COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 03/08/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO, DELLE TARIFFE, DEI
COEFFICIENTI E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A
PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020

*******************************
Il giorno 03/08/2020, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta
Pubblica ed in seconda convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale,
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è
stata depositata come da regolamento.
Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ivan Roncen.
Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA,
BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:
NOMINATIVO
CAPITANIO MAURO
BORGONOVO RICCARDO MARIO
MANDELLI ANTONIO
SIPIONE EMILIA
MUSETTA DANIELA
GHEZZI FABIO
CAVENAGHI GABRIELE
TOFFANIN DEBORA
CAMPISI GIOACCHINO
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NOMINATIVO
DEVIZZI IVANO LUIGI
ENGLARO MIHAELA IVANOVA
BOSSI CLAUDIO
ADAMI GIORGIO
FACCIUTO FRANCESCO
MOTTA VALERIA
TRUSSARDI CARMEN
COLOMBINI CHIARA MARIA
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PRESENTI 14

Risulta collegato in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al
momento dell’adozione della presente delibera la consigliera Englaro Mihaela Ivanova ed il Consigliere
Fabio Ghezzi. A riguardo, si richiama il contenuto del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020 sull’emergenza
Covid – 19.
E’ incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Roncen Ivan, il quale verifica
la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei consiglieri. Verifica inoltre che la
voce e l'immagine video dei Consiglieri collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.
Dichiara, quindi aperta la discussione, riportata nel resoconto integrale della seduta. In particolare
intervengono:
l’Assessore al Bilancio Riccardo Mazzieri, il Consigliere Giorgio Adami, l’Assessore ai Servizi
Sociali Paolo Walter Magni, il Consigliere Chiara Maria Colombini, il Consigliere Carmen
Trussardi, il Consigliere Claudio Bossi, il Consigliere Mihaela Ivanova Englaro, il Consigliere
Francesco Facciuto, il Vice-Sindaco Micaela Zaninelli, il Sindaco.
Presidente del Consiglio comunale: Esaurita la discussione pone in votazione la proposta di
delibera, cosi come illustrata in precedenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 20182021;
- l’ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione
delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di
individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario
dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;
- l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe,
limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato
(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un
sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati
dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei
costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa
vigente; b) determinazione dei 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;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
- il D.P.R. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
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- il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione n. 29 del 30 giugno 2020, il regolamento
per l’applicazione della tassa sui rifiuti;
Considerato che:
- la normativa generale in tema di rifiuti è quella prevista dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il
quale le competenze dei comuni fanno riferimento alle modalità di organizzazione del servizio
rifiuti, le modalità di conferimento degli stessi, i poteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli
urbani e la determinazione delle tariffe dei servizio;
- il perimetro gestionale del servizio integrato di gestione dei rifiuti comprende, tra l’altro, lo
spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, il trattamento, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, su strade
private soggette a uso pubblico o su aree cimiteriali, la gestione delle tariffe e del rapporto con gli
utenti;
- i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti che devono trovare integrale copertura con le
entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico
finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- il piano finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi
di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per
materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i
costi comuni, amministrativi e generali di gestione;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione
dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del
MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che
tiene conto dei seguenti parametri:
◦ del tasso di inflazione programmata;
◦ del miglioramento della produttività;
◦ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
◦ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato
A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti
all’interno del range tra 0,8 e 1,2;
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R.
n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione
delle tariffe TARI per l’anno 2020;
- l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo
MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e
di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR è il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie” da determinarsi sempre
con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- con la deliberazione n. 57/2020/R/RIF ARERA dà conferma del procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;
- al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di
applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF,
ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;
- ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla
verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, ARERA fornisce chiarimenti applicativi con cui
ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
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b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,
- nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di
trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle
semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede
che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del
MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai
Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla
tutela degli utenti;
- nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti
territorialmente competenti, sia dai Comuni;
- considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un
contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle
tariffe per l’anno 2020;
Considerato, inoltre, che:
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità
alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata
legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati
dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze
domestiche ed utenze non domestiche;
- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con
valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza
specifiche motivazioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui
alla normativa vigente;
- determinazione dei 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;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30
(trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal
predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;
- per l’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la
deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo
normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
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ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune,
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la
possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di
riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
Atteso che
- il Comune di Concorezzo è l’ente territorialmente competente per il servizio integrato di gestione
dei rifiuti;
- la gestione dei servizi integrati è affidata, con apposito contratto di servizio, alla società
partecipata CEM Ambiente SpA;
- il Comune di Concorezzo determina e applica le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le quali
sono coperti i costi dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;
- il gestore di detti servizi, CEM Ambiente SpA, ha effettuato le attività di competenza e,
segnatamente, ha provveduto a:
◦ allocare le componenti di costo riconoscibili per l’anno 2020;
◦ predisporre il PEF, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità con le parti di
propria competenza;
◦ determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse;
◦ calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa);
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento
sotto la lettera A), con la relazione di accompagnamento, allegata sotto la lettera “B”, fornisce le
indicazioni generali sui costi necessari alla successiva determinazione delle tariffe;
- le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e dalla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei
dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati nel regolamento comunale
per l’applicazione della tassa sui rifiuti;
- i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche utilizzando i
dati dell’articolazione del gettito della tassa rifiuti dell’anno 2015;
Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l’approvazione delle
tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, approvando, contestualmente, il PEF per l’anno 2020,
quale allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il piano economico finanziario relativo all’anno 2020 ammonta a €
1.719.967,40, dei quali le entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse totalizzano €
619.781,49 e le entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile totalizzano €
1.100.185,91;
Atteso che nel piano finanziario sono indicati le componenti a conguaglio dei costi fissi e
variabili delle annualità pregresse e non sono previsti nuovi costi operativi incentivanti: le
componenti COI fissa e variabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del MTR, sono pari a zero;
Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno
2020 sono quelle riportare nell’allegato “E” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
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Visto l’allegato “D” alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati per il
calcolo delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2020;
Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce
e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno;
Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico;
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;
Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva;
Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Dato atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa
sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa sui
rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie, in particolare:
- riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio (art. 19);
- riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso (art. 20);
- riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo (art. 21);
- esenzioni e agevolazioni (art. 22);
Atteso che per il finanziamento delle esenzione e delle agevolazioni previste all’art. 22 del
citato Regolamento comunale sono stati previsti appositi stanziamenti di spesa a carico del bilancio
di previsione 2020-2022, per l’anno 2020, alla missione 1, programma 4, macroaggregato 4, per un
totale di € 7.000,00;
Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio
da COVID-19, impone all’Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;
Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per
quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;
Dato atto che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene opportuno applicare una
specifica riduzione tariffaria pari al 25% della tassa rifiuti 2020, da applicarsi sia alla componente
fissa che a quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni:
Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica ai nuclei familiari, in condizioni di
difficoltà economica, che dal 23 febbraio 2020 rientra in uno dei seguenti casi:
- sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della Giunta
comunale n. 31 del 1° aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020;
- nei quali almeno un componente del nucleo familiare:
◦ ha perso il posto di lavoro;
◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;
◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;
◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine;
Presentazione della domanda: i nuclei familiari che abbiano i suesposti requisiti di ammissibilità
devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 31 ottobre 2020,
a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi;
Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti
verificandone la completezza e la regolarità e formando una graduatoria dando priorità a quelle alla
tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa
massimo per l’anno 2020 di € 40.000,00;
Considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il
carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di
numerose attività;
Rilevato che, le utenze non domestiche che hanno accesso al beneficio agevolativo, sono
quelle in cui non operano sulla base di uno dei codici ATECO indicati nell’allegato “F” al presente
provvedimento;
Preso atto che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche,
come sopra identificate, consistono in una riduzione della quota variabile di tariffa 2020 nella
misura del 25%, che comprende forfettariamente, per dette utenze, sia la minore producibilità dei
rifiuti che la sostenibilità del carico tributario;
Visto che le agevolazioni sopra indicate comportano un costo stimato di circa € 150.000,00
(dei quali € 40.000,00 per le utenze domestiche ed € 110.000,00 per le utenze non domestiche), per
finanziare il quale sono stati previsti appositi stanziamenti di spesa a carico del bilancio di
previsione 2020-2022, per l’anno 2020, alla missione 1, programma 4, macroaggregato 4;
Visto che i termini di versamento della tassa sui rifiuti, per l’anno 2020, sono quelli previsti
all’art. 25, c. 11, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti e nella
deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 giugno 2020;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
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Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge n. 13/2020, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” ed i successivi decreti sino all’ultimo del 17/05/2020;
Richiamato l’art.1, c. 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,
in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con
particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID - 19, comunque garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando
assembramenti”;
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4
recita: “Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio comunale,
assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti
obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento
dello stesso anche mediante collegamento da remoto;
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del
Settore Finanze e Contabilità;
Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti:
n.
14
astenuti:
n.
3 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Giorgio Adami)
votanti:
n.
11
favorevoli:
n.
11
contrari:
n.
-Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il
Consiglio comunale;
DELIBERA
1) Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e
sostanziale della stessa;
2) Di approvare il piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani relativi all’anno 2020 e la relazione di accompagnamento
allegati sotto le lettere A) e B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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3) Di prendere atto che il gestore servizi integrati di gestione dei rifiuti, CEM Ambiente SpA
ha rilasciato la dichiarazione di veridicità di propria competenza, allegata al presente atto
sotto la lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) Di approvare i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti,
relative all’anno 2020, allegati sotto la lettera D) alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, in parte derogati, ex art. 57-bis D.L. 124/2019, dai limiti
minimi e massimi previsti dal DPR n. 158/1999;
5) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti, allegate sotto la lettera E) quali parti integranti e
sostanziali, a partire dal 1° gennaio 2020, qui di seguito riprodotte:
Utenze domestiche
Componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5
>5

Numero utenze

Tariffa quota fissa
[€/m²]
€ 0,46013
€ 0,49715
€ 0,55532
€ 0,59235
€ 0,62408
€ 0,65052

Superficie totale

1.600
2.086
1.524
1.065
273
74

121.575
193.525
139.832
106.885
28.763
8.674

Tariffa quota
variabile[€/m²]
€ 65,8807
€ 81,1574
€ 90,7053
€ 100,2532
€ 119,3491
€ 133,6709

