tariffario, valorizzare per ciascun comune i coefficienti gamma 

nel livello intermedio degli intervalli previsti dal MTR, in relazione al posizionamento del 

Costo Unitario effettivo di ciascun comune rispetto al Fabbisogno Standard; 

- per effetto di tale criterio definire i coefficienti di gradualità a livello comunale secondo il 

dettaglio riportato nell’Allegato A 

 

C - Rateizzazione Conguaglio 2019 

 

Considerato che il MTR ARERA prevede la possibilità di rateizzare la componente a conguaglio 

2019 fino ad un massimo di 4 anni, rimettendo all’Ente Territorialmente Competente la 

determinazione del numero di rate. 
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Ritenuto opportuno, al fine di minimizzare gli impatti tariffari rateizzare il conguaglio (RC19) in 4 

anni (massimo previsto dal MTR): 

 

D - Rateizzazione Conguaglio 2020 

 

Considerato che il MTR ARERA prevede la possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 3 anni, la 

componente a conguaglio 2020 (RCU), pari alla differenza tra il PEF 2020 approvato entro il 

31.12.2020 e il PEF 2019 sottostante alle tariffe effettivamente applicate nell’annualità 2020 (ai sensi 

dell’art. 107 c.5 della L. 27 del 24/04/2020 – Cura Italia); 

 

Ritenuto opportuno, al fine di minimizzare gli impatti tariffari rateizzare il conguaglio 2020 

(RCU20) in 3 anni (massimo previsto dal MTR) 

 

 

E - Limite alla Crescita delle Entrate Tariffarie 

 

Considerato che  

 

Il MTR ARERA, all’art. 4 prevede che le entrate tariffarie di riferimento per l’anno a debbano 

rispettare il seguente limite alla variazione annuale, rispetto all’annualità a-1. 

 

∑Ta / ∑Ta-1 ≤ (1 + 𝜌a) 

 

Con il parametro 𝜌𝑎 definito dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), pari a: 

 

𝜌𝑎 = 𝑟𝑝𝑖𝑎 − 𝑋𝑎 + 𝑄𝐿𝑎 + 𝑃𝐺𝑎 + C19𝑎 

 

ove:  

- 𝑟𝑝𝑖𝑎 = tasso di inflazione programmata, definito da ARERA e pari a 1,7%; 

- 𝑋𝑎 = recupero di produttività, determinato dall’ETC, nell’intervallo compreso tra 0,1% e 

0,5%; 

- 𝑄𝐿𝑎 = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni erogate agli utenti, determinato dall’ETC, nell’intervallo tra 0% e 2%; 

- 𝑃𝐺𝑎 = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, determinato 

dall’ETC, nell’intervallo tra 0% e 3%; 

- C19𝑎 = è il coefficiente tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali a 

causa del COVID-19, determinato dall’ETC nell’intervallo tra 0% e 3%; 

 

Il limite alla crescita massimo è comunque del 6,6%, salvo motivate situazioni di superamento di 

suddetto limite. 

 

Con riferimento all’annualità 2021, ARERA ha chiarito, all’interno del documento Guida alla 

compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021 del 15.03.2021, che: 

- per i comuni che per l’anno 2020 hanno prorogato le tariffe 2019 (art. 107 c.5 L.27 del 

24.04.20 Cura Italia), il riferimento per la verifica del limite alla crescita è il PEF2019 (sul 

quale sono state determinate le tariffe alle utenze): 

- ai fini della copertura delle componenti di conguaglio 2020 (RCU) (ove la somma di queste 

assuma valore positivo) può essere valorizzato il coefficiente C19, nel limite massimo del 3%. 

 

Tutti i comuni dell’ambito nel 2020 si sono avvalsi della facoltà di cui all’art. 107 c.5 della L. 27 del 

24.04.2020 
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Ritenuto opportuno,  

- rispetto alla determinazione dei coefficienti di competenza dell’ETC, ed in particolare i 

coefficienti X, QL, PG e C19: 

a) Determinare il coefficiente X relativo al recupero di produttività nel valore pari a 0,1% 

b) Non procedere alla valorizzazione dei coefficienti QL e PG: 

• in quanto non sono previste rilevanti variazioni gestionali e di qualità per l’anno 

2021; 

• al fine di contenere l’impatto tariffario in considerazione della particolarità del 

momento dovuto all’emergenza epidemiologica COVID19 e delle pesanti 

conseguenze sull’economia locale e sui bilanci degli enti locali; 

c) Valorizzare il coefficiente C19, per ciascun comune, in misura tale da permettere il 

riconoscimento pieno: 

• dei maggiori oneri per emergenza COVID (componente COV valorizzata dal 

Gestore) 

• della rata RCU/3 relativa al conguaglio 2020 

- per effetto di tali criteri, definire i coefficienti a livello di ambito tariffario riportati 

nell’Allegato A; 

 

 

RICONOSCIMENTO ONERI EQUO INDENNIZZO E CANONE “CA’LUCIO”  

(ex Delibera ATA 19/2020) 

 

Considerato che 

 

- Con sentenza del Consiglio di Stato n. 6777 del 29.11.2018 veniva annullata l’Autorizzazione VIA 

della discarica di Ca’Lucio di Urbino con conseguente interruzione dei conferimenti in discarica 

ed il mantenimento in esercizio del trattamento biologico di stabilizzazione presso lo stesso sito.  

