






ALLEGATO A

COMUNE di NEROLA 
Provincia di Roma 

RELAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 

RELAZIONE 

 Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comuanle “IUC”, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), e stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) e composta da : 

− IMU (imposta municipale propria) 

− componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

− TASI (tributo servizi indivisibili) 

− componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi  

indivisibili comunali; 

− TARI (tributo servizio rifiuti) 

− componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,   

carico dell’utilizzatore; 

Il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) e suddivisa, in materia di IUC, 

nei seguenti argomenti: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

In particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 

2014): 

COMMI:   . 641. Il presupposto 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. Sono escluse dalla 

TARI 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. 

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 



643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari 

a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati. 

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità 

immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 

assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo 

i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 

n. 138. 

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla 

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di 

planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 

adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le 

Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei 

dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto 

edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della 

cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le 

procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione 

ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di 

ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 

pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai 

contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel 

rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 



5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

LA TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il Comune di Nerola, per la definizione della tariffa della Tari tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. 

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani.  

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 

fra costi fissi e costi variabili, o sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della 

privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. 

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 

Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Nerola al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima 

parte. 

Obiettivo di riduzione 

L’attuale quadro legislativo, in continua evoluzione, privilegia le operazioni di recupero dei rifiuti e 

pertanto richiede una forte attività di sensibilizzazione degli utenti sul tema svolto attraverso 

campagne informative che possono coinvolgere la Comunità intera partendo dalla scuola fino ad 

arrivare alla famiglia, con lo scopo, tra gli altri, di contenere i crescenti costi di conferimento in 

discarica, ai quali vanno aggiunti gli oneri a favore degli Enti locali (ecotassa). 

A differenza degli attuali sistemi di gestione basati o sulla raccolta di grandi quantitativi di rifiuti 

indifferenziati, o al massimo su una marginale differenziazione parzialmente destinata al recupero, 

il Comune di Nerola intende promuovere l’attivazione razionale di un servizio che privilegia la 

raccolta differenziata integrata, cosiddetta porta a porta, con l’obiettivo di contenere la produzione 

di rifiuti indifferenziati, attraverso una corretta gestione delle diverse frazioni di materiali presenti 

nei rifiuti stessi al fine di raggiungere e addirittura superare l’obiettivo minimo di raccolta 

differenziata del 50% indicato nel Bando provinciale del 2005 ed allinearsi, nel più breve tempo 

possibile, alle attuali disposizioni normative. 

L’ obiettivo è quello  di  ottenere  consistenti  risultati  di riduzione della produzione di RSU, 

rispetto alla pratica della raccolta tradizionale mediante l’utilizzo di cassonetti stradali. Il 

raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 

comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione e 

permetterà, inoltre, l’applicazione di una riduzione sulla tariffa delle utenze domestiche in misura 

percentuale rispetto al rapporto dello smaltimento di Rifiuti indifferenziati/Rifiuti differenziati.



Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati e di ridurre sostanzialmente la 

quantità di rifiuto indifferenziato, per il quale l’Amministrazione Comunale sostiene costi sempre 

crescenti a causa delle recenti problematiche relative al processo di smaltimento, e di incrementare 

le quantità di materiali oggetto di raccolta differenziata da avviare a recupero. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale e tenuta a rispettare, è il seguente: 

-copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

Obiettivo d’igiene urbana 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 

cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali e mercato. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera infrasettimanale. 

La zona del mercato è interessata da interventi di pulizia il venerdì. 

Il servizio di pulizia delle strade e piazze comunali è effettuato con mezzi e personale dell’Ente e da 

ultimo con affidamento a cooperativa di servizi. 

L’obiettivo del Comune di Nerola è di migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade e del 

contesto urbano in generale. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed e costituito dai seguenti 

elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche il ricorso eventuale 

all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

La gestione dei rifiuti solidi urbani e tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero 

e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

Popolazione la 31/12/2013 n. 1926 abitanti 
�

Il servizio di pulizia delle strade e piazze comunali: 

Dotazioni Tecnologiche e Personale interno  

1 operatore cat A6;  

Mezzi utilizzati: motocarro Piaggio Quargo; 

Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 



Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti indifferenziati è affidato alla Soc. Pragma s.r.l, la quale 

opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti presso discarica autorizzata. 