Utenze non domestiche
Attività
economica
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
Cat. 7
Cat. 8
Cat. 9
Cat. 10
Cat. 11
Cat. 12
Cat. 13
Cat. 14
Cat. 15
Cat. 16
Cat. 17
Cat. 18
Cat. 19
Cat. 20
Cat. 21
Cat. 22
Cat. 23
Cat. 24
Cat. 25
Cat. 26
Cat. 27
Cat. 28
Cat. 29
Cat. 30

Numero utenze

Superficie totale
38
1
211
17
0
9
6
4
5
0
115
97
61
15
6
48
32
28
27
127
81
24
5
36
18
0
15
2
19
2

11.110
1.906
135.602
20.278
0
10.451
5.828
5.559
2.816
0
29.766
10.116
11.086
1.079
1.334
1.435
1.919
3.214
8.845
70.961
16.153
6.079
1.949
3.299
2.971
0
865
3.565
549
1.316

Tariffa quota fissa
[€/m²]
€ 0,38196
€ 0,19098
€ 0,57294
€ 0,84031
€ 0,61114
€ 0,48700
€ 1,14588
€ 0,90716
€ 1,79521
€ 1,23182
€ 1,45145
€ 0,87851
€ 1,34641
€ 1,71882
€ 0,79257
€ 1,69972
€ 1,41325
€ 0,98355
€ 1,04084
€ 0,43925
€ 0,52520
€ 2,72147
€ 2,67372
€ 2,96019
€ 1,92890
€ 2,49229
€ 3,81960
€ 2,61643
€ 6,60791
€ 0,95490

Tariffa quota
variabile[€/m²]
€ 0,5827
€ 0,2665
€ 0,8704
€ 1,2808
€ 0,9273
€ 0,7496
€ 1,7497
€ 1,3785
€ 2,7232
€ 1,8741
€ 2,2116
€ 1,3412
€ 2,0517
€ 2,6255
€ 1,2097
€ 2,5900
€ 2,1530
€ 1,5064
€ 1,5632
€ 1,5810
€ 1,5827
€ 4,1745
€ 3,9968
€ 4,4409
€ 2,9399
€ 3,8014
€ 5,3291
€ 3,9880
€ 10,0862
€ 1,4211

6) Di stabilire che la ripartizione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
, per l’anno 2020, tra utenze domestiche e non domestiche, effettuata utilizzando i dati
dell’articolazione del gettito della tassa rifiuti dell’anno 2015, è la seguente:
Descrizione
Utenze domestiche

Costi fissi
316.708,34

%
51,10%

Costi variabili
562.195,00
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%
51,10%

Utenze non domestiche

303.073,15

48,90%

537.990,91

48,90%

Totale utenze

619.781,49

100,00%

1.100.185,91

100,00%

7) Di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione
sarà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene ambientale, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 504/1992, nella misura
determinata dalla Provincia di Monza e della Brianza;
8) Di dare atto che al Capo III del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa
sui rifiuti sono indicate le fattispecie per le quali si dà luogo a misure agevolative della tassa
sui rifiuti, consistenti in esenzioni e riduzioni tariffarie;
9) Di stabilire che, in considerazione dell’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria,
generata dal contagio da COVID-19, alle utenze domestiche si applica una specifica
riduzione tariffaria pari al 25% della tassa rifiuti 2020, da attribuire sia alla componente
fissa che a quella variabile, sulla base delle seguenti condizioni alternative:
Requisiti di ammissibilità: la riduzione tariffaria si applica ai nuclei familiari, in condizioni di
difficoltà economica, che dal 23 febbraio 2020 rientra in uno dei seguenti casi:
- sono stati individuati dal Settore Servizi Sociali in esecuzione delle deliberazioni della ,Giunta
comunale n. 31 del 1° aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020;
nei quali almeno un componente del nucleo familiare:
◦ ha perso il posto di lavoro;
◦ è stato messo in mobilità o in cassa integrazione;
◦ ha subito la riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%;
◦ non ha visto rinnovato almeno un contratto di lavoro a termine;
Presentazione della domanda: i nuclei familiari che abbiano i suesposti requisiti di ammissibilità
devono presentare specifica domanda di agevolazione tariffaria, entro e non oltre il 31 ottobre 2020,
a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi;
Autorizzazione di spesa: Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti
verificandone la completezza e la regolarità e formando una graduatoria dando priorità a quelle alla
tempestività della presentazione della richiesta al protocollo comunale, fino a un limite di spesa
massimo per l’anno 2020 di € 40.000,00;
10) Di stabilire che, in considerazione dell’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria,
generata dal contagio da COVID-19, alle utenze non domestiche che operano con almeno
uno dei codici ATECO indicati nell’allegato F) al presente provvedimento, per formarne
parte integrante e sostanziale, si applica la riduzione tariffaria della quota variabile di tariffa
2020 nella misura del 25%: tale agevolazione comprende forfettariamente, per dette utenze,
sia la minore producibilità dei rifiuti che la sostenibilità del carico tributario;
11) Di stabilire che, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 25, c. 11, del vigente Regolamento
comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti e della deliberazione del Consiglio
comunale n. 28 del 30 giugno 2020, il versamento della tassa sui rifiuti sia previsto alle
seguenti scadenze:

1^ rata “acconto”

30 settembre 2020

2^ rata “saldo”

2 dicembre 2020

unica soluzione

30 settembre 2020

pari al 50% del tributo calcolato con le tariffe
relative all’anno 2019
saldo del tributo dovuto sulla base delle tariffe
dell’anno 2020 dedotto l’acconto pagato
intero tributo calcolato sulla base delle tariffe
dell’anno 2020
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12) Di stabilire che le misure tariffarie approvate con la presente deliberazione entrano in vigore
il 1° gennaio 2020;
13) Di stabilire che alle tariffe indicate nella presente deliberazione si applica la disposizione
prevista all’art. 1, c. 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
14) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000,
costituisce allegato al bilancio di previsione degli esercizi 2020-2022.
Quindi, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 11, voti contrari
nessuno, astenuti n. 3 (Claudio Bossi, Francesco Facciuto, Giorgio Adami), espressi in forma palese
per alzata di mano, il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivan Roncen
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PIANO FINANZIARIO COMUNE DI CONCOREZZO
Comune

Imput dati
Ciclo integrato RU

Gestore C.E.M. Ambiente

Input gestore (G)
Input Ente territorialmente competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di Sharing – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI
Fattore di Sharing – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ ω )AR CONAI
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV
Coefficiente di gradualità (1+Y)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ ɣ )RCtv/r
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

113.262,00
197.189,00
294.469,00
506.003,00
0,60
154.170,00
0,66
101.752,20
19.803,79
0,50
1,00
9.901,90
100.917,00
1.100.185,91

-

-

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic
Costi d'uso del capitale − CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF
Coefficiente di gradualità (1+γ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
TOT PEF
Grandezze fisico-tecniche
% rd
q a-2
fabbisogno standard €cent/kg
costo medio settore €cent/kg

67.724,70
0,50
1,00
33.862,35
70.977,53
619.781,49
31.537,06
1.719.967,40

237.205,00
9.686,00
78.838,00
512,00
89.036,00
36.996,00
697,00
697,00
50.007,00
858,00
88.558,00
67.724,70
0,50
1,00
33.862,35
448.661,35
1.447.930,26

53.341,90
34.048,84
87.390,74
44.288,93
44.288,93
44.288,93
70.977,53
171.120,14
31.537,06 272.037,14

237.205,00
63.027,90
112.886,84
512,00
176.426,74
36.996,00
44.985,93
44.288,93
697,00
50.007,00
858,00
132.846,93
67.724,70
0,50
1,00
33.862,35
70.977,53
619.781,49
31.537,06
1.719.967,40

1.719.967,40

1.447.930,26

272.037,14

1.719.967,40

-

999.268,91

73,73%
7.587.000,00
0,286
0,214

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ1

-0,25

-0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ3
Totale γ
Coefficiente di gradualità (1+γ)

-0,20
-0,05
-0,50
0,50

-0,2
-0,05
-0,5
0,5

Verifica del limite di crescita
rpi a
coefficiente di recupero di produttività - Xa
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ
(1+ρ)
∑Ta
∑Ta-1
∑Ta/ ∑Ta-1

TOT PEF

100.917,00
100.917,00

-

113.262,00
197.189,00
294.469,00
506.003,00
0,60
154.170,00
0,66
101.752,20
19.803,79
0,50
1,00
9.901,90

Costi
del Comune di Concorezzo

113.262,00
197.189,00
294.469,00
506.003,00
0,60
154.170,00
0,66
101.752,20
19.803,79
0,50
1,00
9.901,90
100.917,00
1.100.185,91

237.205,00
63.027,90
112.886,84
512,00
176.426,74
36.996,00
44.985,93
44.288,93
697,00
50.007,00
858,00
132.846,93

-

Ciclo integrato
RU

0,017
-0,001
0
0
0,016%
1,016%

1,70%

1.719.967,40
1.700.000,00
1,012

-0,10%
0,00%
0
0,016%
1,016%
1.719.967
1.700.000
1,012%

-

-

-
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1

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che
pone a carico del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana (di seguito anche SIU) la predisposizione del
Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) da presentare all’Ente Territorialmente Competente
e riferito ai comuni serviti.
Si tiene conto della mancata definizione, in Regione Lombardia, degli ambiti territoriali ottimali e
dei relativi Enti di governo e conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle
diverse interpretazioni seguite all’emanazione della predetta delibera, l’ETC è l’ente di governo
d’ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo,
oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o
non sono ancora operativi.
CEM Ambiente S.p.A. è la società a totale capitale pubblico locale, derivante dalla trasformazione
operata per obbligo di legge ai sensi dell’art. 35, comma 8, della legge 448/2001, del preesistente
consorzio-azienda, attualmente affidataria in forma diretta, secondo la formula dell’in house
providing pluri-partecipato, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto di 67 Comuni soci,
sulla base degli specifici accordi contrattuali adottati in attuazione del pronunciamento dei singoli
Comuni affidanti, per un totale di circa 582.000 abitanti e secondo la medesima formula
organizzativa e gestionale.
La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., prevede che la stessa si
occupi in primo luogo - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare,
ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma
diretta alcune attività e servizi quali la conduzione della Stazione di Trasferimento rifiuti, del
Centro Multimateriale e di tutti gli impianti autorizzati in regime ordinario di proprietà, con
particolare riferimento alle piattaforme ecologiche, le attività di controllo dell’andamento dei
servizi, e i servizi di supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei rifiuti urbani ed
assimilati, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica,
carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.).
La concreta esecuzione dei servizi eseguiti sul territorio, è affidata in parte alla propria controllata
CEM Servizi S.r.l., Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa ed in
parte a soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, fatti salve - in entrambe
le configurazioni - le medesime condizioni tecnico-operative ed economiche e nel rispetto - in ogni
caso - dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e
libera prestazione dei servizi.
Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e
la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i
economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:
• il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui
all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria
competenza;
• una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della
deliberazione 443/2019/R/RIF, 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 e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
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•

la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
secondo il presente schema di relazione tipo.