- Con Delibera n. 7 del 27.03.2019 dell’Assemblea di ATA, a seguito di richiesta formulata dal 

Comune di Urbino e dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro di poter percepire un equo 

indennizzo in ragione dei conferimenti all’impianto di biostabilizzazione, è stata approvata una 

bozza di convenzione, sottoscritta in data 21.05.2019, in cui è stato previsto, tra l’altro, quanto 

segue “Marche Multiservizi S.p.A. si impegna, limitatamente all’anno solare 2019, a garantire un 

equo indennizzo in favore del Comune di Urbino per € 400.000 ed un canone di concessione in 

favore dell’Unione Montana Valle del Metauro per € 550.000 €, da corrispondersi in rate 

trimestrali di pari importo, anche nell’eventualità in cui, nel corso del predetto anno solare , non 

vengano smaltiti nella discarica di Cà Lucio rifiuti in quantità tali da generare l’importo pari a 

quello di detti corrispettivi, come determinati in base ai parametri di cui alle convenzioni 

richiamate al punto 4 i) e ii) delle premesse; ciò in ragione del fatto che la discarica è 

attualmente chiusa e che sarà necessario del tempo per la riedizione dell’atto autorizzativo 

annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6777/2019” 

- Con Delibera n.19 del 20.12.2019 «Ricognizione in esecuzione della convenzione, di cui alla 

delibera ATA n°7/2019, relativa all'impianto di trattamento e smaltimento di Ca Lucio annualità 

2019» l’Assemblea di ATA disponeva: 

1) Di riconoscere in favore di Marche Multiservizi la somma complessiva di 763.400 € a 

conguaglio della tariffa 2019 e a carico della tariffa 2020; 

2) di stabilire che detta somma di cui al punto 1 viene ripartita, […], come segue: 

• quanto a euro 110.000,00 a carico delle utenze servite nel 2019 dalla 

discarica di Fano Monteschiantello – Aset S.p.A.; 

• quanto a euro 653.400,00 a carico delle utenze servite nel 2019 dalla 

discarica di Tavullia Ca’ Asprete – Marche Multiservizi S.p.A.; 



  

Delibera Assemblea Territoriale d’Ambito n.10 del 22-06-2021 - A.T.A. 1 Pesaro e Urbino 

3) di riconoscere quindi in favore di ASET S.p.A. la somma complessiva di euro 

110.000,00, a conguaglio della tariffa 2019 e a carico della tariffa 2020; 

4) di stabilire quindi che tali oneri sono ripartiti su tutti i comuni in maniera 

proporzionale ai quantitativi di RSU conferiti nelle discariche di Fano Monteschiantello e 

Tavullia Ca’ Asprete, e proporzionalmente agli abitanti residenti; 

 

Considerato inoltre che 

- con l’avvento della nuova regolazione ARERA tali oneri non sono stati inseriti all’interno del 

PEF 2020 in quanto, ai sensi del MTR, le entrate tariffarie dell’anno a (2020) sono calcolate a 

partire dai dati contabili dell’anno a-2 (2018); 

- il Gestore Marche Multiservizi, avendo sostenuto tali oneri nei confronti del Comune di Urbino e 

della Comunità Montana Valle del Metauro nel corso del 2019, ne ha chiesto il recupero 

all’interno del PEF 2021, per un importo complessivo di 653.400 € fornendo la documentazione 

contabile da cui è possibile verificare l’avvenuto pagamento (o compensazione); 

- tali oneri, in virtù di quanto approvato dall’Assemblea di ATA nel 2019, sono stati configurati 

come oneri totalmente passanti rispetto al Gestore Marche Multiservizi; 

 

Ritenuto opportuno 

 

- inserire tali oneri all’interno del PEF21 come componente Extra Limite alla crescita tariffaria ai 

sensi dell’art. 4.5 del MTR a carico dei Comuni serviti dal Gestore Marche Multiservizi, con un 

impatto medio di incremento sui PEF21 del 1,7%, in quanto: 

- ammissibili per natura di costo rispetto al MTR ARERA in quanto riconducibili a 

canoni per compensazioni territoriali nell’ambito dei costi di trattamento e 

smaltimento; 

- riconducibili a decisioni dell’Assemblea di ATA assunte precedentemente alla 

definizione del MTR secondo cui il riconoscimento ai Gestori sarebbe già dovuto 

avvenire nel corso del 2020 nell’ambito del PEF2020; 

- in assenza di riconoscimento come componente extra limite alla crescita, considerato 

che il livello di costi ammissibili per l’anno 2021 è significativamente superiore alle 

tariffe massime applicabili secondo il limite alla crescita, tali oneri non risulterebbero 

di fatto passanti ma interamente a carico dei Gestori (diversamente da quanto previsto 

dalle relative deliberazioni assembleari) 

- ripartire tali oneri sui Comuni serviti dal Gestore Marche Multiservizi, in coerenza con quanto 

previsto dalla Delibera ATA 19/2020 sulla base dei seguenti criteri: 

- per il 50% in proporzione agli abitanti serviti; 

- per il 50% in proporzione ai rifiuti smaltiti; 

• per effetto di tali criteri stabilire che la ripartizione a livello comunale sia quella riportata 

nell’Allegato B; 

• rinviare il riconoscimento della quota di 110.000 €, di competenza del Gestore ASET, alla 

annualità 2022 (rispetto alla rendicontazione costi 2020) con conseguente inserimento nel Piano 

Economico Finanziario dell’anno 2022 dei comuni serviti dallo stesso gestore.  

 

 

DOCUMENTAZIONE PEF 
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Dato atto che la documentazione che l’ATA deve trasmettere ad ARERA ai fini dell’approvazione, ai 

sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell’art. 2.1 della 

Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità 

di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui 

all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif è costituita: 

- dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello 

schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR, così come modificata dall’Allegato alla Determina 

n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020; 

- dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del 

MTR; 

- dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 3 del MTR; 

- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.  