Il Comune di Nerola ha iniziato un percorso che ha integrato diverse azioni nell’ottica di dar vita ad 

un percorso sempre più virtuoso, finalizzato alla riduzione dei rifiuti da conferire in discarica: 

1. ha avviato la raccolta di carta e cartone presso le attività commerciali; 

2. ha avviato la raccolta degli oli da cucina usati per le utenze domestiche (sono in distribuzione 

presso la sede comunale i contenitori per le famiglie che possono essere scaricati all’interno del 

raccoglitore che si trova nel piazzale comunale); 

3. ha avviato la raccolta degli abiti usati mediante contenitori di raccolta fissi. 

Quantità di rifiuti prodotti  

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA ANNO Q.tà Raccolta (t/a)   945 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Carta e cartone Q.tà Raccolta (kg/a) …….. 3423 

Medicinali Q.tà Raccolta (kg/a)   …………  70 

Vetro  Q.tà Raccolta (kg/a)  ……………   4520 

Rifiuti ingombranti Q.tà Raccolta (kg/a)     22940 

Imballaggi in cartone  Q.tà Raccolta (kg/a)   4312 

Imballaggi in plastica Q.tà Raccolta (kg/a)..  3570 

Materiali da costruzioni contenenti amianto Q.tà Raccolta (kg/a)..  2020 

Fanghi Acque reflue Q.tà Raccolta (kg/a)..  142490 
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IL PIANO FINANZIARIO 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 

gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

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

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

Determinazione costi sostenuti 

��������������	
	��������	��	���������	��� �����������������	

�

�

����������	�����	�����	���������� ��������������
���
�����

�����������	��	����������	������������� ������������������	��	��

���	��������������	����	�����������������	�	��	�������	��
	��

������������	���������������	�	���������	���������

������������������������
����� �������������������
�

�

��������������	��	�����	�����������	�	�����������		��������

���
��������������������� �������������������
�

�

������������

����������

�����������	�������

�������������	���������

�����������������

�	������������

�����	�����������������

���������������
�����

������������

���������������������

������

������������������	���

����
	��	������������

���	����������	������

�������������	��������

����������������

����	�����	���������

������������	������	�

	�����	��	������������

�	��������	���

����	�����

	��	����	������

������������
��������

���������

�

�

�

�������

�����������������������������������
������ �������������	���

�

�

�����

��������������������������������	�����	�����������	�	�
��������������	��	����������������������������
���������������

������	���������	��	�������

�������������������
�

��

������

������!��������	��
�����!�����	��������������������

�������	��������	��
�����������	�������	�����	���������������������������������� �������������������
������

�����

������"����	������"��������

����������	��������������#���	����	�������������
�������		�����������$%&����'(�� ���������������
��	��

���

����������������

�����

�������������)�
�����

����������������	���	��������������	������������������������	����	������������
���������

����������*���	���	���	�����������	����	����������������	��������	������������� �������������������
�

���

����!�����	������ �������������������
�

���

����!��	����	������ �������������������
�

���

����

�������#��������

�	��	���

���������	�����������	��	���

�+��,-�./01�02����

���	��������������	�����������	��	��������	����

�������	��	�������������	������	����	��#���������������������

�����
��������������	��	�������#��������������������������

 ���	��������������
�����	����������������
��������������	��	����������������������#�
����	��������	���������	��
�� �������������������
�

���

!"�#�$#%&�&�'&���"()#�*#((#+� ����������	�/� �������������������
�

�����������	�3� �������������������
�

�

� ����������	�4� �������������������
�

� � �



�

!"�#�$#%&�&�'&���"()#�,-�#-%#$#+� ����������	�5� �������������������
�

�����������	�$� �������������������
�

�

� ����������	�6� �������������������
�

�

�

� �

�'���

1���	����������	��	�	�����#	������������������� ���������
�

�&�

.���

������������������
��*�����#	��������������������,�� ��������
�

�/�

TF - Totale costi fissi 

�TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK ������������������������Costi totali 

�T = �TF + �TV
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TV - Totale costi variabili 