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore,
effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a
trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
Di seguito è indicato l’elenco dei comuni soci alla data del 01/01/2020, con il rispettivo numero di
abitanti.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

COMUNI SOCI

PROVINCIA

AGRATE BRIANZA
AICURZIO
ARCORE
BASIANO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLUSCO
BERNAREGGIO
BRUGHERIO
BURAGO MOLGORA
BUSNAGO
BUSSERO
CAMBIAGO
CAMPARADA
CAPONAGO
CARNATE
CARPIANO
CARUGATE
CASALETTO LODIGIANO
CASALMAIOCCO
CASELLE LURANI
CASSANO D'ADDA
CASSINA DE PECCHI
CAVENAGO BRIANZA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRO AL LAMBRO
CERVIGNANO D'ADDA
COLTURANO
COMAZZO
CONCOREZZO
CORNATE D'ADDA
CORREZZANA

MB
MB
MB
MI
MI
MB
MB
MB
MB
MB
MI
MI
MB
MB
MB
MI
MI
LO
LO
LO
MI
MI
MB
MI
MI
LO
MI
LO
MB
MB
MB

ABITANTI 2019
15.644
2.118
18.062
3.713
3.864
7.409
11.259
35.095
4.280
6.797
8.426
7.145
2.157
5.204
7.496
4.181
15.646
2.911
3.218
3.002
19.163
13.988
7.379
34.864
5.092
2.217
2.069
2.306
15.851
10.697
3.052
4

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

COMUNI SOCI

PROVINCIA

DRESANO
GESSATE
GORGONZOLA
GREZZAGO
INZAGO
LESMO
LISCATE
MACHERIO
MASATE
MELZO
MERLINO
MEZZAGO
MULAZZANO
ORNAGO
PANTIGLIATE
PESSANO CON BORNAGO
POZZO D'ADDA
POZZUOLO MARTESANA
RODANO
RONCELLO
RONCO BRIANTINO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SANT'ANGELO LODIGIANO
SETTALA
SULBIATE
TREZZANO ROSA
TREZZO SULL'ADDA
TRUCCAZZANO
USMATE VELATE
VAPRIO D'ADDA
VEDANO AL LAMBRO
VIGNATE
VILLASANTA
VIMERCATE
VIMODRONE
VIZZOLO PREDABISSI
Tot. Comuni Soci

MI
MI
MI
MI
MI
MB
MI
MB
MI
MI
LO
MB
LO
MB
MI
MI
MI
MI
MI
MB
MB
MI
LO
MI
MB
MI
MI
MI
MB
MI
MB
MI
MB
MB
MI
MI

ABITANTI 2019
3.008
8.764
20.808
3.077
11.009
8.515
4.136
7.504
3.635
18.118
1.709
4.494
5.833
5.212
6.064
9.091
6.263
8.631
4.580
4.781
3.532
4.486
13.390
7.395
4.363
5.205
12.203
5.868
10.391
9.287
7.553
9.285
14.072
26.203
17.017
3.980
583.767

Il territorio servito si estende su una superficie di circa 535 km2 pianeggiante.
I Comuni sono connessi da una rete viabilistica capillare, seppur con alcune criticità dovute
all’intenso traffico commerciale e pendolare. Da rilevare nel contesto differenze marcate nella
densità abitativa, fortemente influenzata da fattori storici dettati per lo più dalla progressione dello
sviluppo industriale, a loro volta dipendenti dalla distanza dai grandi centri urbani e dalla presenza
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di una rete viaria adeguata (stradale ma soprattutto autostradale), variabile dai 400 ab/ km2 dei
comuni in provincia di Lodi ai 1.100 ab/ km2 dei comuni in provincia di Milano agli oltre 1.500 ab/
km2 dei comuni in provincia di Monza e Brianza ma con punte attorno ai 3.500 ab/ km2 dei più
grossi centri abitati attorno al capoluogo, sviluppatisi all’inizio degli anni ’60.
Nei comuni più a ridosso delle principali arterie si sono sviluppati nel corso del tempo i maggiori
comprensori artigianali ed industriali, che in taluni casi occupano una superficie più estesa dell’area
residenziale del comune stesso.
A partire dal 2001, i comuni hanno progressivamente affidato a CEM, oltre a quelli che da
smaltimenti di rifiuti indifferenziati si sono convertiti in trattamenti e recuperi con la sempre più
massiccia differenziazione, anche la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e
assimilati; grazie al sempre maggiore apprezzamento degli standard qualitativi del servizio erogato
da CEM Ambiente e alla costante crescita dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata,
un numero sempre maggiore di soci hanno optato per l’affidamento a CEM dell’intero ciclo di
gestione del rifiuto urbano e assimilato, secondo una progressione che è visibile nel raffronto
sottostante e che ha portato nell’anno 2015 ad avere la gestione dei servizi per tutti i comuni del
territorio.
Grazie a questo progressivo affidamento, unito agli affidamenti già in essere per i servizi di
trattamento dei rifiuti, il ruolo di CEM Ambiente si è ulteriormente modificato ed ora la Società si
configura ora quale gestore del ciclo integrato dei rifiuti.
La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A. prevede che la stessa si
occupi di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei
servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi ed affidando parte
della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. In particolare, a titolo non esaustivo:
• Servizi di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti a domicilio
mediante affidamento pubblico a società private;
• relativamente ai servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, trasporti da
piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF),
raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi
accessori, etc.), alla propria controllata CEM Servizi S.r.l.;
• in ultimo, gestione e conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni
di rifiuto raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, scarti vegetali e RSU),
dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), di RAEE,
Toner, contenitori etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani e
assimilati raccolti nel territorio comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti
in piattaforma ecologica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e
redazione di campagne informative generiche e dedicate etc., ad operatori privati selezionati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
Con riferimento alla Delibera 443/2019/R/rif, CEM eroga quindi per tutti i comuni soci i
servizi di igiene urbana ricompresi nel perimetro gestionale di cui all’art. 1 comma 2 ad
eccezione della sola gestione tariffe e rapporti con gli utenti che è erogata solo per dieci
Comuni.
Ai singoli soci è invece in carico il servizio di riscossione in quanto la regolamentazione
dell’entrata scelto dai comuni è di tipo tributario.

6

In tutti i comuni, sin dall’anno 2003, è attivo un sistema di raccolta differenziata spinta, del
quale, di seguito, viene riportato uno schema di massima. La raccolta è effettuata per frazioni
merceologiche differenti a cui corrispondono altrettanti codici CER:
DESCRIZIONE
FRAZIONE SECCA
FRAZIONE UMIDA
CARTA E CARTONE
MULTIPAK (*)
IMBALLAGGI IN VETRO

CER
200301
200108
200101
150601
150107

FREQUENZA
SETTIMANALE
BISETTIMANALE
SETTIMANALE
SETTIMANALE
SETTIMANALE

(*) Raccolta di imballaggi in plastica, imballaggi metallici e imballaggi poliaccoppiati.
Resta la facoltà per la singola amministrazione di attuare marginali variazioni allo schema sopra
indicato, riducendo o incrementando per esempio le frequenze di raccolta o introducendo altre
tipologie di raccolta domiciliare e tipicamente:
• rifiuti ingombranti CER 20 03 07 su prenotazione attivo in circa 25 territori e rivolto
prevalentemente alle sole utenze domestiche
• scarti vegetali CER 20 02 01 attivo in circa 20 territori comunali con frequenze e stagionalità
variabili in funzione delle caratteristiche dell’utenza da servire.
Attraverso tale peculiare modalità organizzativa, CEM Ambiente garantisce la concreta
liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti
urbani e assimilati, oggetto del presente affidamento, e di trattamento degli stessi, in favore degli
operatori presenti sul mercato - assicurando allo stesso tempo, nella specificità della formula in
house providing, il rispetto dei principi sanciti dalle norme comunitarie in tema di concorrenza,
libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Le attività esterne al ciclo integrato dei RU che CEM effettua sono di seguito elencate:
- derattizzazione;
- monitoraggio blatte;
svolti nei comuni di Aicurzio, Burago Molgora, Brugherio, Carnate, Casalmaiocco, Rodano,
Vedano al Lambro, Vimodrone.
Descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione. In particolare, dovranno
essere indicati:
• i comuni serviti;
• le attività effettuate in relazione a ciascun comune distinguendo tra le attività incluse nel
servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto;
recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al
servizio integrato di gestione.
In relazione alle attività esterne viene fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle
incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e
ricavi.
Dovrà essere precisato, altresì, se la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da
considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: RU), ove questa sia inclusa nel
servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR.
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Occorrerà indicare, inoltre, l’eventuale cessazione o acquisizione di comuni serviti, servizi forniti o
attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato.
Infine, occorrerà indicare, fornendo adeguata motivazione, eventuali criteri generali di ricostruzione
dei dati (con indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative).
2.2

Altre informazioni rilevanti

CEM dichiara che:
-

-

non versa in alcuna delle situazioni previste dagli art. 2446 e 2447 del codice civile;
di non essere oggetto di procedure individuali o concorsuali pendenti o invocate e non aver
presentato, né deliberato di presentare piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del
debito, concordati preventivi, transazioni fiscali;
che in proprio danno non sussistono titoli esecutivi di condanna definitivi inadempiuti.

3

Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Nel presente capitolo CEM descrive le diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di
raccolta dati.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Non vi sono per il 2020 variazioni attese nel perimetro gestionale, né in termini di modifiche nelle
modalità di effettuazione dei servizi né per quanto attiene al numero di comuni serviti.