 

Ritenuto opportuno, in un’ottica di semplificazione del procedimento amministrativo: 

 

- approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento, riportato all’Allegato C, che 

rimanda, per ciascun ambito tariffario, alle singole relazioni di accompagnamento trasmesse dai 

Gestori e dai Comuni (in qualità di Gestori), acquisite agli atti da parte dell’Ente; 

- approvare i prospetti, su base di ciascun ambito tariffario, dei Piani Economico Finanziari TARI 

MTR per l’anno 2021 secondo lo schema di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 così come 

modificato da ultimo dalla deliberazione ARERA 493/2020, riportati all’Allegato D dando atto 

che risulta definito per ciascun comune l’ambito tariffario di riferimento. 

 

Tutto ciò premesso,  

PROPONE 

 

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento di 

proposta; 

2. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell’Ente 

Territorialmente Competente riportati nelle premesse; 

3. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell’ETC stabiliti 

secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati nell’Allegato A; 

4. di approvare il riconoscimento all’interno del PEF2021 degli oneri a copertura dei costi 

sostenuti dal Gestore Marche Multiservizi, per l’equo indennizzo in favore del Comune di 

Urbino ed un canone di concessione in favore dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, di 

cui alla Delibera 19 del 20.12.2019; 

5. di approvare il riconoscimento degli oneri di cui al punto 4 attraverso il superamento del limite 

alla crescita tariffaria secondo quanto previsto dall’art. 4.5 del MTR, secondo la ripartizione 

per ciascun Comune servito dal Gestore Marche Multiservizi riportata all’Allegato B; 

6. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell’ETC riportata 

all’Allegato C e conseguentemente i parametri di competenza dell’ETC per ciascun ambito 

tariffario nonché, per i Comuni con Gestore Marche Multiservizi, gli importi di superamento 

del limite alla crescita determinati in applicazione del punto n. 5; 

7. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle 
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relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori (gestore e comune) depositate 

agli atti dell’Ente; 

8. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari TARI MTR per l’anno 2021 secondo 

lo schema di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 così come modificato da ultimo dalla 

deliberazione ARERA 493/2020, riportati all’Allegato D dando atto che risulta definito per 

ciascun comune l’ambito tariffario di riferimento; 

9. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l’approvazione dei PEF, si autorizzano 

eventuali riduzioni dei PEF21 a carico del bilancio comunale (es. riduzioni UND tramite 

utilizzo dei fondi ex art. 6 dl 73/2021) che potranno essere inserite direttamente dai Comuni in 

fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria (nella voce denominata Detrazioni 

di cui al comma 1.4 della Det. 2/2020) e successivamente comunicate all’ETC ai fini della 

trasmissione dei PEF ad ARERA; 

10. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli 

Enti sopra indicati per i seguiti di competenza. 

 

 

 

     IL DIRETTORE 

           Ing. Michele Ranocchi 

 

 

 

Allegati: 

 

Allegato A – Parametri definiti dall’ETC – dettaglio comunale 

Allegato B – Oneri equo indennizzo e canone “Cà Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – Ripartizione 

comunale 

Allegato C – Schema di relazione di accompagnamento 

Allegato D - prospetti dei Piani Economico Finanziari TARI MTR per l’anno 2021 – dettaglio 

comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri di regolarità resi in analogia dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000: 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto, in analogia dell’art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000. 

Pesaro, 21/06/2021 

 

IL DIRETTORE  

Ing. Michele Ranocchi 
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L’ASSEMBLEA 

 

Vista la proposta presentata dal Direttore cui si riporta integralmente; 

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del 

D.Lgs 267/2000; 

Dato atto che l’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 

programma Google Meet è stata accertata da parte del Segretario verbalizzante, compresa la 

votazione; 

Con la seguente votazione in forma palese: 

Comune Quote % Pres./Ass. 
% 

Pres. Voto % si % no Rappresentante 
 

  
(a / p) 

 
(si / no) 