�TV = CRT+CTS+CRD+CTR� �������������������	�����

�

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 

utenze 

domestiche
83,39% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche

Ctuf =  

�TF x  83,39%

�������������	���	�����

Costi totali 

per utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv

€            305.068,03
% costi variabili 

utenze 

domestiche 
83,39% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche

Ctuv =  

�TV x  83,39%
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% costi fissi 

utenze non 

domestiche
16,61% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche

Ctnf =  

�TF x  16,61%

�����������������������

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 

€             60.764,84
% costi variabili 

utenze non 

domestiche 16,61%

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche

Ctnv =  

�TV x  16,61%

�����������������������
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2013 era la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche ���������������	���	�����
Costi totali utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 

���������������������
	�
���
��

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche� ����������������	���	����

�

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche �������������������������
Costi totali utenze non 

domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 

����������������������
��������

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche� �������������������������

�



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
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Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa)

Num uten 

Esclusi 

immobili 

accessori

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile)

Tariffa 

 fissa

Tariffa  

variabile 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
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Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa)

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno

(per 

attribuzione 

parte 

variabile)

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

3��8/
: �;1�'1'B197;�D;��� 9B;�!��9�1!A19-1�B 9"D1�

)1�� 
����/8$%%�%% �����
��� ������	��� ������
������� ����������	��

3��83 �!:<;""1�)1�7�1' 79�1��!�' �!-71 ������34=�%% �����
��	 ���������
 ������
������� �������������

3��85 ;�<9�1A19-1�! 79�!B9-1 ����383((�%% �����
��� ���������� ������
��	
		� �������
�	���

3��8$ !B';�"D1��9-��1�79�!A19-; ����38===�%% ��������� ���������	 ������
������� ��������	
�	�

3��86 !B';�"D1��;-A!��1�79�!A19-; ������533�%% �����
��	 ���������� ������
������� ��������

���

3��8= �!�;�)1�� �!�;��1<9�9 ����/863$�%% �����
��� ���������
 ������
���
��� �������
����	

3��8>  221�1�!";-A1;��7 )1�<�92;��19-!B1 ������$=3�%% �������
� ���������	 ������
�		��	
 ��������
���


3��8( '!-�D;�;)�1�717 71�)1���;)179 ������/=3�%% �����
�	� ��������	� ������
����

	 ���������		��

3��8/%
-;"9A1�

!''1"B1!:;-79��!BA!7 �;�B1'�;�1!��!�79B;�1!
������$/4�%% ��������
 ���������� ������
�	����� ���������	���

3��8// ;)1�9B!�2!�:!�1!�7!'!��!19�<B �1B1�;-A; ������36$�45 ��������
 ������
��� ������
����	�� �������	��		�

3��8/3
!771�17!@�!�71"1!-!B1�71<9�

'977;"D;�2!B;"-!:;�1)�!
�������53�%% �������

 ��������	� ������
�	����
 �������������

3��8/4 �!��9AA;�1!�! 79221�1-!�;B;77�! 79 ������/6$�%% ��������� ������
��
 ������
��
���� �������	�	���

3��8/5
!771�17!@�1-) �7�1!B1��9-��!<!--9-1�)1�

<�9) A19-;
������4%6�%% �����
��� ��������	
 ������
������� �������������

3��8/$
!771�17!@�!�71"1!-!B1�)1�<�9) A19-;�';-1�

�<;�121�1
����/8/=3�%% �������

 ��������	� ������
�	����
 �������������

3��8/6 �1�79�!-71�7�!779�1;�9�7;�1;�<1AA;�1; ������$%6�%% ��������� ���������� ���������	
��� ��������		�	�

3��8/= '!���!22;@�<!�71��;�1! ������454�44 ��������� ���������� �����������
		 �����	�	�����

3��8/>
� <;�:;��!79�<!-;�;�

<!�7!�:!�;BB;�1!��!B :1�;�29�:
������6$6�%% ��������� ��������	� ����������
��
 �����	���
���

3��83% 9�792� 77!�<;��D;�1;�219�1�;�<1!-7; ������33/�%% �����
��� ��������		 ������	�	����� �������
���	�

3��8/$
!771�17!@�!�71"1!-!B1�)1�<�9) A19-;�';-1�

�<;�121�1.)1�7!-A!��!��9-;
������3$%�%% �������

 ��������	� ������
��
�	�� �����
�������

�



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
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