3.1.2

Dati tecnici e di qualità

ECUOSacco
Sin dal 2014, anno della prima sperimentazione, il progetto ECUOSacco ha rappresentato per tutti i
comuni che l’hanno attuato uno dei principali canali per migliorare la qualità della raccolta e la
percentuale di raccolta differenziata. al 31.12.2019 il progetto era attivo in 40 comuni per una
popolazione di circa 380.000 abitanti. Nel corso del 2020 è previsto l’ingresso dei comuni di
Bellinzago Lombardo, Mulazzano e Vedano al Lambro.

3.1.3

Fonti di finanziamento

CEM, per la gestione complessiva dei 67 Comuni, utilizza come fonti di finanziamento per le
proprie attività: autofinanziamento, fondi propri. Cem non ha attivato finanziamenti bancari.
Relativamente agli anni 2018-2019 non ci sono state operazioni finanziarie rilevanti o particolari
rispetto agli esercizi precedenti.
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i
dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in
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coerenza con i criteri disposti dal MTR. Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei
dati di bilancio dell’anno a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.
Nell’allegato alla presente relazione sono contenuti tutti i dati specifici connessi alla
costruzione del PEF2020

3.2.1

Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere
riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-21. A tal fine sarà
necessario, indicare:
Partendo dai bilanci di esercizio, da cui si evincono i seguenti costi complessivi:
Anno 2017 - Totale Costi € 60.094.811,11
Anno 2018 - Totale Costi € 61.012.286,07
si è proceduto ad effettuare le seguenti rettifiche:
1 – Esclusione delle Poste rettificative (proventi e oneri finanziari e/o straordinari)
interessi attivi su conti correnti

sopravvenienze attive

interessi attivi da rimborso iva

sopravvenienze attive non tassabili

interessi attivi su titoli

sopravvenienze attive TIA

interessi attivi da clienti

sopravvenienze attive TARSU

arrotondamenti attivi

minusvalenze da alienazioni

interessi passivi su mutuo chirografario

sopravvenienze passive

interessi passivi da fornitori

sopravvenienze passive TIA

arrotondamenti passivi

Altri

2 – Individuazione (e conseguente esclusione) delle Voci “fuori perimetro” (relative a
costi per servizi e forniture svolti in favore di terzi ed altri scosti come specificati dal metodo)

1

I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle
attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione
rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.
Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle
attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro
gestore).
Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita
come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.
Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di
competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente
territorialmente competente.
Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle
tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.
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piccoli contenitori per r.d. (bidoni e c

trasp./smalt. RUP (pile, farmaci .)

smaltimento frazione secca da r.d.

ritiro / smaltimento speciali

trasporto frazione indifferenziata

canone appalto ambito generale

smaltimento frazione indifferenziata

canone appalto ambito generale SANZIONI

smaltim.fraz.umida r.d.

interv.spot e aggiuntivi extra can.

trasporto ingombranti

noleggio cassoni

smaltimento ingombranti

gestione / conduzione P.E.

smaltimento scarti vegetali

gestione patrimonio stradale

trasporto frazione terre da spazzamento

gestione servizio neve

gestione integrata verde pubblico

spese di rappresentanza diverse

interventi discarica Vizzolo Predabissi

contributi e sovvenzioni

interventi ex discarica Pessano c/Bornago

impianto trattamento terre Liscate

gest./manut.impianti videosorv.

personale (quota ing. Di Martino x Vizzolo)

interventi discarica di Vizzolo Predabissi

personale (quota impianto trattamento terre)

interventi discarica di Pessano c/Bornago

vestiario / indumenti antinfortunistici

interventi discarica di Rodano

omaggi

servizi informatici

amm.to impianto trattam terre da spazzam

assicurazioni diverse

sanzioni e multe

Per un totale di costi esclusi dal montante, relativi al punto 1 ed al punto 2, pari a:
per l’anno 2017 di € 2.229.350,69
per l’anno 2018 di € 1.764.614,43
Determinandosi pertanto un totale di costi da bilancio rettificati pari a:

Anno 2017 € 57.865.460,40
Anno 2018 € 59.247.671,64
3 – Riclassificazione dei conti di bilancio nei corrispondenti centri di costo Arera. Tale
riclassificazione, fatta per tipologia di servizio e/o fornitura, è analiticamente dettagliata nel
prospetto qui sotto riportato con la precisazione dei conti di bilancio riconducibili alle
componenti CSL, CRT, CRD, CARC, CGG, Acc, CK, CTS e CTR.
2017
CSL

2018
€ 9.149.602,08

€ 9.404.242,09

CRT

€ 4.139.537,25

€ 4.284.361,59

CTS

€ 3.218.753,33

€ 3.972.320,21

CRD

€ 20.425.702,99

€ 20.475.783,93

CTR

€ 15.208.207,09

€ 15.374.628,60
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CARC

€ 808.303,35

€ 971.459,17

€ 2.987.706,35

€ 2.947.771,94

Acc

€ 52.718,37

€ 24.190,89

CK

€ 1.874.929,61

€ 1.792.913,22

€ 17.323,76

€ 17.763,12

CGG

Coal

4 – Ripartizione dei costi tra i Comuni con le seguenti modalità :
• per i servizi direttamente imputabili, gli importi sono stati recuperati dai singoli
documenti contabili (fatture, note di credito, etc.)
• per i restanti attraverso dei driver, qui di seguito riportati:
 CRT: tutti i costi non direttamente imputabili ai comuni sono stati divisi in base
al rapporto tra numero di abitanti dei singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti
i comuni soci. I costi non direttamente imputabili ai comuni sono stati divisi in
base alla percentuale di ripartizione dei costi di smaltimento delle TERRE di
SPAZZAMENTO, RSU ed UMIDO;
 CRD: tutti i costi non direttamente imputabili ai comuni sono stati divisi in base
al rapporto tra costo dei SIU per singolo comune e totale del costo per canoni
SIU;
 AR e AR_Conai: i benefici per la valorizzazione dei materiali/energia stati divisi
in base alla percentuale di ripartizione del contributo erogato ai comuni, lo stesso
vale per i ricavi Conai;
 CARC: tutti i costi sono stati divisi in base al rapporto tra numero di abitanti dei
singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti i comuni soci
 CGG: i costi di Videosorveglianza e di gestione del cantiere, sono stati divisi in
base al numero di Abitanti dei singoli Comuni;
o i costi di gestione Post Discarica sono stati divisi in base al numero di
Abitanti dei 48 Comuni soci che hanno usufruito dei servizio dell’impianto
fino alla data di chiusura dello stesso;
o gli altri costi di gestione sono stati ottenuti in base al rapporto tra la
percentuale di ripartizione dei costi finali del PEF del singolo Comune (Coal,
Ammortamenti, Accantonamenti ed altri CGG esclusi) del singolo comune e
il totale dei costi finali del PEF come sopra descritti;
 Coal: tutti i costi sono stati divisi in base al rapporto tra numero di abitanti dei
singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti i comuni soci
 Amm: sono stati ottenuti in base alla percentuale di ripartizione dei costi finali
del PEF (Coal ed Accantonamenti esclusi).
 Acc:
tutti i costi sono stati divisi in base al rapporto tra numero di abitanti dei
singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti i comuni soci;

3.2.2

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

L’allegato alla relazione contiene le evidenze contabili per il Comune relativamente ai ricavi
derivanti da vendita di materiali e/o energia

3.2.3

Dati relativi ai costi di capitale

L’allegato alla relazione contiene le evidenze contabili per il Comune relativamente ai costi di
capitale
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4

Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente
4.1

Attività di validazione svolta

L’Ente Territorialmente competente, in questo caso individuato nel Comune di CONCOREZZO, ha
eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:
a) Ha verificato la completezza dei dati forniti dal gestore CEM AMBIENTE SPA, non
applicando la rivalutazione ISTAT per gli anni 2018 e 2019 come previsto dal MTR in
quanto già calcolata dal gestore.
b) Ha verificato la veridicità attraverso la dichiarazione di cui all’appendice 3 del MTR
integrando con la richiesta di copia del documento del legale rappresentante come inteso
nelle more del DPR 445/2000
c) Per la verifica della congruità, invece, ha potuto constatare che, i driver utilizzati dal gestore
per la ripartizione dei costi comuni e fra i comuni gestiti, è stato quello dichiarato in questa
relazione ai paragrafi precedenti

Integrazioni a carico del Comune di CONCOREZZO inteso come Gestore.
I costi sostenuti dal Comune sono intesi per le attività inerenti i costi CARC sostenuti, riguardano le
attività di accertamento e recupero evasione, riscossione coattiva, bollettazione ordinaria, sportello
utenti, postalizzazione, ufficio ecologica per la distribuzione kit, etc.
Nel caso di più attività svolte dal personale stesso, il driver di ribaltamento dei costi sul PEF,
secondo l’MTR, è stato quello delle ore dedicate all’attività specifica, considerando i costi dedotti
dallo stipendio:
•
•

Personale Uff. Finanze
Personale Uff. Tributi

Nr. Codice Bilancio 01031.01
Nr. Codice Bilancio 01041.01 - 01111.01

Al 16,67 %
Al 50%

Alla voce CARC sono poi stati aggiunti i costi di postalizzazione della TARI.
Alla voce CGG sono stati inseriti i costi relativi dei salari e stipendi relativi al personale tecnico
impiegati nelle attività TARI; il driver di ribaltamento è stato quello delle ore dedicate all’attività
specifica:
•
•

Personale Uff. Ecologia
Personale Uff. Ambiente

Nr. Codice Bilancio 09021.01 - 01111.01
Nr. Codice Bilancio 08011.01

Al 50%
Al 25%

I costi relativi ai crediti inesigibili (CCD) della sola TARI 2018 non sono stati individuati in quanto
non presenti nell’annualità 2018, e dunque è stato inserito un valore pari a ZERO.
I valori inseriti negli accantonamenti sono relativi al Fondo FCDE del Comune medesimo, della
sola quota di competenza TARI del solo anno 2018, sono stati valutati pari al 25%, dunque pari a €
44.288,93.
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In base alla recente Determina ARERA 002/20, nella riga “Detrazioni di cui al comma 1.4 della
Determina n. 2/DRIF/2020”, sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi:
•
•

Contributo MIUR:
Entrate da accertamento:

€ 8.687,06
€ 22.850,00

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle
entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori pari a:
•
•
•
•

+ 0%
+ 0%
- 0,1%
Xa
Rpia + 1.7%

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stato calcolato pari al 1,016 mentre la
crescita delle tariffe in base alla formula ∑Ta/∑Ta-1 è risultato pari a 1,012; valore che rientra nel
limite alla crescita tariffaria come previsto dall’ art 4 del MTR.