   ACQUALAGNA 1,24% a _ _ _ _ _ _ 

APECCHIO 0,86% p 0,86% si 0,86% _ Fabio Perfetti Delegato 

BELFORTE 
ALL'ISAURO 0,23% a _ _ _ _ 

_ _ 

BORGO PACE 0,36% a _ _ _ _ _ _ 

CAGLI 2,96% p 2,96% si 2,96% _ Alberto Alessandri Sindaco 

CANTIANO 0,86% p 0,86% si 0,86% _ Alessandro Piccini Sindaco 

CARPEGNA 0,50% p 0,50% no _ 0,50% Mirco Ruggeri Sindaco 

CARTOCETO 1,92% p 1,92% as _ _ Michele Mariotti Delegato 

COLLI AL METAURO 3,01% p 3,01% si 3,01% _ Andrea Giuliani Sindaco 

FANO 14,67% p 14,67% si 14,67% _ Samuele Mascarin Delegato 

FERMIGNANO 2,17% a _ _ _ _ _ _ 

FOSSOMBRONE 2,70% p 2,70% si 2,70% _ Gabriele Bonci Sindaco 

FRATTE ROSA 0,30% p 0,30% si 0,30% _ Rosa Torrisi Delegata 

FRONTINO 0,11% a _ _ _ _ _ _ 

FRONTONE 0,45% p 0,45% si 0,45% _ Daniele Tagliani Sindaco 

GABICCE MARE 1,38% p 1,38% si 1,38% _ Domenico Pascuzzi Sindaco 

GRADARA 1,18% p 1,18% si 1,18% _ Filippo Gasperi Sindaco 

ISOLADELPIANO 0,24% p 0,24% si 0,24% _ Giuseppe Paolini Sindaco 

LUNANO 0,41% p 0,41% si 0,41% _ Mauro Dini Sindaco 

MACERATA 
FELTRIA 0,64% p 0,64% si 0,64% _ 

Luciano Arcangeli Sindaco 

MERCATELLO SUL 
M. 0,59% a _ _ _ _ 

_ _ 

MERCATINO CONCA 0,31% a _ _ _ _ _ _ 

MOMBAROCCIO 0,60% p 0,60% si 0,60% _ Marco Spinaci Delegato 

MONDAVIO 1,03% p 1,03% si 1,03% _ Mirco Zenobi Sindaco 

MONDOLFO 3,42% p 3,42% si 3,42% _ Nicola Barbieri Sindaco 

MONTECALVO IN 
FOGLIA 0,70% p 0,70% si 0,70% _ 

Donatella Paganelli Sindaco 

MONTECERIGNONE 0,23% a _ _ _ _ _ _ 

MONTECOPIOLO 0,41% a _ _ _ _ _ _ 

MONTEFELCINO 0,78% p 0,78% si 0,78% _ 
Osvaldo 
Pelagaggia 

Sindaco 

MONTEGRIMANO 0,36% a _ _ _ _ _ _ 

MONTELABBATE 1,64% p 1,64% as _ _ Pierluigi Ferraro Delegato 

MONTEPORZIO 0,72% a _ _ _ _ _ _ 

PEGLIO 0,25% p 0,25% si 0,25% _ Cristina Belpassi Sindaco 

PERGOLA 1,96% a _ _ _ _ _ _ 

PESARO 22,94% p 22,94% si 22,94% _ Heidi Morotti Delegata 

PETRIANO 0,70% a _ _ _ _ _ _ 

PIANDIMELETO 0,65% a _ _ _ _ _ _ 
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PIETRARUBBIA 0,21% a _ _ _ _ _ _ 

PIOBBICO 0,67% p 0,67% si 0,67% _ 
Lamberto 
Merendoni 

Delegato 

S. COSTANZO 1,28% p 1,28% si 1,28% _ Filippo Sorcinelli Sindaco 

S. LORENZO IN 
CAMPO 0,92% p 0,92% si 0,92% _ 

Davide Dellonti Sindaco 

S. ANGELO IN VADO 1,21% p 1,21% si 1,21% _ Stefano Parri Sindaco 

S. IPPOLITO 0,44% p 0,44% si 0,44% _ Marco Marchetti Sindaco 

SASSOCORVARO 
AUDITORE 1,51% a _ _ _ _ 

_ _ 

SASSOFELTRIO 0,42% a _ _ _ _ _ _ 

SERRA S. 
ABBONDIO 0,38% p 0,38% si 0,38% _ 

Ludovico Caverni Sindaco 

SESTINO 0,64% a _ _ _ _ _ _ 

TAVOLETO 0,25% a _ _ _ _ _ _ 

TAVULLIA 1,99% p 1,99% si 1,99% _ Francesca Paolucci Sindaco 

TERRE 
ROVERESCHE 1,58% a _ _ _ _ 

_ _ 

URBANIA 1,94% a _ _ _ _ _ _ 

URBINO                        4,48% a _ _ _ _ _ _ 

VALLEFOGLIA 3,60% p 3,60% si 3,60% _ Mirco Calzolari Delegato 

PROVINCIA 5,00% p 5,00% si 5,00% _ Giuseppe Paolini Presidente 

       
  VALORI 

ASSOLUTI 
                

  Quote % 
 

% 
Pres.  

% si % no favor. + contr. = 75,37% 

TOTALI 100,00%   78,93%   74,87% 0,50% astenuti = 3,56% 

         
VALORI RIFERITI AI SOLI 
PRESENTI 

            

  Quote % 
 

% 
Pres.  

% si % no favor. + contr. = 95,49% 

TOTALI 100,00%   78,93%   94,86% 0,63% astenuti = 4,51% 
 

 

- presenti n. 32 enti su 54 

- astenuti n. 2 enti rappresentante il 4,51 % di quote di partecipazione dei presenti    

alla conferenza (Cartoceto e Montelabbate) 

- votanti:  n. 30 enti rappresentanti il 95,49 % di quote di partecipazione dei 

presenti alla conferenza, di cui: 

 FAVOREVOLI: n. 29 enti rappresentanti il 94,86 % di quote di 

partecipazione dei presenti alla conferenza 

 CONTRARI: n. 1 ente rappresentante il 0,63 % di quote di 

partecipazione dei presenti alla conferenza (Carpegna) 

pertanto con il voto favorevole del 94,86 % di quote di partecipazione dei presenti alla 

conferenza 

DELIBERA 
1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente documento; 

2. di approvare i criteri per la determinazione dei parametri di competenza dell’Ente 

Territorialmente Competente riportati nelle premesse; 

3. di approvare, per ciascun ambito tariffario, i parametri di competenza dell’ETC stabiliti 

secondo i criteri di cui al punto precedente e riportati nell’Allegato A; 
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4. di approvare il riconoscimento all’interno del PEF2021 degli oneri a copertura dei costi 

sostenuti dal Gestore Marche Multiservizi, per l’equo indennizzo in favore del Comune di 

Urbino ed un canone di concessione in favore dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, di 

cui alla Delibera 19 del 20.12.2019; 

5. di approvare il riconoscimento degli oneri di cui al punto 4 attraverso il superamento del limite 

alla crescita tariffaria secondo quanto previsto dall’art. 4.5 del MTR, secondo la ripartizione 

per ciascun Comune servito dal Gestore Marche Multiservizi riportata all’Allegato B; 

6. di approvare lo schema generale di relazione di accompagnamento dell’ETC riportata 

all’Allegato C e conseguentemente i parametri di competenza dell’ETC per ciascun ambito 

tariffario nonché, per i Comuni con Gestore Marche Multiservizi, gli importi di superamento 

del limite alla crescita determinati in applicazione del punto n. 5; 

7. di dare atto che il suddetto schema risulta integrato, per ciascun ambito tariffario, dalle 

relazioni di accompagnamento predisposte dai relativi gestori (gestore e comune) depositate 

agli atti dell’Ente; 

8. di approvare i prospetti dei Piani Economico Finanziari TARI MTR per l’anno 2021 secondo 

lo schema di cui alla deliberazione ARERA 443/2019 così come modificato da ultimo dalla 

deliberazione ARERA 493/2020, riportati all’Allegato D dando atto che risulta definito per 

ciascun comune l’ambito tariffario di riferimento; 

9. di stabilire che, stante le tempistiche ristrette per l’approvazione dei PEF, si autorizzano 

eventuali riduzioni dei PEF21 a carico del bilancio comunale (es. riduzioni UND tramite 

utilizzo dei fondi ex art. 6 dl 73/2021) che potranno essere inserite direttamente dai Comuni in 

fase di approvazione ai fini della predisposizione tariffaria (nella voce denominata Detrazioni 

di cui al comma 1.4 della Det. 2/2020) e successivamente comunicate all’ETC ai fini della 

trasmissione dei PEF ad ARERA; 

10. di rendere la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000 al fine di inoltrare tempestivamente la documentazione richiesta agli 

Enti sopra indicati per i seguiti di competenza. 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere 

DELIBERA ALTRESì 

- presenti n. 32 enti su 54 

- astenuti n. 2 enti rappresentante il 4,51 % di quote di partecipazione dei presenti    

alla conferenza (Cartoceto e Montelabbate) 

- votanti:  n. 30 enti rappresentanti il 95,49 % di quote di partecipazione dei 

presenti alla conferenza, di cui: 

 FAVOREVOLI: n. 29 enti rappresentanti il 94,86 % di quote di 

partecipazione dei presenti alla conferenza 

CONTRARI: n. 1 ente rappresentante il 0,63 % di quote di 

partecipazione dei presenti alla conferenza (Carpegna) 

pertanto con il voto favorevole del 94,86 % di quote di partecipazione dei presenti alla 

conferenza, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134 D. lgs. 267/2000. 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’A.T.A. Il Segretario dell’A.T.A 

Paolini Giuseppe Ranocchi Michele 
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Il presente atto è esecutivo il 22/06/2021 

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, co 3, del D.Lgs 267/2000 

per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co 4 del D.Lgs 267/2000.   

Pesaro, 22/06/2021 

 

Il Segretario dell’A.T.A. 

Ranocchi Michele 

 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell’Ente (sito 

internet www.atarifiuti.pu.it) ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell’art. 32 

della L.69/2009 commi 1 e 5 come modificati dal D.L 194/2009 art. 2 co. 5 convertito con 

modificazioni dalla L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal 22/06/2021 al 07/07/2021. 

Pesaro,  

 

Il Segretario dell’A.T.A. 

Ranocchi Michele 

 

 

 

 

 

 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 MTR ARERA

Ambito Tariffario Pesaro - Monteciccardo

Gestore Comune Totale

PEF 2021 TOTALE (IVA inclusa) 17.266.724 € 1.818.613 € 19.085.337 € 

PEF2020 finale (post applicazione Limite alla Crescita) 18.837.359 € 

Variazione PEF21 su PEF20 (%) 1,32% 

PEF 2019 normalizzato (*) (**) 18.377.911 € 

Variazione PEF21 su PEF19 (%) 3,85% 

Istanza Oneri Equo Indennizzo Del. ATA 19/2019 327.175 € 327.175 € 

PEF 2021 POST ISTANZA 17.593.899 € 1.818.613 € 19.412.512 € 

di cui Costi Variabili - TV 10.574.038 € 

di cui Costi Fissi - TF 8.838.474 € 

Totale

PEF21 MTR  ante Limite Crescita e ante Istanza (IVA inclusa) 21.358.783 € 

di cui per Conguaglio 2018 (2a rata di 4) 355.680 € 

di cui per Conguaglio 2019 (1a rata di 4) 347.777 € 

di cui per Conguaglio 2020 (1a rata RCU di 3) 153.149 € 

PEF 2019 normalizzato* (IVA inclusa) 18.377.911 € 

Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (%) 16,22% 

Variazione PEF21 MTR ante Limite Crescita su PEF 2019 (euro) 2.980.872 € 

Il Comune di Monteciccardo è stato oggetto di fusione per incorporazione nel Comune di Pesaro nel corso dell'anno 2020. In 

considerazione della metodologia ARERA che prevede la determinazione del PEF 2021 a partire dai dati contabili 2019, i PEF sono stati 

elaborati disgiuntamente per i due comuni attualmente fusi. Tuttavia nel presente prospetto sono riportati in forma aggregata i dati 

dei due comuni fusi, determinati come somma algebrica dei PEF elaborati in modo separato.

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

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

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

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



Il Comune di Monteciccardo è stato oggetto di fusione per 

incorporazione nel Comune di Pesaro nel corso dell'anno 2020. In 

considerazione della metodologia ARERA che prevede la 

Input gestori (G) 

Input ETC (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore Comune Totale PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 1.940.365 -  1.940.365 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 1.540.555 -  1.540.555 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 2.477.370 -  2.477.370 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 5.303.188 -  5.303.188 

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COIEXPTV G -  -  -  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 579.279 -  579.279 

Fattore di Sharing   b E

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 347.567 -  347.567 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   ARCONAI G 1.076.373 -  1.076.373 

Fattore di Sharing    b(1+ω) E

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)ARCONAI E 904.153 -  904.153 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCTV E-G 470.353 -26.146 444.207 

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E

Numero di rate   r E

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RCTV/r E 82.312 -4.576 77.736 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -  897.954 897.954 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 10.092.068 893.378 10.985.447 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 2.215.187                   20.971                        2.236.157                       

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 439.653                      276.892                      716.545                           

Costi generali di gestione   CGG G 2.501.441                   -                               2.501.441                       

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                               -                               -                                    