4.3 Costi operativi incentivanti
Non sono previsti costi operativi incentivanti dunque i valori di
ZERO.

e

sono stati posti a

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario superare ulteriormente il limite della
crescita annuale.

4.5

Focus sulla gradualità per l’annualità 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera
ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad
ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare
all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e
2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.
Al fine di raccordare la metodologia tariffaria previgente e quella definita da ARERA, il nuovo
MTR prevede un meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa a
valere sull’anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio e la
qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute
dall’ente territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della
componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.
Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i
coefficienti γ il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a
valere sul 2020 per effetto della componente RC.
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La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli
scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l’anno 2019
ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla
qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di
riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli
predeterminati in funzione di due elementi:
1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da
ARERA;
2. segno della somma RC = RCV + RCF:
Per quanto riguarda il punto 1, in cui viene fornita evidenza del fatto che il CUeff relativo all’anno
2018 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai
Fabbisogni Standard anno 2018. La valorizzazione del costo del servizio, fondamentale per la
determinazione del costo unitario ai fine del raffronto con il benchmark per la valorizzazione dei
coefficienti di gradualità, ha un valore strategico nella definizione del PEF finale. Relativamente a
quest’ultimo punto, quindi, si è considerata l’IVA sul costo del servizio dal momento che,
trattandosi di IVA INDETRAIBILE, per il Comune rappresenta un costo. Per cui risulta un CUeff
pari a 0,2135 €/Kg [PEF 2018/Qrifiuti2018] dunque [€ 1.620.000,000/Kg 7.587.000]. Il benchmark,
stabilito da fonti ISPRA 2018 è pari a 0,2862 €/Kg e dunque inferiore al valore dei CUeff che così
risulta inferiore del benchmark.
Relativamente al punto 2, il segno della somma è maggiore di zero (conguagli positivi).
Nel caso del Comune di CONCOREZZO, stante il rispetto del parametro dei Fabbisogni Standard e
la natura del conguaglio (posizionamento del CUeff rispetto al benchmark e il segno del parametro
RCV + RCF), gli indicatori sono i seguenti:
1.1
Indicatore
Obiettivi % raccolta differenziata
Performance riutilizzo/riciclo
Soddisfazione utenti
Totale

γ1
γ2
γ3
γ

Valorizzazione
-0,25
-0,20
-0,05
-0,50

È stato scelto l’estremo superiore dei GAMMA così come sopra esposto tale da massimizzare il
coefficiente di gradualità avendo un CUeff minore del Benchmark e le componenti di conguaglio
maggiori di zero (443/19all comma 16.7).
1.2
Alla luce del fatto che i conguagli non saranno onerosi per l’utenza, si è deciso di porre il
valore di Rateizzazione (r) uguale a 1.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera
ARERA 443/2019 ha previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad
ogni singolo Comune, i fattori di sharing dei proventi riferiti all’anno 2018 (e 2019) in modo da
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favorire, all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il
2020 (e 2021), gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia.
Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato
di seguito:
‒ “b” è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,3
– 0,6;
‒ “b(1+ω)” è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
ω può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4.
Con riferimento al fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia “b”, la
definizione di tale coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di
raccolta – deve essere coerente con il livello di performance della gestione e la stessa delibera
443/2019 chiarisce come questo fattore debba essere “in grado di tenere conto dell’effettiva qualità
e quantità dell’output recuperato” (cfr. art. 3.1). Per tale ragione, alle gestioni che hanno garantito il
raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche
caratterizzanti l’affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3.
Analoga considerazione vale con riferimento al fattore di sharing dei proventi riconosciuti dal
CONAI “b(1+ω)”: l’art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro “ω” sia definito
dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di qualità
del servizio reso in termini di %RD (γ1) e performance di riutilizzo e recupero (γ2), ai sensi dell’art.
16 del MTR.
Relativamente alle suddette performance, sostanziate in maniera il più oggettiva possibile dal livello
di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero raggiunto a
livello comunale, si rimanda a quanto già espresso paragrafo 3.5 di questo documento. Anche in
questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili corrisponda un ω pari a 0.1.
Visti i risultati ottenuti nel Comune di CONCOREZZO si propone pertanto un valore di “b”
pari 0,6 e di “ω” pari 0,1.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri
l’Ente territorialmente non ha ritenuto necessario avvalersi di ulteriori parametri rispetto a quanto
previsto nel MTR (delibera 443/19all), ivi compresi i valori facoltativi relativi alla delibera 238/20
di ARERA sui costi COVID in quanto l’amministrazione comunale ha deciso di avvalersi del
comma 660 – L. 147/13 per corrispondersi agevolazioni COVID migliorative rispetto a quelle
previste nella delibera ARERA 238/20
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5

Scheda Informativa sui servizi erogati da CEM nel Comune di Concorezzo
FRAZIONE

Tipologia di raccolta

Modalità di raccolta

Frequenza di raccolta

Rifiuti urbani misti

a domicilio

sacchi trasparenti

settimanale

Mezzi Impiegati
2 compattatore
2 autocarro
Autocarro

piattaforma ecologica

2 cassone 30 mc

a necessità

Rifiuti ingombranti

Frazione organica

Scarrabile
a domicilio

a terra

a domicilio

secchi e bidoni

Quindicinale

1 motocarro

bisettimanale intero

1 compattatore

anno

2 autocarro
Autocarro

Scarti vegetali

piattaforma ecologica

2 cassone 30 mc

a necessità
scarrabile
2 compattatore

a domicilio

borse o scatole

Settimanale

piattaforma ecologica

1 cassone 30 mc

a necessità

autocarro scarrabile

piattaforma ecologica

1 cassone 30 mc

a necessità

autocarro scarrabile

a domicilio

secchi e bidoni

settimanale

3 autocarri

piattaforma ecologica

1 cassone 17 mc

Privati

1 autocarro scarrabile

a domicilio

sacchi gialli

Settimanale

piattaforma ecologica

2 Cassonetti 1mc

metallo

piattaforma ecologica

1 cassone 30 mc

a necessità

autocarro scarrabile

legno

piattaforma ecologica

2 cassone 30 mc

a necessità

autocarro scarrabile

frigoriferi

piattaforma ecologica

1 cassone 30 mc

a necessità

autocarro scarrabile

TV + monitor

piattaforma ecologica

1 cassone 30 mc

a necessità

autocarro scarrabile

schede elettroniche

piattaforma ecologica

contenitore da 4 mc

a necessità

autocarro scarrabile

batterie e pile

Territorio

ecopila

mensile

autocarro

accumulatori al pb

piattaforma ecologica

contenitore da 1 mc

a necessità

autocarro

inerti

piattaforma ecologica

1 cassone 13 mc

a necessità

autocarro scarrabile

lastre di vetro

piattaforma ecologica

1 cassone 13 mc

a necessità

autocarro scarrabile

ecofarmaco

bimensile

autocarro

Carta e cartone

Imballaggi in cartone
Imballaggi in vetro
Multipak (imballaggi in
plastica + imballaggi in
metallo + imballaggi in
Tetrapak)

farmaci

Territorio e piattaforma
ecologica

Come raccolta
domiciliare

3 autocarro

2 compattatore
2 autocarri
Come raccolta domiciliare

oli vegetali

piattaforma ecologica

ecoil

mensile

autocarro con cisterna

toner

piattaforma ecologica

contenitore da 100 lt

a necessità

autocarro

Contenitori T e/o F

piattaforma ecologica

contenitore da 200 lt

a necessità

autocarro

neon

piattaforma ecologica

contenitore da 2 mc

a necessità

autocarro

vernici

piattaforma ecologica

2 contenitori da 600 lt

a necessità

autocarro

oli minerali

piattaforma ecologica

ecoil

a necessità

autocarro con cisterna
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Allegati

Si allegano alla presente relazione:
1. Schema PEF 2020 redatto ai sensi del MTR per il singolo Comune completo della scelta dei
parametri di competenza da ETC
2. Elenco delle Dichiarazione di veridicità (Dichiarazione Comune e Dichiarazione CEM)
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/201 9/R/RIF

Il sottoscritto Ing. Arch. Massimo Pelti, nato a Bari il 20/11 /1954 e residente in Gotasecca
(VA), Via Monte Tabor 9, in qualità di legale rappresentante di CEM Ambiente S.p.A.
avente sede legale in Cavenago di Brianza, località Cascina Sofia 1/a - Codice fiscale
03965170156- Partita iva 03017130968 - Telefono 029524191 - Indirizzo e-mail info@cemambiente.it - PEC protocollo@pec.cemambiente.it,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
dichiara
- che i dati, le Informazioni e la documentazione trasmessi al Comune di Concorezzo in
data odierna, rilevanti ai fini tariffari sono completi e veritieri;

- che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi

trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute
ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli
servizi che lo compongono;

- che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio

integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono è conforme alla
normativa vigente:
/

Cavenago di' Brianza, 20 luglio 2020.
Il Dir^ttor^Qenerale

Ins. Arò}]. M\bisfmo Petti

Località Cascina Sofia 1/A- 20873 Cavenago di Brianza (MB)
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CONCOREZZO

ALLEGATO D)

UTENZE DOMESTICHE
Componenti
nucleo familiare
1
2
3
4
5
6
utenze senza
componenti

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

Indice Ka

Indice Kb

0,87
0,94
1,05
1,12
1,18
1,23

1,38
1,70
1,90
2,10
2,50
2,80

1,05

1,90

UTENZE NON DOMESTICHE
Descrizione attività economica
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PARTE FISSA
Indice Kc
0,40
0,20
0,60
0,88
0,64
0,51
1,20
0,95
1,88
1,29
1,52
0,92
1,41
1,80
0,83
1,78
1,48
1,03
1,09
0,46
0,55
2,85
2,80
3,10
2,02
2,61
4,00
2,74
6,92
1,00