Altri costi   COAL G 379.643                      66.853                        446.496                           

Costi comuni   CC C 3.320.737                   343.745                      3.664.482                       

Ammortamenti   Amm G 1.505.901                   -                               1.505.901                       

Accantonamenti   Acc G 383.790                      515.096                      898.886                           

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 383.790                      -                               383.790                           

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RCTF E-G 1.340.444                   202.649                      1.543.093                       

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C

Numero di rate   r C

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RCTF/r E 234.578                      35.464                        270.041                           

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                               784.490                      784.490                           

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 7.904.510                  1.699.766                  9.604.276                       

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 17.996.579                2.593.144                  20.589.723                     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                               69.148                        69.148                             

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTV2021 E 260.230                      -                               260.230                           

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 E -                               -                               -                                    

Numero di rate r' E -                               -                               -                                    

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' E -                               -                               -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1.181.162                   173.203                      1.354.365                       

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV E 393.721                      57.734                        451.455                           

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 135.191                      2.100                           137.291                           

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) E 135.191                      2.100                           137.291                           

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) E

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C                  10.881.210                        953.213                      11.834.423 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 E -                               -                               -                                    

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 765.501-                      129.416-                      894.917-                           

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF E 255.167-                      43.139-                        298.306-                           

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 189.278                      29.111                        218.389                           

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) E 189.278                      29.111                        218.389                           

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 7.838.622                  1.685.738                  9.524.360                       

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 18.719.832                2.638.951                  21.358.783                     

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G
qa-2   kg G
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G
fabbisogno standard   €cent/kg E
costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1 E -0,155 -0,155
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ2 E -0,115 -0,115
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ3 E -0,03 -0,03

Totale   ɣ C -0,30 -0,30

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) C 0,70 0,70

Verifica del limite di crescita
rpia MTR
coefficiente di recupero di produttività   Xa E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa E
coeff. per l'emergenza COVID-19   C192021 E

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 2,43% 2,43%

(1+r) C 1,024                           1,024                           

 ∑Ta C 236.150                   48.955                     21.358.783                 
 ∑TVa-1 E 155.069 15.507 9.907.340                       

 ∑TFa-1 E 64.437 30.948 8.470.571                       

 ∑Ta-1 C 219.506                   46.455                      18.377.911                     

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,08                           1,05                           1,16                                  

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 224.847 47.585 19.085.337                     

delta (∑Ta-∑Tmax) C 11.302 1.370 2.273.445                       

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 0 0 10.574.038                     

Riclassifica TFa E 0 0 8.511.299                       

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                               -                               -                                    

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 648.938                      62.421                        711.359                           

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 950.668                      92.664                        1.043.332                       

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 246.935                      13.727-                        233.209                           

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 703.733                      106.391                      810.124                           

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C -                               -                               -                                    

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C 277.107                      29.192                        306.299                           

Istanza superamento limite alla crescita
Oneri equo indennizzo di cui alla Delibera n.19 del 20.12.2019 G 327.175                    -                              327.175                        

∑Tmax  applicabile per l'anno 2021 post Istanza di cui alla Delibera ATA n.19 del 20.12.2019 C 17.593.899              1.818.613                19.412.512                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa post Istanza E 10.574.038                  

Riclassifica Tfa post Istanza E 8.838.474                     

Per eventuali  ulteriori 
Detrazioni vedi  Delibera 
Comunale                                                                          
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PTF TARI anno 2021 Comune di Pesaro  

 

 

Applicazione limite alla 
crescita tariffaria MTR

CG - Costi operativi di Gestione 13.221.606,00€         
CC - Costi comuni 4.719.014,00€           
CK - Costi d'uso del capitale 2.649.106,00€           
Ulteriori componenti ex delibere 443/19, 238/20, 493/20 769.057,00€              

Totale costi 21.358.783,00€       19.412.512,00€         

Minori entrate per riduzioni dedotto contributo MIUR 157.175,17€              

Totale costi con riduzioni 21.515.958,17€       19.569.687,17€         

Quota a carico del Comune 413.379,00€            

Applicazione limite alla 
crescita tariffaria MTR

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 1.940.365,00€           
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 1.540.555,00€           
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 5.303.188,00€           
Proventi Conai 1.251.720,00-€           
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 2.477.370,00€           
Conguaglio TV 77.736,00€                
IVA indetraibile 897.954,00€              
Ulteriori componenti ex delibere 443/19, 238/20, 493/20 848.973,00€              
Ripartizione costi variabili costi fissi
Totale costi variabili 11.834.421,00€       10.574.038,00€         
Riduzioni parte variabile 78.587,58€                
Totale costi variabili con riduzioni 11.913.008,58€       10.652.625,58€         

Applicazione limite alla 
crescita tariffaria MTR

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.236.158,00€           
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 716.545,00€              
CGG -  Costi Generali di Gestione 2.501.441,00€           
CCD - Costi Comuni Diversi -€                         
COAL 446.497,00€              
Conguaglio TF 270.041,00€              
IVA indetraibile 784.490,00€              
Ulteriori componenti ex delibere 443/19, 238/20, 493/20 79.916,00-€                
Ripartizione costi variabili costi fissi -€                         
Totale parziale 6.875.256,00€         
CK - Costi d'uso del capitale 2.649.106,00€           
Totale costi fissi 9.524.362,00€         8.838.474,00€           
Riduzioni parte fissa 78.587,58€                
Totale costi fissi con riduzioni 9.602.949,58€         8.917.061,58€           

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

PTF TARI 2021 - COMUNE DI PESARO

Prospetto riassuntivo
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DETERMINAZIONE DELLA TARI 

La TARI deve coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, e soggette ad uso 
pubblico ed inoltre: 

 deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure detenga locali, o aree 
scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a 
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale; 

 è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, e una 
quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di gestione: essa è articolata 
per fasce di utenza e territoriali; 

 è determinata dagli enti locali ed è applicata e riscossa dai soggetti gestori. 

La TARI è determinata separatamente per le seguenti fasce di utenza: 

 utenze domestiche; 
 utenze non domestiche. 

La TARI è articolata in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere a dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito, e all'entità dei costi di gestione. 

Il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 richiede di individuare: 

 la distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche 
suddivise per categorie; 

 la ripartizione delle superfici e del numero di utenze domestiche per numero di 
componenti del nucleo familiare. 

Sulla base delle suddivisioni già in essere le utenze sono state raggruppate nelle categorie 
indicate dal DPR 158/99. Per le utenze domestiche si è provveduto ad estrarre le superfici 
effettivamente imponibili abbinate al numero componenti ottenendo il seguente classamento: 

Numero componenti Superfici (mq) Utenze 
1 1.421.392 14.664 
2 1.653.186 13.956 
3 1.028.660 8.020 
4 776.318 5.766 
5 210.703 1.327 

6 e più 158.900 661 
Totale 5.249.159 44.394 

 

Per i locali e le aree soggette a tariffazione adibiti ad abitazione di utenze domestiche tenute a 
disposizione, predisposte all’uso oppure dotate di arredamento, la tariffa è dovuta per intero, 
per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella: 
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1 componente
2 componente
3 componente
4 componente
5 componente
6 componente

Per superfici comprese tra 70,1 e 120 m2

Per superfici comprese tra 120,1 e 150 m2

Per superfici comprese tra 150,1 e 200 m2

Per superfici comprese tra 200,1 e 250 m2

Per superfici superiori a 250 m2

Per superfici inferiori o uguali a 70 m2

 
La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata in seguito, 
ricomprendendo le prime variazioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020: 

Categoria 
prevista dal 
DPR 158/99 

Tipologia attività Superfici 
(mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 110.243 
2 Cinematografi e teatri 5.014 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 527.615 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 46.218 
5 Stabilimenti balneari 224.645 
6 Esposizioni, autosaloni 64.147 
7 Alberghi con ristorante 101.589 
8 Alberghi senza ristorante 13.607 
9 Case di cura e riposo 47.667 
10 Ospedali 19.131 
11 Uffici, agenzie  261.670 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 100.564 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 95.321 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8.183 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3.377 
16 Banchi di mercato beni durevoli 0 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 19.243 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 17.078 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 42.233 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 32.546 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 102.749 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 37.875 
23 Mense, birrerie, amburgherie 7.202 
24 Bar, caffè, pasticceria 25.724 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 28.647 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.218 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7.414 
28 Ipermercati di generi misti 22.461 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 
30 Discoteche, night club 2.929 
31 Country house e residenze d’epoca extra-alberghiere, Case per ferie e ostelli per la gioventù, 

Esercizi di affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Bed and Breakfast 
0 

 TOTALE 1.977.312 

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile effettuare elaborazioni per la determinazione della 
tariffa utilizzando le formule indicate dal DPR 158/99, come di seguito riportato. 
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  Tari utenze domestiche 

La TARI si compone di due parti: quota fissa e quota variabile. 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€/m2) per la superficie dell’utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento 
(Ka). 

Quota fissa tariffa utenze domestiche TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n) 
dove 

TFd(n, S) Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S 

n Numero di componenti del nucleo familiare 

S Superficie dell’abitazione (m2) 

Quf Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta 
per il coefficiente di adattamento (Ka). 

 
Quf‘ Ctuf‘ / Σn Stot(n) x Ka(n) 

dove 

Ctuf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
(TFn x % costi fissi utenze domestiche) 

Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 

Ka (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 per Comuni dell’Area CENTRO 
e superiori a 5000 abitanti. 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) 

Quota variabile tariffa utenze domestiche TVd(n) = Quv x Cu x Kb(n) 
dove 

TVd Quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 

Quv Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione dei numero di componenti 
del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività (Kb). 

 
Quv Qtot / Σn N(n) x Kb(n) 

dove 

Qtot Quantità totale di rifiuti 

N(n) Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti dei nucleo 
familiare 

Kb(n) Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati in tabella 2. 

Cu Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
(Cu = Tot costi variabili / Qtot) 
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 Tari utenze non domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione: 

Quota fissa tariffa utenze non domestiche TFnd(ap, Sap) = Qapf x Sap (ap) x Kc(ap) 
dove 

TFnd(ap, Sap) Quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap 

Sap Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva 

Qapf Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc) 

 

Qapf Ctapf / Σap Stot(ap) x Kc(ap) 

dove 

Ctapf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 

Stot(ap) Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap. 

Kc (ap) Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a 
tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall’ente locale, sono riportati nella tabella 
3 per Comuni dell’Area CENTRO e superiori a 5000 abitanti. 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione: 

Quota variabile tariffa ut. non domestiche TVnd(ap, Sap) = Cu x Sap (ap) x Kd(ap) 
dove 

TVnd(ap, Sap) Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 
ap e una superficie pari a Sap 

Cu Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche 

Sap Superficie dei locali dove si, svolge l’attività produttiva 

Kd(ap) Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall’ente locale, sono riportati nella tabella 3 per 
Comuni dell’Area CENTRO e superiori a 5000 abitanti. 

Per le utenze domestiche sono stati assunti i valori del coefficiente Kb, come evidenziato in 
grassetto in tabella 2. 

Per le utenze non domestiche i valori sono stati desunti dagli intervalli indicati nelle tabelle del 
DPR 158/99, relativamente ai comuni superiori a 5.000 abitanti. Inoltre, relativamente agli 
intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati scelti i coefficienti Kc e Kd minimi (MI), medi (ME) 
e massimi (MA) in base all'attività svolta, attribuendo alle utenze non domestiche i coefficienti 
già attribuiti in regime TIA (tabella 3). 