PARTE VARIABILE
Indice Kd
3,28
1,50
4,90
7,21
5,22
4,22
9,85
7,76
15,33
10,55
12,45
7,55
11,55
14,78
6,81
14,58
12,12
8,48
8,80
8,90
8,91
23,50
22,50
25,00
16,55
21,40
30,00
22,45
56,78
8,00

COMUNE DI

COSTI TOTALI
piano finanziario
PERCENTUALE DI COPERTURA

CONCOREZZO

€ 1.719.967,40

100,00%

Gettito tassa rifiuti 2020

€ 1.719.967,40

PERCENTUALE COSTI FISSI
PERCENTUALE COSTI VARIABILI
COSTI FISSI
VARIABILI

36,03%
63,97%
€ 619.781,49
€ 1.100.185,91

UTENZE DOMESTICHE
PERCENTUALE DEI COSTI FINANZIATI DALLE
UTENZE DOMESTICHE
COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE
DOMESTICHE
COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE
DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

51,10%
€ 316.708,34
€ 562.195,00
€ 878.903,34

PERCENTUALE DEI COSTI FINANZIATI DALLE
UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE NON
DOMESTICHE
COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE
NON DOMESTICHE

48,90%
€ 303.073,15
€ 537.990,91
€ 841.064,06

Comune di CONCOREZZO

ALLEGATO E)
UTENZE DOMESTICHE
Componenti
nucleo familiare
1
2
3
4
5
>5
TOTALE

Numero utenze

Superficie totale

1.600
2.086
1.524
1.065
273
74
6.622

121.575
193.525
139.832
106.885
28.763
8.674
599.254

Indice Ka
0,87
0,94
1,05
1,12
1,18
1,23

COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA FISSA

PARTE FISSA
Superficie
Tariffa quota fissa
Gettito fisso [€]
normalizzata
[€/m²]
€ 55.939,68
105.769,94
€ 0,46013
€ 96.210,53
181.913,50
€ 0,49715
€ 77.652,16
146.823,60
€ 0,55532
€ 63.312,94
119.711,20
€ 0,59235
€ 17.950,39
33.940,34
€ 0,62408
€ 5.642,64
10.669,02
€ 0,65052
€ 598.827,60
€ 316.708,34
€ 316.708,34
€ 0,53

Indice Kb
1,38
1,70
1,90
2,10
2,50
2,80

PARTE VARIABILE
Utenze
Tariffa quota
equivalenti
variabile[€]
2.208,28
€ 65,8807
3.546,20
€ 81,1574
2.895,60
€ 90,7053
2.236,50
€ 100,2532
682,50
€ 119,3491
207,20
€ 133,6709
11.776,28

COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA VARIABILE

Gettito variabile
[€]
€ 105.422,27
€ 169.294,26
€ 138.234,86
€ 106.769,67
€ 32.582,29
€ 9.891,65
€ 562.195,00
€ 562.195,00
€ 47,74

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione attività economica

Numero utenze

Superficie totale

Indice Kc

PARTE FISSA
Superficie
Tariffa quota fissa
Gettito fisso [€]
normalizzata
[€/m²]
4.444,00
€ 4.243,58
€ 0,38196
381,20
€ 364,01
€ 0,19098
81.361,20
€ 77.691,87
€ 0,57294
17.844,64
€ 17.039,86
€ 0,84031
€ 0,00
€ 0,61114
5.330,01
€ 5.089,63
€ 0,48700
6.993,60
€ 6.678,19
€ 1,14588
5.281,05
€ 5.042,88
€ 0,90716
5.293,70
€ 5.054,96
€ 1,79521
€ 0,00
€ 1,23182
45.244,32
€ 43.203,83
€ 1,45145
9.306,72
€ 8.886,99
€ 0,87851

Indice Kd

PARTE VARIABILE
Superficie
Tariffa quota
normalizzata
variabile[€/m²]
36.440,80
€ 0,5827
2.859,00
€ 0,2665
664.449,80
€ 0,8704
146.204,38
€ 1,2808
€ 0,9273
44.103,22
€ 0,7496
57.405,80
€ 1,7497
43.137,84
€ 1,3785
43.166,21
€ 2,7232
€ 1,8741
370.586,70
€ 2,2116
76.375,80
€ 1,3412

Gettito variabile
[€]
€ 6.473,25
€ 507,87
€ 118.031,11
€ 25.971,36
€ 0,00
€ 7.834,38
€ 10.197,41
€ 7.662,89
€ 7.667,93
€ 0,00
€ 65.830,04
€ 13.567,20

TARI 2020
[€/m²]
€ 0,9646
€ 0,4574
€ 1,4434
€ 2,1211
€ 1,5384
€ 1,2366
€ 2,8956
€ 2,2856
€ 4,5184
€ 3,1059
€ 3,6630
€ 2,2197

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

38
1
211
17
0
9
6
4
5
0
115
97

11.110
1.906
135.602
20.278
0
10.451
5.828
5.559
2.816
0
29.766
10.116

0,40
0,20
0,60
0,88
0,64
0,51
1,20
0,95
1,88
1,29
1,52
0,92

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
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61

11.086

1,41

15.631,26

€ 1,34641

€ 14.926,30

11,55

128.043,30

€ 2,0517

€ 22.745,27

€ 3,3981

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

14
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1.079

1,80

1.942,20

€ 1,71882

€ 1.854,61

14,78

15.947,62

€ 2,6255

€ 2.832,89

€ 4,3443

15

6

1.334

0,83

1.107,22

€ 0,79257

€ 1.057,29

6,81

9.084,54

€ 1,2097

€ 1.613,75

€ 2,0023

48
32
28
27
127
81
24
5
36
18
0
15
2
19
2
1.049

1.435
1.919
3.214
8.845
70.961
16.153
6.079
1.949
3.299
2.971
0
865
3.565
549
1.316
370.051

1,78
1,48
1,03
1,09
0,46
0,55
2,85
2,80
3,10
2,02
2,61
4,00
2,74
6,92
1,00

2.554,30
2.840,12
3.310,42
9.641,05
32.642,06
8.884,15
17.325,15
5.457,20
10.226,90
6.001,42
3.460,00
9.768,10
3.799,08
1.316,00
317.387,07

€ 1,69972
€ 1,41325
€ 0,98355
€ 1,04084
€ 0,43925
€ 0,52520
€ 2,72147
€ 2,67372
€ 2,96019
€ 1,92890
€ 2,49229
€ 3,81960
€ 2,61643
€ 6,60791
€ 0,95490

€ 2.439,10
€ 2.712,03
€ 3.161,12
€ 9.206,25
€ 31.169,93
€ 8.483,48
€ 16.543,80
€ 5.211,08
€ 9.765,67
€ 5.730,76
€ 0,00
€ 3.303,96
€ 9.327,57
€ 3.627,74
€ 1.256,65
€ 303.073,15

14,58
12,12
8,48
8,80
8,90
8,91
23,50
22,50
25,00
16,55
21,40
30,00
22,45
56,78
8,00

20.922,30
23.258,28
27.254,72
77.836,00
631.552,90
143.923,23
142.856,50
43.852,50
82.475,00
49.170,05
25.950,00
80.034,25
31.172,22
10.528,00
3.028.590,96

€ 2,5900
€ 2,1530
€ 1,5064
€ 1,5632
€ 1,5810
€ 1,5827
€ 4,1745
€ 3,9968
€ 4,4409
€ 2,9399
€ 3,8014
€ 5,3291
€ 3,9880
€ 10,0862
€ 1,4211

€ 3.716,58
€ 4.131,54
€ 4.841,46
€ 13.826,58
€ 112.187,39
€ 25.566,14
€ 25.376,65
€ 7.789,84
€ 14.650,64
€ 8.734,44
€ 0,00
€ 4.609,69
€ 14.217,07
€ 5.537,35
€ 1.870,17
€ 537.990,91

€ 4,2897
€ 3,5662
€ 2,4899
€ 2,6041
€ 2,0202
€ 2,1079
€ 6,8959
€ 6,6706
€ 7,4011
€ 4,8688
€ 6,2937
€ 9,1487
€ 6,6044
€ 16,6942
€ 2,3760

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTALE

COSTI FISSI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA FISSA

€ 303.073,15
€ 0,95

3,28
1,50
4,90
7,21
5,22
4,22
9,85
7,76
15,33
10,55
12,45
7,55

COSTI VARIABILI FINANZIATI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA UNITARIA VARIABILE

€ 537.990,91
€ 0,18

ALLEGATO F)
Codici attività ATECO relativi alle utenze non domestiche per le quali non si applica la riduzione del 25%
della quota variabile della tassa rifiuti relativa all’anno 2020
A 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
A 011 Coltivazione di colture agricole non permanenti
A 0111 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi
A 01111 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
A 01112 Coltivazione di semi oleosi
A 01113 Coltivazione di legumi da granella
A 01114 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
A 0112 Coltivazione di riso
A 0113 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi
A 01131 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse
barbabietola da zucchero e patate)
A 01132 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse
barbabietola da zucchero e patate)
A 01133 Coltivazione di barbabietola da zucchero
A 01134 Coltivazione di patate
A 0114 Coltivazione di canna da zucchero
A 0115 Coltivazione di tabacco
A 0116 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria
A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette
A 01199 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
A 012 Coltivazioni di colture permanenti
A 0121 Coltivazione di uva
A 0122 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
A 0123 Coltivazione di agrumi
A 0124 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
A 0125 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
A 0126 Coltivazione di frutti oleosi
A 0127 Coltivazione di piante per la produzione di bevande
A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
A 0129 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
A 013 Riproduzione delle piante
A 014 Allevamento di animali
A 0141 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
A 0142 Allevamento di bovini e bufalini da carne
A 0143 Allevamento di cavalli e altri equini
A 0144 Allevamento di cammelli e camelidi
A 0145 Allevamento di ovini e caprini
A 0146 Allevamento di suini
A 0147 Allevamento di pollame
A 0149 Allevamento di altri animali
A 01491 Allevamento di conigli
A 01492 Allevamento di animali da pelliccia
A 01493 Apicoltura
A 01494 Bachicoltura
A 01499 Allevamento di altri animali nca
A 015 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
A 016 Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta
A 0161 Attività di supporto alla produzione vegetale
A 0162 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
A 016201 Attività dei maniscalchi
A 016209 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
A 0163 Attività che seguono la raccolta
A 0164 Lavorazione delle sementi per la semina
A 016401 Pulitura e cernita di semi e granaglie
A 016409 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
A 017 Caccia, cattura di animali e servizi connessi
A 03 PESCA E ACQUACOLTURA
A 031 Pesca
A 0311 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
A 0312 Pesca in acque dolci e servizi connessi
A 032 Acquacoltura
A 0321 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

A 0322 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
B 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
B 051 Estrazione di antracite e litantrace
B 052 Estrazione di lignite
B 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
B 061 Estrazione di petrolio greggio
B 062 Estrazione di gas naturale
B 091 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
C 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
C 101 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
C 1011 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
C 1012 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
C 1013 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
C 102 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
C 103 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
C 1031 Lavorazione e conservazione delle patate
C 1032 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
C 1039 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
C 104 Produzione di oli e grassi vegetali e animali
C 1041 Produzione di oli e grassi
C 10411 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
C 10412 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
C 10413 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
C 1042 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
C 105 Industria lattiero-casearia
C 1051 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
C 10511 Trattamento igienico del latte
C 10512 Produzione dei derivati del latte
C 1052 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
C 106 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
C 1061 Lavorazione delle granaglie
C 10611 Molitura del frumento
C 10612 Molitura di altri cereali
C 10613 Lavorazione del riso
C 10614 Altre lavorazioni di semi e granaglie
C 1062 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
C 107 Produzione di prodotti da forno e farinacei
C 1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
C 10711 Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi
C 10712 Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico
C 1072 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
C 1073 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
C 108 Produzione di altri prodotti alimentari
C 1081 Produzione di zucchero
C 1082 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
C 1083 Lavorazione del te' e del caffe'
C 108301 Lavorazione del caffe'
C 108302 Lavorazione del te' e di altri preparati per infusi
C 1084 Produzione di condimenti e spezie
C 1085 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
C 108501 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
C 108502 Produzione di piatti pronti a base di pesce
C 108503 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
C 108504 Produzione di pizza confezionata
C 108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta
C 108509 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
C 1086 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
C 1089 Produzione di prodotti alimentari nca
C 108901 Produzione di estratti e succhi di carne
C 108909 Produzione di altri prodotti alimentari nca
C 109 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
C 1091 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
C 1092 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
C 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
C 1101 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
C 1102 Produzione di vini da uve
C 11021 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
C 11022 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
C 1103 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

C 1104 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
C 1105 Produzione di birra
C 1106 Produzione di malto
C 1107 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
C 1395 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
C 13962 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
C 1412 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
C 1624 Fabbricazione di imballaggi in legno
C 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
C 171 Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
C 1711 Fabbricazione di pasta-carta
C 1712 Fabbricazione di carta e cartone
C 172 Fabbricazione di articoli di carta e cartone
C 1721 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
C 1722 Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
C 1729 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
C 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
C 181 Stampa e servizi connessi alla stampa
C 1811 Stampa di giornali
C 1812 Altra stampa
C 1813 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
C 1814 Legatoria e servizi connessi
C 182 Riproduzione di supporti registrati
C 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
C 191 Fabbricazione di prodotti di cokeria
C 191001 Fabbricazione di pece e coke di pece
C 191009 Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
C 192 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
C 19201 Raffinerie di petrolio
C 19202 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
C 19203 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
C 19204 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
C 19209 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
C 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
C 201 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in
forme primarie
C 2011 Fabbricazione di gas industriali
C 2013 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
C 201301 Fabbricazione di uranio e torio arricchito
C 201309 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici nca
C 2014 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
C 201401 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
C 201409 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
C 2015 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
C 2016 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
C 2017 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
C 202 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
C 203 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
C 204 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
C 2041 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
C 20411 Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
C 20412 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
C 2042 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
C 205 Fabbricazione di altri prodotti chimici
C 2052 Fabbricazione di colle
C 2053 Fabbricazione di oli essenziali
C 2059 Fabbricazione di prodotti chimici nca
C 20591 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
C 20592 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da
materie prime vegetali
C 20593 Trattamento chimico degli acidi grassi
C 20594 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
C 20597 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
C 20599 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
C 206 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
C 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
C 211 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
C 212 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
C 212001 Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo

C 212009 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
C 222 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
C 2221 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
C 2222 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
C 2223 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
C 222301 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
C 222302 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
C 222309 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
C 2229 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
C 222909 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
C 2313 Fabbricazione di vetro cavo
C 23191 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
C 2521 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
C 2592 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
C 266 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
C 266001 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
C 266002 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
C 266009 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
C 271 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell'elettricità
C 2711 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
C 2712 Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
C 272 Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
C 28293 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
C 2895 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
C 2896 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
C 325 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
C 32501 Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di
apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)
C 325011 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
C 325012 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
C 325013 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
C 325014 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
C 32502 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
C 32503 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
C 32504 Fabbricazione di lenti oftalmiche
C 32505 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
C 32991 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
C 329911 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
C 329912 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
C 329913 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
C 329914 Fabbricazione di maschere antigas
C 329919 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
C 32994 Fabbricazione di casse funebri
C 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
C 331 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature
C 3311 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
C 331106 Riparazione e manutenzione di container
C 3312 Riparazione e manutenzione di macchinari
C 33121 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
C 33122 Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
C 33123 Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
C 33124 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
C 33125 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
C 331251 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
C 331252 Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
C 331253 Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
C 331254 Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
C 331255 Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
C 331259 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
C 33126 Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
C 33127 Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
C 33129 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)
C 331291 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
C 331299 Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
C 3313 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i
computer)
C 331301 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)

C 331303 Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di
apparecchi e strumenti per odontoiatria
C 331304 Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari
per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
C 331309 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i
computer)
C 3314 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
C 3315 Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
C 3319 Riparazione di altre apparecchiature
C 331901 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
C 331902 Riparazione di prodotti in gomma
C 331903 Riparazione di articoli in vetro
C 331904 Riparazioni di altri prodotti in legno nca
C 331909 Riparazione di altre apparecchiature nca
C 332 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
C 332001 Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
C 332002 Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di
impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
C 332003 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le
apparecchiature di controllo dei processi industriali)
C 332004 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
C 332005 Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
C 332006 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
C 332007 Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
C 332008 Installazione di apparecchi elettromedicali
C 332009 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
D 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
D 351 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
D 3511 Produzione di energia elettrica
D 3512 Trasmissione di energia elettrica
D 3513 Distribuzione di energia elettrica
D 3514 Commercio di energia elettrica
D 352 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
D 3521 Produzione di gas
D 3522 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
D 3523 Commercio di gas distribuito mediante condotte
D 353 Fornitura di vapore e aria condizionata
E 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
E 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
E 38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
E 381 Raccolta dei rifiuti
E 3811 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
E 3812 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
E 382 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
E 3821 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
E 382101 Produzione di compost
E 382109 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
E 3822 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
E 383 Recupero dei materiali
E 3831 Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali
E 38311 Demolizione di carcasse
E 38312 Cantieri di demolizione navali
E 3832 Recupero e cernita di materiali
E 38321 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
E 38322 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine
sintetiche
E 38323 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
E 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E 390001 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
E 390009 Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
F 42 INGEGNERIA CIVILE
F 421 Costruzione di strade e ferrovie
F 4211 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
F 4212 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
F 4213 Costruzione di ponti e gallerie
F 422 Costruzione di opere di pubblica utilità
F 4221 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
F 4222 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

F 429 Costruzione di altre opere di ingegneria civile
F 432 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
F 4321 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432101 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432102 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432103 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli
aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
F 4322 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432201 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
F 432202 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432203 Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432204 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
F 432205 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
F 4329 Altri lavori di costruzione e installazione
F 432901 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
F 432902 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
F 432909 Altri lavori di costruzione e installazione nca
G 452 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
G 45201 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
G 45202 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
G 45203 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
G 45204 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
G 45209 Autolavaggio e altre attività di manutenzione
G 452091 Lavaggio auto
G 452099 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
G 453 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
G 4531 Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli
G 453101 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
G 453102 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
G 4532 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
G 454 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
G 45401 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori
G 454011 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
G 454012 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
G 45402 Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
G 454021 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
G 454022 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
G 45403 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
G 462 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
G 4621 Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
G 46211 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
G 46212 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da
semina, tabacco grezzo
G 462121 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
G 462122 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da
semina
G 4622 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
G 4623 Commercio all'ingrosso di animali vivi
G 4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio
G 46241 Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
G 46242 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
G 463 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
G 4631 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
G 46311 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
G 46312 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
G 4632 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
G 46321 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
G 46322 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
G 4633 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
G 46331 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
G 46332 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
G 4634 Commercio all'ingrosso di bevande
G 46341 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
G 46342 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
G 4635 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
G 4636 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
G 4637 Commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie
G 463701 Commercio all'ingrosso di caffe'

G 463702 Commercio all'ingrosso di te', cacao e spezie
G 4638 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
G 46381 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
G 46382 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
G 46383 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
G 46389 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
G 4639 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G 46391 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
G 46392 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
G 4646 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
G 46461 Commercio all'ingrosso di medicinali
G 46462 Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
G 46463 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
G 46492 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
G 4661 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
G 466991 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
G 466994 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
G 4671 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
G 4711 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
G 47111 Ipermercati
G 47112 Supermercati
G 47113 Discount di alimentari
G 47114 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
G 47115 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
G 47192 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
G 472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
G 4721 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G 472101 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
G 472102 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
G 4722 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G 4723 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G 4724 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria
G 47241 Commercio al dettaglio di pane
G 47242 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
G 4725 Commercio al dettaglio di bevande
G 4726 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
G 4729 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari
G 47291 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
G 47292 Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto
G 47293 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
G 47299 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari nca
G 473 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
G 474 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
G 4741 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
G 4742 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
G 4743 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
G 47521 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
G 47522 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
G 47593 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
G 47621 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
G 4773 Commercio al dettaglio di medicinali
G 47731 Farmacie
G 47732 Commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica
G 4774 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G 47751 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
G 47762 Commercio al dettaglio di animali domestici (inclusi articoli ed alimenti)
G 47782 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
G 47784 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
G 47786 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
G 4791 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
G 47911 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
G 47912 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
G 47913 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
G 47992 Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici
H 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
H 491 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
H 492 Trasporto ferroviario di merci
H 493 Altri trasporti terrestri di passeggeri