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti Kb, Kc 
e Kd, nell'ambito degli intervalli indicati. 



 PIANO FINANZIARIO COMUNE DI PESARO TARIFFA RIFIUTI 2021 

  

 

   7

 

 

 Parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI 

Ripartizione costo complessivo del 
servizio come da dpr 158/99 

45,5 % costi fissi 54,5 % costi variabili 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 
Ripartizione Costi Fissi  59% 41% 

Ripartizione Costi Variabili 59% 41% 

Tabella 1-  Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze 
domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato) 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e n. di componenti del 
nucleo familiare 

NORD CENTRO SUD 
1 0,80 0,86 0,81 
2 0,94 0,94 0,94 
3 1,05 1,02 1,02 
4 1,14 1,10 1,09 
5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 
 

Tabella 2 - Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato) 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per n. di componenti del 
nucleo familiare 

Minimo Medio Massimo 
1 0,60 0,80 1,00 
2 1,40 1,70 1,80 
3 1,80 2,05 2,30 
4 2,20 2,50 3,00 
5 2,90 3,20 3,60 

6 o più 3,40 3,70 4,10 
 

Tabella 3 
Categoria prevista 
dal DPR 158/99 

Kc (ap) Kd (ap) in Kg/m2 annuo 
Pesaro Minimo Massimo Pesaro Minimo Massimo 

1 0,520 0,43 0,61 4,815 3,98 5,65 
2 0,460 0,39 0,46 4,250 3,60 4,25 
3 0,475 0,43 0,52 4,400 4,00 4,80 
4 0,775 0,74 0,81 7,115 6,78 7,45 
5 0,560 0,45 0,67 5,145 4,11 6,18 
6 0,445 0,33 0,56 4,070 3,02 5,12 
7 1,590 1,08 1,59 14,670 9,95 14,67 
8 1,020 0,85 1,19 9,390 7,80 10,98 
9 1,180 0,89 1,47 10,880 8,21 13,55 
10 1,180 0,82 1,70 10,880 7,55 15,67 
11 1,470 0,97 1,47 13,550 8,90 13,55 
12 0,860 0,51 0,86 7,890 4,68 7,89 
13 1,220 0,92 1,22 11,260 8,45 11,26 
14 1,440 0,96 1,44 13,210 8,85 13,21 
15 0,860 0,72 0,86 7,900 6,66 7,90 
16 1,590 1,08 1,59 14,630 9,90 14,63 
17 0,980 0,98 1,12 9,000 9,00 10,32 
18 0,740 0,74 0,99 6,800 6,80 9,10 
19 0,870 0,87 1,26 8,020 8,02 11,58 
20 0,605 0,32 0,89 5,565 2,93 8,20 
21 0,655 0,43 0,88 6,050 4,00 8,10 
22 3,250 3,25 9,84 29,930 29,93 90,55 
23 2,670 2,67 4,33 24,600 24,60 39,80 
24 2,450 2,45 7,04 22,550 22,55 64,77 
25 2,340 1,49 2,34 21,550 13,72 21,55 
26 2,340 1,49 2,34 21,500 13,70 21,50 
27 4,230 4,23 10,76 38,900 38,90 98,96 
28 1,470 1,47 1,98 13,510 13,51 18,20 
29 3,480 3,48 6,58 32,000 32,00 60,50 
30 1,285 0,74 1,83 11,815 6,80 16,83 
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 Tariffe  TARI 

TARI UTENZE DOMESTICHE  
Componenti Tariffa fissa (€/mq/anno)  Tariffa variabile (€/anno) 

1 0,86409 83,95 

2 0,94447 142,71 

3 1,02485 151,10 

4 1,10523 209,87 

5 1,17556 243,45 

6 1,23584 285,42 
 

TARI UTENZE NON DOMESTICHE 
Categoria 

(DPR 158/99) Tipologia attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota var.le 
(€/mq/anno) 

TARI 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 1,036041 1,244924 2,280965 

2 Cinematografi e teatri 0,916498 1,098842 2,015340 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,946384 1,137625 2,084009 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,544100 1,839591 3,383691 

5 Stabilimenti balneari 0,557868 0,665123 1,222991 

6 Esposizioni, autosaloni 0,886612 1,052303 1,938915 

7 Alberghi con ristorante 3,167896 3,792945 6,960841 

8 Alberghi senza ristorante 2,032235 2,427795 4,460030 

9 Case di cura e riposo 2,351017 2,813036 5,164053 

10 Ospedali 2,351017 2,813036 5,164053 

11 Uffici, agenzie 2,928809 3,503368 6,432177 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 1,713453 2,039968 3,753421 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, altri beni durevoli 

2,430713 2,911286 5,341998 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,869038 3,415460 6,284498 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,713453 2,042554 3,756007 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,167896 3,782603 6,950499 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,952540 2,326960 4,279500 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

1,474367 1,758148 3,232514 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,733377 2,073580 3,806957 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,205394 1,438837 2,644231 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,305014 1,564234 2,869248 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,475259 7,738435 14,213694 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,319674 6,360358 11,680032 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,881349 5,830328 10,711677 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

4,662186 5,571777 10,233963 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,662186 5,558849 10,221035 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,427798 10,057639 18,485437 

28 Ipermercati di generi misti 2,928809 3,493026 6,421835 

29 Banchi di mercato genere  alimentari 6,933508 8,273636 15,207144 

30 Discoteche, night club 2,560218 3,054782 5,614999 

31 
Country house e residenze d’epoca extra-alberghiere, Case 
per ferie e ostelli per la gioventù, Esercizi di affittacamere, 

Case e appartamenti per vacanze, Bed and Breakfast 
1,547491 1,848699 3,396191 

 