H 4931 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
H 4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
H 49321 Trasporto con taxi
H 49322 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
H 4939 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
H 493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
H 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
H 494 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
H 4941 Trasporto di merci su strada
H 4942 Servizi di trasloco
H 495 Trasporto mediante condotte
H 49501 Trasporto mediante condotte di gas
H 49502 Trasporto mediante condotte di liquidi
H 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
H 501 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
H 502 Trasporto marittimo e costiero di merci
H 503 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
H 504 Trasporto di merci per vie d'acqua interne
H 51 TRASPORTO AEREO
H 511 Trasporto aereo di passeggeri
H 51101 Trasporto aereo di linea di passeggeri
H 51102 Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
H 512 Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
H 5121 Trasporto aereo di merci
H 5122 Trasporto spaziale
H 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
H 521 Magazzinaggio e custodia
H 52101 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
H 52102 Magazzini frigoriferi per conto terzi
H 522 Attività di supporto ai trasporti
H 5221 Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri
H 52211 Gestione di infrastrutture ferroviarie
H 52212 Gestione di strade, ponti, gallerie
H 52213 Gestione di stazioni per autobus
H 52214 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
H 52215 Gestione di parcheggi e autorimesse
H 52216 Attività di traino e soccorso stradale
H 52219 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
H 5222 Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
H 522201 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di
estrazione
H 522209 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
H 5223 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
H 5224 Movimentazione merci
H 52241 Movimento merci relativo a trasporti aerei
H 52242 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
H 52243 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
H 52244 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
H 5229 Altre attività di supporto connesse ai trasporti
H 52291 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
H 52292 Intermediari dei trasporti, servizi logistici
H 522921 Intermediari dei trasporti
H 522922 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
H 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 3
H 531 Attività postali con obbligo di servizio universale
H 532 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
I 551 Alberghi e strutture simili
J 58 ATTIVITÀ EDITORIALI
J 581 Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali
J 5811 Edizione di libri
J 5812 Pubblicazione di elenchi e mailing list
J 581201 Pubblicazione di elenchi
J 581202 Pubblicazione di mailing list
J 5813 Edizione di quotidiani
J 5814 Edizione di riviste e periodici
J 5819 Altre attività editoriali
J 582 Edizione di software
J 5821 Edizione di giochi per computer
J 5829 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)

J 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI
PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
J 591 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5911 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5912 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5913 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
J 5914 Attività di proiezione cinematografica
J 592 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
J 59201 Edizione di registrazioni sonore
J 59202 Edizione di musica stampata
J 59203 Studi di registrazione sonora
J 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
J 601 Trasmissioni radiofoniche
J 602 Programmazione e trasmissioni televisive
J 61 TELECOMUNICAZIONI
J 611 Telecomunicazioni fisse
J 612 Telecomunicazioni mobili
J 613 Telecomunicazioni satellitari
J 619 Altre attività di telecomunicazione
J 61901 Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
J 61902 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
J 61909 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
J 619091 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
J 619099 Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
J 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
J 6201 Produzione di software non connesso all'edizione
J 6202 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
J 6203 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
J 6209 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
J 620901 Configurazione di personal computer
J 620909 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
J 631 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
J 6311 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
J 63111 Elaborazione dati
J 631111 Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
J 631119 Altre elaborazioni elettroniche di dati
J 63112 Gestione database (attività delle banche dati)
J 63113 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
J 6312 Portali web
J 639 Altre attività dei servizi d'informazione
J 6391 Attività delle agenzie di stampa
J 6399 Altre attività dei servizi di informazione nca
K 64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
K 641 Intermediazione monetaria
K 6411 Attività della Banca Centrale
K 6419 Altre intermediazioni monetarie
K 64191 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
K 64192 Fondi comuni di investimento monetario
K 64193 Istituti di moneta elettronica (Imel)
K 64194 Cassa Depositi e Prestiti
K 642 Attività delle società di partecipazione (holding)
K 643 Fondi comuni di investimento e altre società simili
K 64301 Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
K 64302 Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
K 649 Altre attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 6491 Leasing finanziario
K 6492 Altre attività creditizie
K 649201 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
K 649209 Altre attività creditizie nca
K 6499 Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 64991 Attività di intermediazione mobiliare
K 64992 Attività di factoring
K 64993 Attività di merchant bank
K 64994 Attività delle società veicolo
K 64995 Attività di intermediazione in cambi
K 64996 Altre intermediazioni finanziarie nca
K 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI
OBBLIGATORIE)

K 651 Assicurazioni
K 6511 Assicurazioni sulla vita
K 6512 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
K 652 Riassicurazioni
K 653 Fondi pensione
K 65301 Attività dei fondi pensione aperti
K 65302 Attività dei fondi pensione negoziali
K 65303 Attività dei fondi pensione preesistenti
K 66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
K 661 Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 6611 Amministrazione di mercati finanziari
K 6612 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
K 6619 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
K 66191 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
K 66192 Attività di promotori e mediatori finanziari
K 661921 Promotori finanziari
K 661922 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
K 66193 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
K 66194 Attività di Bancoposta
K 66195 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
K 662 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K 6621 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
K 6622 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
K 662201 Broker di assicurazioni
K 662202 Agenti di assicurazioni
K 662203 Sub-agenti di assicurazioni
K 662204 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
K 6629 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K 662901 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
K 662909 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione nca
K 663 Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
M 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
M 691 Attività degli studi legali e notarili
M 69101 Attività degli studi legali
M 69102 Attività degli studi notarili
M 692 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
M 69201 Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile
M 692011 Servizi forniti da dottori commercialisti
M 692012 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
M 692013 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di
amministrazione, contabilità e tributi
M 692014 Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
M 692015 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
M 69202 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
M 69203 Attività dei consulenti del lavoro
M 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
M 701 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
M 702 Attività di consulenza gestionale
M 7021 Pubbliche relazioni e comunicazione
M 7022 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
M 702201 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
M 702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
M 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
M 711 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
M 7111 Attività degli studi di architettura
M 7112 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
M 71121 Attività degli studi di ingegneria
M 71122 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
M 71123 Attività tecniche svolte da geometri
M 71124 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
M 71125 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
M 712 Collaudi ed analisi tecniche; controllo di qualità e certificazione
M 71201 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
M 71202 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi; tutela di beni di produzione controllata
M 712021 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M 712022 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
M 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
M 721 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
M 7211 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

M 7219 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
M 721901 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
M 721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
M 722 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
M 741 Attività di design specializzate
M 74101 Attività di design di moda e design industriale
M 74102 Attività dei disegnatori grafici
M 741021 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
M 741029 Attività di grafica pubblicitaria ed altre attività dei disegnatori grafici
M 74103 Attività dei disegnatori tecnici
M 74109 Altre attività di design
M 742 Attività fotografiche
M 74201 Attività di riprese fotografiche
M 742011 Attività di fotoreporter
M 742012 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
M 742019 Altre attività di riprese fotografiche
M 74202 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
M 743 Traduzione e interpretariato
M 749 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
M 74901 Consulenza agraria
M 749011 Consulenza agraria fornita da agronomi
M 749012 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
M 74902 Consulenza in materia di sicurezza
M 749021 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
M 749029 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
M 74909 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca
M 749091 Attività tecniche svolte da periti industriali
M 749092 Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
M 749093 Altre attività di consulenza tecnica nca
M 749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
M 749099 Altre attività professionali nca
M 75 SERVIZI VETERINARI
N 782 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 1
N 801 Servizi di vigilanza privata
N 802 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
N 812 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
N 8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
N 8122 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
N 812201 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
N 812202 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
N 8129 Altre attività di pulizia
N 81291 Servizi di disinfestazione
N 81299 Attività di pulizia nca
N 812991 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
N 812999 Altre attività di pulizia nca
N 822 Attività dei call center 2
N 8292 Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
N 82921 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
N 82922 Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
N 82992 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
N 829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
O 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P 85 ISTRUZIONE
P 851 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
P 852 Istruzione primaria: scuole elementari
P 853 Istruzione secondaria
P 8531 Istruzione secondaria di formazione generale
P 85311 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
P 85312 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
P 8532 Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (istituti tecnici, professionali,
artistici eccetera)
P 853201 Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
P 853202 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
P 853203 Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
P 853209 Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
P 854 Istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria
P 8541 Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
P 8542 Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori

P 855 Altri servizi di istruzione
P 8551 Corsi sportivi e ricreativi
P 8552 Formazione culturale
P 855201 Corsi di danza
P 855209 Altra formazione culturale
P 8553 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
P 8559 Servizi di istruzione nca
P 85591 Università popolare
P 85592 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
P 85593 Scuole e corsi di lingua
P 85599 Altri servizi di istruzione nca
P 856 Attività di supporto all'istruzione
P 856001 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
P 856009 Altre attività di supporto all'istruzione
Q 86 ASSISTENZA SANITARIA
Q 861 Servizi ospedalieri
Q 86101 Ospedali e case di cura generici
Q 86102 Ospedali e case di cura specialistici
Q 86103 Istituti, cliniche e policlinici universitari
Q 86104 Ospedali e case di cura per lunga degenza
Q 862 Servizi degli studi medici e odontoiatrici
Q 8621 Servizi degli studi medici di medicina generale
Q 8622 Studi medici specialistici e poliambulatori
Q 862201 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Q 862203 Attività dei centri di radioterapia
Q 862204 Attività dei centri di dialisi
Q 862205 Studi di omeopatia e di agopuntura
Q 862206 Centri di medicina estetica
Q 862209 Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Q 8623 Attività degli studi odontoiatrici
Q 869 Altri servizi di assistenza sanitaria
Q 86901 Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini
Q 869011 Laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini
Q 869012 Laboratori di analisi cliniche
Q 869013 Laboratori di igiene e profilassi
Q 86902 Attività paramediche indipendenti
Q 869021 Fisioterapia
Q 869029 Altre attività paramediche indipendenti nca
Q 86903 Attività svolta da psicologi
Q 86904 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri servizi sanitari nca
Q 869041 Attività degli ambulatori tricologici
Q 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Q 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Q 871 Strutture di assistenza residenziale per anziani
Q 872 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze
stupefacenti
Q 873 Strutture di assistenza residenziale per disabili
Q 879 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Q 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Q 881 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Q 889 Altre attività di assistenza sociale non residenziale
Q 8891 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Q 8899 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
S 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
S 9511 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
S 9512 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
S 951201 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
S 951209 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
S 952201 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
S 9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
S 96011 Attività delle lavanderie industriali
S 96012 Altre lavanderie, tintorie
S 9603 Servizi di pompe funebri e attività connesse
T 97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO

