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NUMERO

l3

DATA

24.07.20,t5

OGGETTO: APPROVAZTONE TARIFFE TASSA RTFTUTI (TARI)ANNO 2015

L'onno duem[oqutndrcl ir giorno venfiquoffro der mese di rugilo ole ore rz.3(,nello solo delle odunonze.

Previo I'osservonzo di fute re formolito prescr'te doro vigenîe Legge comunoree Provinciole, convocqto it Consiglio cò.nr^óÉrJ,ilìnrervenuri i signorí:

Tofole presenil n. 4 Tolole ossenlf n. 3

Assisle il Segreforio Comunole Dotf. Corlino Dleoo
Essendo tegote it numero degti intervenuti,ìi Jig.iviii.nto _ Slndocoossume to presidenzo e dichioro operto lo séduto pe, to frottoionesopro indicoîo. dell'oggetlo

r. PENTA V|TO

s. PATELMO FtLtppO
r. VIQALE GRAZTELLA Ctnnn
s. MALESCTO FTLOMENÀ

ó.ROTÍA CLAUDIO ALBERTO
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COMUNE DI DRESANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al ?05 defl'articolo- r deila Lrgge n. r47 der 27,12.2013 (Lrgge di srabilira
2014)' è stata istituira |Imposra unica comunare 1úc; laecorrenza dal l gennaó-2O r 4) bassra
su due presupposti impositivi : uno cosrituito aat possòsso di immobili 

-e 
colegato u|tuloro

natura e valore e I'alÍo col€gato all'erogazione e a'à f izione di servizi comunari
- La ruC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria)

componetrte patimoniale, doruta dal possessore di immob i, escluse le abitazi;ni prioripai
(a{ _."gezioae degli immobili classificati nele caregorie Nr, NB e A/9); TASI ltriuuL servizi
itrdivisibiÙ) componenle servill lcarico sia del po-ssessore che dcll'utiúLatore àel'immobile,
per sewizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente scrvizi destinata a finarziare i
costi del scrvizio di raccorta e smaltimento dei rifiuti, a carico defl'utilizzatore.

Richiamato in particolare, I'art. lL. l47 D0l3

- il comma 654, il quale prevede che la TARr deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizig ricomprcndendo ancie i costi dillo smaltimeno
dei rifiuti nelle discariche;

- il comma683, in base al quale il Consiglio eqmnnals deve approvare le tariffo della TARI in
conformita al piano finanziario del servizlo di gestione dei rifiuti ubani redatto dai r"gg"n" 

"n"wolge íl servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Dato atto che il comm a704 art.l della L,cgge n. 147 de|27.12.2013 (leggc di stabilita 2014)
ha stabilito I'abrogazione delt'articolo 14 del decieto legge 6 dicembre 201i,;. 201, convefito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 l, n. 214 (TAIIES) ;

considerato che il comma 688 della legge di srabilita per il2014 dispone che ,.Il comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tibulo, consentendo di norma almeno due rare
a scadenza semesrale e in modo anche differenziato,'e che è oppornrno stabilire il numero
massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

considerato alhesi che comma 683 dispone che il consigrio comunare deve approvare,
enbo il tennine fissato da norrne statali per I'approvazione del bilancio di previsione, t" t"iif. aetuTARI in conformita al piano finenziario dei ìervizio di gestione dei rinuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- rova applicazione ir D.p.R. l5g/1999 recante Regolamento di attuazione del meùodo
normaiizzato per il passaggio alla tariffa di cui 

^l 
D.Lgs,1Z/ gg7 i

- le utenze sono sùate suddivise in domestiche c non domestiche, secondo la classificazione
comunale;
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i:"rff3J:fft,;,ff;',X ta 

.discussione dclla delibera 
.di. consiglio Comunate per

prevede un costo comnless;w5,lT nt:g":Î"iedei rifiuti solidi 
"tt*iplr I .*iìoìs ,íi,prevede un costo complessivo <" 

- r-' '- evÙvvÀw ssr rruuu sollql uroanr per I'arno 2015 che
costivariab'iìotariélì,éójis.ot,,r. 316.500,00 suddiviso in costi fissi oàil èi;.;ó;"#;

ie',,t#,".'?iî'î::m
sitointemet: www.co-#;;i;;.;::;'t 'vo 

0ó I473e01s4 c.F 64so376ors3

- la tariffa è composta da una. quota determi[8ta in relazione alle componenti essenziali d€l costo
i:H|ffiLfi'j:l'"a;1i1yt',.ir""t" riilìfiil agri investimenti per re opere ed ai
r".id ";;;;i;i;i:;;'T H:,,:::lff#fi fl :11"":r"09 

ai'inurr 
"ol"iiti,-í'Li,'"di investimento . a 

".ei"r"ioin r,rn"; J"J lJ;;;ìilff 3 rffi;"jfli:1.#:.,frifiuti prodotti per unita di superficie, h ;ril;;;ilff; e ala tipotogia di attività;
considerato che. con deribcrazione del consiglio comuare der 24/07/20rs n. 12dichiarata immediatanente e.s"g.ibtb, t;;;;;J""?Ìi,ii*" finanziario per t,anno 2015. chegui si alloga, per fare parto integranrc e ,"ro_ú;;;ì;"pr*ente aotiberazione;

Richiamato I'articolo I com,",'e 521 dolta L. l47l2'l3 che prevede che, le tariffe deltdbuto sui rifiuti dovr"anno essere commisurate afie quantítà e qualità medie ordinarie di rifiuti
',fi :rj[#,#T';ì'ff ffj"';:rr**;tl;l#{,*1*.,;1;;6iii,;:*,
domestiche e le utenze ooo a, ""rii. ;::r:::-::T qEr npano dei costi tra Ie utenze

*j::"_; er 
;È,*,j di lulrit*#mxn#,,nk**t*;

sressa normativa ha individuato nii co.m"i.of iraJilìia;'o.p.n 158/1999,

Considerato cbe, in base. all,* Í.pp:t lilBltggg, è possibile applicare un sistema
fiil:t'I|J.T;:ffiT'": Î o*n variabile della arin"-i.rr".ut.-. *"'l",o"r,ii.,.n. ri
proauon., .olti-riio;"ì;S:':^-Ti*lo ge1 la superficie dell'utenza p*-ii *"F"iL"" ai
quanhtà di rifiuri minima 

" 
,::::1t] 

potenziali esPressi in k{fq Tg "ni, 
,"'g"*."ir-i"rrr"

d-"f,oirioo" a"rr" i"";J"""S^tT-T-o* alla tipologia dj anivitè, 
"ar'".iii" 

jJqJi 
r"

poritto-u.-i,ì'strt-i 
"o' 

;. i#{!Lff*.}iul'"."Tff #""H:ATjiil"f.,f t#lfregolamentari e di determinazion-e gg* G èr.*il.rrl"*iandone Ia non sindacabìlitrà rnsede giudiziaria (Consislio di Stato,_I0 febbraio UOOS.. il, ìO h,gtio 2003 n. 4t I7; Cass. Civ.,Sez. Unire, 6 novembie lggl n. 5g49), in quanto po,... 
"r"r"ir.,o in atti amministrarivi di::":"_y: generate, per i quati ui seosi aófu urt.-i;;?ilo;di motivazione, in iu*rà-Lìi *i, o,*a"-*p-pffi;ruilff"ff";:.',i"H,":t"li:"r',g,:ff:

regolatrice deto specifico senore, pon richie.dono *u puìtru,. motivazione in ordine aresingole dererminazioni, essendo *rr"i.ri" "i.l"ilrì "íi'io'*,"". manifestamenre irogiche osproporzionate> e siano adottate ar fine di n""ìg"[. ffi iJj,* o, sana amministazione e ditutela degti equ'ibri der birancio^comunal: il;;;;;uiÍunon, di cui a',articoro 97 deraCostituz^ione> (T.A.R. piemonre rz fugrio zOoi n.]aiil^ - "

*""#l,"oiTj*"1T":iL'J:îT^p..**i"oài a"iJrnioazio.ne_deile tariffe è sraro giudicato
c.2s4_0E,...""c".",ìr'#;q'ili"ililÌl!ff 

,1"J3"::fi tf ;ì:11i"liif:tiTii:quanto ar finanziamento der cosro a"lo .-"t-t-irn"ntJ;; ;il,t urbani, anche perché è soesso
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COMUNE DI DRESANO

difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentor€, come
confermato dal Consiglio di Stato nelta sentenza del4 dicernbre 2012 n. 620g:

Ritenuto quindi opporhmo stabilire che, ai fini delta determiqazione dei coefficienti Ka e
Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio
riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.p.R. l5g/1999, mantenendo peraluo ferma la possibilità
per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzioneìetla loro
capacità media di produrre rifiuti, nell'anbito dei coeflioionti minimi e massimi previsti dalle
stesse tabelle del D.P.R. 158/1999:

Evidenziato che il comune di Dresano intende applicare i coefficieirti Ka e Kb po le
utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alle utenze non domestiche modulandolf enro
gli intewalli dei valori minimi e massimi stabiliti dal D.p.R. 158/1999. oosì come determinati
nell'apposita tabella allegata al piano finanziario;

Richiamato le Linee Guida por la rcdazione del piano Finanziario e per I'Elaborazione
delle Trdffe relative alla TARES, emanate dal Ministero dell'Economia e delli finenzE, 16 qga1l
nella parte Tena "LE TAIItrÍFED prevedono che sebbene il metodo p'opotrgg per le utenze non
domestiche una classificazione pauialm€nte diversa in relazione alla popolazione del comune,
non sernbrano esister€ ostacoli ad introdurre, anche per i comuni sino a 5.000 abitanti, categorio di
ut€nze pr€viste solo per i comuni al di sopra di tale tivello; e ohe quindi questo enÎe al fine di
procedere ad una più equa disribuzione dei costi ed a una coretta classificazione delle attivita
svolte sul terrilorio intende applicare la tabella prevista per i comuni col popolazione superiore a
5.000 abianti e che per quanto riguarda I'applicazione della TARI si intende mantenere la
medesima classifi cazione;

Dato atto inolae che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 I'ente locale
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica I'insieme dei costi da coprire
attraverBo la tariffa secondo criteri razionali assicwando I'agevolazione per I'utenza domestica di
cui all'art. 49 comma 10 del citato D. Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utcnze
domestiche e non domestiche per ''na più equa distribuzione del maggior costo di gestione:

- riparto dei costi al 37,00 % per la pafe fissa della tariffa e 63,00 % della pafe variabile;

- attribuzione alle uúenze domestiche di un peso contributivo pari al 59,80 % del gettiùo ed
alle utenze non domesiiche la rimanente quota del 40,20%;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 24.06.2014 rclativa
all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale *IUC";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01.07.2015 con la quale è stato
designato quale Fun'ionario Responsabile della IUC (lmposta unica comunale), il Responsabile
dell'Area Tributi Segreteria e lnforrratica.

COllUt{E Dl DIESAIIO Vio Romq }5 :DO7O Drelono lMll
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COMUNE DI DRESANO

Considerato che I'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. l?
dicembre 2012 n. 221, ha disposto che de funzioni di organizzazione doi sendzi pubblici locali a
rete di rilevanza economica" comprcsi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per qua o di competenza, di
affrdamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di govemo

degli ambiti o bacini tcritoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma I del
presentg aficoloD;

Viste le previsioni agevolative contenute nel regglamento per I'applicazione del tibuto
solltrnale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle uteoz€ domestiche
per i risultati raggiunti nclla raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per I'awio al

recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato che, il Comune è altesl tenuto a disciplinare I'applicazione del Eibuto sui

rifiuli in base a tariffa giornaliera per coloro ohe occupano o detengono temporaneamonte, con o

scnza autorizzazione, locali o aree pubbliohe o di uso pubblico e chq, ai sensi dell'art.29 del

vigente regolamento per l'applicaziono della IUC, la misura tariffaria è detemrinaa in base alla

tariffa annuale del tributo, rapportata a giomo, magglorata sino al 100%;

Considorato che il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1997,

è versaùo osclusivameote al Comune e che il versamento della TARI, ai sensi dell'afticolo I
comma ó88 L. l47t2ll3 cosl come modificato dal D.L. 16/2014, awiene mediante modello di
pagsme o unificato di cui atl'articolo 17 del D.Lgs. 24111997, owefo tramite le modalità di
psgamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di Pagamento ioterbaDcari e postali.

Visto I'art. l, cornma 169, della lcgge n' 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria

200?) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la daîa fissata da norme sîatali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che iali deliberazioni, anche so approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 0l gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'lntemo 24 dicembre 2014 "Differimento a 3l
marzo 2015 del rermine per la deliborazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali"

pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014;

Richiamato il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.u. n. 67 del

21.03.2015, il quale differisce il termine di approvazione da pafe dei comuni, delle cittA

metropolitane e àelle provincie, dei bilanci di previsione per I'anno 2015 al 3l maggio 2015;

Rilevato che con Decreto del Ministro dell'lntemo del 13 maggio 2015 è stato diffsrito

uheriormente, dal 3l maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei. comuni,

delle cìttà metropolitane Jdelle provincie dei bilanci di previsione per I'esercizio finanziario 20 | 5;

Richiamara la delibera di consiglio comunale n. 38 del 25.11.2014 del comune di

Dresano, con la quale è stato approvato lo stahrto dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano "Parco

dell'Addetta":

COllUl{E Dl Di:SAIO vio Romq 3-5 20070 Dresqno {Ml}
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tilo inlemèt: www.comun6.dretonomi.if
comune.dre:oóo@pèc.regione,lombordio,al



COMUNE DI DRESANO

Dato stto che in data 15 gennaio 2015 è stato fimato'atto costitutivo del,Unione deicomuni sud Est Milano '?arcolell'Addettr- E l;;; di yizmro predabissi, pn r*o JColturano a partirc dal 02 febbraio 2015;

Dato att'o che la competenza a deriberare è propria del consigrio comunale comeespressamente indicato nel comma t56 dell,ar I aelral-egge'n aicembrc 2006 ;

Richiamata la deribera di consigrio del|unione n. g der 14.&.2015 aveare ad osseno'TARI DrsposraoM rN MEÀrro aLLe ncit--DiÀccón-ró a-lrirffii#"sDELLE SCADENZE'con la quale si,r"biliru q;i;;;;,

' acconto pari al 30% del dowto carcorato sule tariffe in vigore nel 2014 appnvate condelibera di Consiglio Comunale n. 23 del 2a.O6.2}il itrro il 3l maggio 2015;

o acconto pari al 30% der dovuto calcolato sune tariffe approvate per l'anno 2015 entro it 30settembre 20lS;

o saldo pari al 40% del dowto calcorato sulre tariffe approvate per l,anno 2015 enho il 30novembre 2015:

. Richiamaa la circolare prot. 4033D014 del Ministero dell'Economia e delle Finaaze aventead oggetto "tnporrr *1* ssmnnîte (uc) di cui a 'art r, commi da 639 a7e4e zlr, arri" r"gg"27 diceùbrÈ 2013, n. r47. procedum di rasmissione teb;tic4 mediante inserimento nel portare
del Federalismo fiscare, defle deribere di approvazione d"it" 

"tiqoot. 
o tu.iffe e dei regolamenti,,;

visto I'allegato parere fayglevore 
lnresso dar Responsabile delrArea Tributi, segreteria edInformatic4 sotto il pfofilo della regolarità tecaica 

"aestante 
ta regolariti e la qnenezza

dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'artig l. "";; d;i;lgr.
2.61/2000 e dell'an 147 bis, ro comma, del D. Lgs. a.267 del lg agosto 2000 introttotto dall'art. r
del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174, come modificala dafla Legge di ónversione 7 dicembte 2012, n2t3.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della pÌesente deliberazione,
espresso dal Responsabile dell'Area Finanzs s Personale, ai sensi del diìposto de1'af. 49, lo
comma e 147 bis del Dlgs 267 /2000.

con voti favorevoli n. 4, contrari n. zero, astenuti n. zero, resi per arzata di mano, su n. 4
presentí e votanti (assenti n. 3: patelmo, Vidate, MArzi).

DELIBERA

I . di determinare per I'anno 20 l 5 le seguenti tariffe der tributo comunare sui rifiuti :

Utenze domestichc:

COI{Utll Dl DICSATO Vio Romo }S 2OO7O Dre;;;]Mt--
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COMUNE DI DRESANO

Nucleo femlllore Quota llssa (9mq/rnno) Quote varlebile (ganno)

I componente e0A2 € 40,10

2 componenti e 0,49 e 72,18

3 componenti € 0,54 € 80,20

4 componenti € 0,59 e 88,22

5 componenti €0,62 e Í639

€ 136,34
6 o più componenti € 0,65

DESCRIAONE DELLE CATEGORN

Musei,biblioteche,sc@

Campeggi, distsiburoi cobGl

Esposizioni,autosaloni

Alberghi con ristoranG

Albergh i senza ri storarG

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi proGiiòfiii

Banche ed istituti di credito-

Negoziauuigliam@
altri beni durevoli

COIIUXE 
?-DTESATO vio nom@
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COMUNE DI DRESANO

ll Edicola, farmacia, tabaccaio, pturif i cenze e \44 e3..42

t2 Attivita adgianali tipo boreghe (falegname, idrautico, fabtro,
elettricista, pamrcchiere)

e0.'n e232

l3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € l,l5 e2,76

t4 AttiviÉ industiali con capannoni di produzione e0l4 e7,7E

l5 Attività arrigianali ai produzione teni specifi; € 0,9r e,2,17

l6 Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie e6,77 e16,22

t7 Bar, caft, pasticcerie Q,4,02 € 9,63

18 Supermercato, pan" e pasta, m"cellé.ia"i"lumG formaggifrFì
alimentari

er94 C4,6

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste e23o es4g

20 Ortofiutta, pescherig fiori e piante € 9, ezl,u

2l Discoteche, night olub € rl8 e3,54

Utenze sospette a tariffr sioraaliera

' La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale det fibuto,
rapportats a giorno e maggiorata del 100%.

2. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il tributo provinciale per I'esercizio delle
funzioni ambientali di cui an'art. l9 D.Lgs. 5hll992;

3. Di allegarc la presenle delib€rszione al Bilancio di previsione 2015:

4. Di prowedere, ai sensi del |af. 10, comma 2 rettera a), del D.L.3srz0r3 a pubbricare ra
presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

5. Di prowedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot.403312014 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, alla trasmission" p., uiu telematica della presente
deliberazione al MEF:

6 Di dare atto che I'inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale
costituisce a rutti gli effetti adempimento deu'obbligo di invia di cui al combinato disposto

COIIUNE Dl DtESAitO Vio Romo}s 20070 Oresono lMt)lel. 0U98278521 Íox 02t9827028 portito tvo Oóì47390t5,1
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COMUNE DI DRESANO

dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,n.446, e dell'af. 13, commi l3-bis e 15,
del D.L. 201/2011, convertito dalla L.214/2011:

7. Di dispone che il presente atto veîga pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo comune
ai sensi dell'art. 32, comma l, della Irgge 1g.06.2009, n. ó9.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMI'NALE

Ritenuto di conferire immsdigla eseguibilita alla presente deliberazione, al fine di consentire il
perfezionamento della prooedura nel più breve tennine;

con voti favorevoli n. 4, contrari n" zero, asteouti n, zero, resi per alzatadi mano, su n. 4
presenti e votanti (assenti n. 3: Patelmo, Vidale, MArzi).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma +,
del D. Lgs. N.267120M.

CoxlUNC DlDtElAt{O Viq Romo }5 20070 Dresono fM
I el, O219827e,521 tor O20A27O28 po.tito tvq Oót,t739ot54 C.F. 845037óOt 53
tilo inlernet: www.comvne.dresono.mi.lt
comJne.dresono@pecregione,lombordio.al
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ART. I . PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Lo Legge rt.147 de|27.12.2013 {Legge dì Slobilìto 2014), oll'qrt. I commi do ó39 o 705, isfìtuisce, con
dócorrenzo dol I gennoio 20'l4, l'lmposlo Unico Comunole - IUC bosolo su due presupposli
imporìlivi:
ì . ll possesso di immobili collegoto ollo loro nolurs e ed ol loro volore
2. l'erogolone e lo conseguenle fruizione di seMzi comunoli.
Allo luce di quonto sopÍo lo IUC {hposlo Unico cÒmunole) si compone quindi:

- dell'tmposto Municipole Proprio - IMU - che cosliluisce lo cómponenle pokimoniole, dovulo
dol possessore di immobili, escluse le obiloioni principoli:

- il Tribulo Servii Indivisibili - lASl - che coslituisce lo componenle servizi, o corico sio del
possessore che dell'ulìlizzotore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunoli;

- illrlbuto Servlzlo Rltrutl- IARI- che cosÌiluisce lo componenle dei servil deslinolo o Jínonlqre
ìcosti del servizio di roccolto e smollimenlo dei rifiuìi, o corìco dell'ulilizolÒre.

L'ort. 1 dello f egge n. 147 del 27 .12.2O13 {legge di slobilitò 201 4) prevede e disciplino
- l'isliluzione dello luc - lmposlo Unico comunole con icommi do ó39 o ó40
- lo componente lARl* Tributo Servizio Rifiuti con icommi do ó41 o óó8
- lo componenle TASI- Tribulo SeNizi hdivisìbili con i commi do óó9 o ó8ì
- Disciolino Generole componenli lARl e rASI con i commi do ó82 o 705

ll commo ó82 dell'ort. I dello Legge di Slobililò 2014, di seguilo inlegrolmenie riporiolo, è il

riferimento principole dello cómponete TARI menlre, il commo 704 ha stobilito I'obrogozione
dell'orlicolo 14 del Decreto Legge ó dicembre 201 ì, n. 201, converlilo, con modificoloni, dollo
legge 22 dicembre 201 l, n.2ì4 {IARES).

<682- cón rego:'eesÈo d. adoÈta!. ai s€ísj Cell'artjcclo 52 del Cécaetc
,lègjslar.jvo n, 446 del 1997, il CoEunc c.exerz,i'.a .la dísci.P7í'ra paz
7'':ppj-ic,azíc,íe delTe IftC, concertleDté èta I'efxÍo:
a) per quantc [iquarda la fÀRf i

i- i cr.iaeri ii.i deter:?llae2:3ne del-le t.riiffe,
2. lJ c-iassìficazjoI]e de-l le aateqcfìe di .ltt-iviai con omotrene(l pc!ent:.1,' jl, Jj

g. 4'tz i..e 3j rrfiuc.ì,
.r, ì, ii.sc.ip-l-ina de.lle rjdùzjcnj tarjfrarje;
i. l; Cis--_rrl.!i,a Cel,le eventuili iidùzioi-'i -oo e'<enzl3:l:, aae te:lgraxr' conca

,J.llaes.' deìla capacltà ('orìlrjbili j'la Celia fanlql ià, aaahè ó'fraversn
; '.tp.. l i ci z.: .i,'.' C.li'-IStl,'

t. r 'i:ì.riviCuàzione ùl caaè9:,jiÉ :i.r J'-liìJiti pfcaiull:vc .Jl tirrir)Li 'sr'ecidli
.)i.è .tu3]1 àpa1.i.ca!e, irel.l'îi)ictl-ivr dilf icoità .li ae iilnital:e Je superf ìci
ov.r t:li .lfiuci .si fttt113nÒ,.l:rar'aclìLtl.rJ-i'li :i:Jltzic'iLe ri.sF)eLao d!)'inL''ra
sll]efl':cj"r sù cur l'dt.L.i.v)t.à vlexe rivoT:ai

i. L)e. qtst)ta rTguaKla Ja IASI:
J. ia .riscipjiî,a .!e)lc ridijzio:1i, .àe tci-'qaio a?ilac ai::esj J.ljd cdilac'r lii

.-on t rjbuti vé de ).1 d f a n ì q I :.a, anL--he a t al-averse l'àpp-i -icn 2 ictle de ) j' I S E È ;
t. :'i )irvil'azione iiei sèr,/izi !tid!vi.s.ibili ij )'iltcicdzi'ctJè é,a:il)ed. per

c'ia-<curo :Ji ta-li sefl'izì, ,Jei :elatiui ao.!t-i éi la .Ùi ;'rper alr l:a i" ?ASi rl

i-r !'ú:ta . )

Ai sensÌ di quonto slobililo dollo normo vìgenle per I'onno in corso, l'Amminislrozione Comunole
deve porsi I'obiettivo economico di coperluro integrole dei costi dÌ investimenfo e di esercizio
relolivi ol servizio di roccolto e smollinìenlo rifiuli, ricomprendendo onche I cosli di smollimenlo
nelle discariche di cui oll'orlicolo l5 del decrelo legislolivo l3 gennoio 2003. n.3ó; sono invece
esctusi i cosli relolivi oi rifiuli specioli ol cui smoltimenlo prowedono o proprie spese i relalivi
ofodullori comprovondone l'ovvenulo lrollomento in contormito ollo normolivo vigenîe.
L'obieliivo dovro csserc roggiunto con il gellito dello conrponenle IUC idenlificoio come lribuîo
Sórvizì Rif iuli llARlì.
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ART,2. I1 PIANO ECONOIì,IICO FINANZTARIO

ll Piono Economico Fínonrorio è. rodotî-o ollo scopo di deferminore il frflrufo o corico degli ulenfi,ollroverso il melodo normolizolo. ol fine di finànzÍore fototmente t,investimeniò-deiié*uò oifoccollo e smolllmenlo dei rifiuli solídi urboni oi sensi del Decrelo del presidenfe olrro népuooìi"on. 158. del 27 oprlle 1999: 'Regolomenfo reconle norm" 
-per 

ro elobor@ione clel mefodonomorizoto pef detinke ro rofiffo derservízío di gesfione der cicro dei rifiuri uòoni.,

ll Piono Economico Fnonzionb si cosliluisce dei seguenli elemenli:
I . Piono ffnonziodo degli invesfimenli;
2, Progrommo degli inlervenli necessori;
3' specifico dei beni, delle slruflure e dei servizi disponibili, nonché il ricorso evenfuole oll,utilizo dibeni e slrullure di leai, o oll'otfidom€nlo di servii o teni;,f. Risoce finonzicrie necessorie;
5' Grodo olluole di coperluro dei cosli offer€nli ollo foríffo rispefto ot preesislente prelievo sui rifiuti:

Queste intormoioni vengono rícovole descrivendo:r. ir modelo onuore derservÌro dr rgrene Ambientore e dei rerofivi n'surtori;2. gliobietlivi di quolitè del Servizio di tgiene Ambienlole;
3. il Piono dei costi e degfl intervenri necersori o conseguke gri obietfivi prefissori:,1. il modetto geslionole ed orgonizofívo.

Lo geslione dei rlfiufisolidi urboni Slipicomenle definito come lo roccolto, il hosporto, it recupero elo smqllimenlo deirifiuti sio in discorico che presso gli impionli di smoltimenlo.

fl comune di Dresono conîo, ol 3r dicembre 2014, 3.ogs residenfl per un torole di l2TS utenze
domesliche olfe 8ó ulenze non domesiiche.
oi seguifo sl descrivono i principoli ospelti dello geslione dei fifiuli nel Comune di Dresono ol soto
scopo di fornlre un quodro più comprensibrìe delle vocìdi cosfo che veronno onolizofe ndl,ultimo
Porfe.

ART. 3 - SINTESI DEI. MODE]TO GESTIONAIE CONCERNENTE I RITIUTI SOIIDI URBANI

llcomune di Dresono, o seguifo di esperimenlo di goro in sede di convenzione - comune copofflofovozono con vittovesco ho oftidoto I'Appolfo del sèMlo di tgiene em'oi.niot!- orroggfuppomonfo lemporoneo d'imprese songolli Gioncoflo & c. sij. e son Germono
Derichebourg s.r.l. per il p€riodo ol April€ 201I 3i-Dicembre 2ol5 - conlroîto reperloriofo ol n. n.
2óó di repertorio del 25'o3.2ol I del Comune di Tovozono con vÍttovesco lfo);'if seriao ofiuóro
doll'oppollolore consisle nello roccolto e conferim6nlo dei rifiuîi sotidi uòoni ed ossimiloîi ogti
impionlo di deslino oulorizoli ed è orlicotolo como segue:
L RACCOTTA DOMTCTUARE d€lte seguenlÍ kqioni:- frolone UMIDA - CER 200109 - trèquenzo bisetfimonole: sobolo e mercoledì- lroione SECCA RESTDUA - CER 2otrlol - frequenzo sellimonole: sobolo- CARTA E CARIONE - CER 2OO20t - frequenzo settimonole: gíovedì- PLASTICA - CER ì50102- frequenzo seflimonote: giovedì -

- VEIRO + BARATIOU - CER ì SOt 07 - frequenzo se.ltimonote giovedì
2. RACCOTTE STR^DALI CON CONIENITORI di:- PILE - CER 2ml3/t

- FARMACT- CER 200t32
3. GESIIONE DEL CEN'rRO Dt RACCOIA COMUNALE consîslenle tn- ollesfimenfo e lomituro dl idonei conloiners- presídio nelle ore di operluro: lunedì e mercoledì dolle ore 08.00 olle ore l2.OO, il soboto dolle

ore 08.00 olle ore 12.00 e dofle orè l4.OO o e ore I Z.OO- geslÌone e monutenlone ordinorio del cenlro diroccolto- kosporfo del moleriole roccollo presso impionti ouîorizoli
4. SPAzzAMENlo MEccANlzzAIo de e slrode e confedmenlo dello risulîo presso impionli

outorizoti

Comune di Dresono - Anno 20t5 - piono Economico finonzior'to - corn@nenle IAR| 
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5. RACCOTIA DOMICILIARE DEGII INGOMBRANII O ChiOMOIO
ó. ALTRI SERVIZI

' forniluro o lutte le ulenze di un "ecocolendorio" onnuole;
- esplelomento di proliche ofilminislrolive iMUD, fornìulori, onolisi sloiislìche. ecc.);
- ollivito di inlormozione per lo cillodinonzo e per le scuole;
- numero verde per segnolozioni disservil e prenolozione rili.o ingombronlì o domicìlio;
- opp dei riliuli: dizionorio dei rifiuli per ioblel e smortphon consultobile per uno correiio

roccolto differenlolo.

Con personole inlerno e mezzi proprì {n. I moîocorro e n. I softiotore), l'Amminiskozione del
Comune di Dresono, prowede

- ollo pulilq dl porcheggi, piozze e morciopiedi;
- ollo pulizio dell'oreo mercofole;
- ollo svuotomenlo dei cestini dislocoli sul teritorio.

L'Amministrozione Comunole inollre offronlo, o seguito di esperimento di goro, le spese offerenîi
l'ovvio ollo smOltimenlo dello frozione verde, dello frolone orgonico e dello frozìone secco, le
quoli vengono offidole onnuolmenle od impionto outorizolo.

ARt. 4- SISIE,I A Dl RACCOIÎA E SMALÎIMENTO Rlrlufl -ANNo 2015

4.1 Spozzomenlo e lovoggio dl strode, PUlizio di Piszze Pubbllche. morcioPiedi e Porchl

ll serviio di spozzomenlo delle strode viene effefluolo lromile idoneo molospozotfice con

confemporoneo ousilio monuole che prowede oll(] finituro ed ollo spozzolufo dei morcipiedi ed è

eseguilo o culo dell'olsociolone temporoneo di ìmprese, Songolli G & C s'r'l e son 9-erlîono
DerÉhebourg s.r.t., due Volfe ol mese: il primo e il terzo mercoledì nelle ore diurne dolle 0/'00 olle

ì3.00.
Le lefe risullo sono kospoftote o curo dell'offidotorio ed ovviole ollo smollimenlÒ presso idoneo

impionlo lo cui speso è soslenuto doll'oppollolore del servizio stèsso'

con oersonole inierno l'omminisîrolone provvede ollo curo ed ollo pulizio

- delt'oreo mercolole ogni morledij
- dei porcheggi ogni primo e le.zo morledì del mese;
- oi porchi e giordini con lrequeî7o giornolie'o:

dei cestrni il luneclì eo il venerdì
- di violi e violelti quolidionomenle:

di riliuli lolvollo obbondonoti lungo le !lrode comurroli:
- dello griglio dello Roggio Moiocco con frequenzo giornoliero'

4.2 Getfione del servizl concernenll i riliufi urboni indltlerenzioli

4.2.t. frozione secco tesiduo - CER 200301

I rifiuti urboni indifferenzioti sono rOCcotti porlo o porlo nel giorno di sOboto e' o curo 
. 
del

conlfibuenle, sono slivoli in socchi o pefdeie trospofenti di cotofe neulro e posli oll'esîefno delle

proprielo privole lo sero precedente, siono e55e ufenze domesliche e non domesliche'

Lo ffozione secco resrduo comp;€nde imbolli non fecup6robili, lome'lle uso e getlo, sloviglie rot1e,

plosliche obsolele. piolti e bicchieri di ploslico, corlo oleolo'. ponnolini' guornizìÓni' musicosselie e

videocossetie. pellicole film, negotivi ioiogrofìci. imbolloggio plostico di brioche,s 
-e,merendlne'

lettiero det go o, cope i. cosseiú in ptolic-o (per to frutto e to verduro) e in genefe ogni molefiole

non smollibile con le roccolle dìfterenziote

4.2.2. lngombronll ovvioli ollo smdlllmenlo - CtR 200307

ci""irori" in queslo colegorìo iullì ibeni di consulno dufevoli' di oredomenlo' di impìego

don'ìeslico quoli: mobill, vecchi molerossi divoni €cc cfìe per rìolurcr Ó per peso o per dimensroni

non è possibìlì conferìrii ol servizio di roccollo dei riliult'

l rllr,'ri-Ì il ir:l'r'riO-n ''r "'l'i' 
irr.'r'' : .rì.{rr\-|" 11,':'j'rr: ')r'Lì'i'"'ìriríÀl ll'(j!ì'C7l18
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I rifiuli ingombronfi prevedono due modotifò di conferimento ol tine dello smolfimenlo:' possono essere roccolli dogli operolori dell'offidolorio nell'oreo pubblico prossimo ol
domicilio delle ulenze domesliche previo oppuntomento concordoÌo medionte chlomolq
dell'utenle ol numero verde 900.409.4ó4; in quesio coso il limile mossimo è di n.3 pezi oer
ufenzo;

- possono essere conferili direllomenîe doi citfodini residenli presso il Centro di Roccolfo
olfivo in Vio P. Lombordi negli orori di operfuro ol pubblico.

I rlfiuli urboni ingombronli vengono conferifi e selezionofi ollo scopo di suddividerli in cotegorie
omogenee, come legno, feno, ecc., il residuo non riciclobile è smoltilo come fitiulo solido urbono
presso ímpionlo oulorizolo.

t1.2.3. Rnu mls|l dGll'dfilvllò dl co3hudone c d.molllona - CER In tO4
I dfiuli di risulfo di piccole ottivifq di demolitone e cosfruzione sono conferili in opposito cossone
presso il Centro di Roccollo e do quiowioiioll'impionlo incenerilore.

4.3 Alllvtq' concèncnll I dllull urbonl roccoh con mélodo dlÍèrénl|olo

4.3.1. trodon. umldo - CtR 2O{tlO8
ogni mercoledì e soboto owiene lo roccollo dello frozione orgonico porlo o porlo m€dionle
I'esposhione, oll'eslemo dell'oreo di propdetò, di bidoncini do lini lo oppure do lilrÍ l20 in coso di
condomini, i quoli devono o loro voltq contenere I'umicto In oppoiiti socchetfi in moleriote
biodegrodobile.
I bidoni sono sfoli dislribuili o lulfe le ufenze ín occorione dell'swio del serviio do porte dell'ATl
Songolli G. & C, s.r.t. e Son Gemono Derichebourbo s.r.t.
Nel soccheffo in moler-bi dello frozione umido deuóno essere roccotti scorfi olimentori di cucino.
osso, bucce, forsolie noccioli di.fruflo, scorti di verduro, gusci d'uovo, pellidi onimoli, pcrne, poslo,
fondi di cotfè, riso, gronoglie, fhè, somi. rovogliolini di coito e scorlidi pionte d'opporiomenio.
Lo fr@ione orgonico viene roccollo e frosporlolo oll'impionto di destino doll'Àli opponotrice e il
cosfo dello smollimenfo è o corico del Comune di Dresono.

11.3.2. Corlo e corloné - CER 2q)20l
Corfo e corlone è lo frozione recuperobile cosllluito do corlo (non occoppiolo od ollri moleriqli) e
corlone limbolloggi, scofole, scotoloni, ...).
li riliro domiciliqe dwiene ogni giovedì moftino e lo frolone deve essere esposîo in scolole d
corlone, in 

. 
bo6e di corto oppure legofo con spogo, i condomini e le ofiivifò produllive

roccolgono lo corto in oppositi bidoni conelloli di colore bionco.
Lo roccollo e il frosporlo sono etfelfuoli doll'ATl offidofoio, il costo di smoltimenfo di evenluoli
sowol|i e/o ilricovo dq vondito del motefiole sono di pertinenzo dello slesso.

4.3.3. Plosflco - CER 150102
Lo rqccollo dello plosÎico conlemplo i seguenli prodoiti: boffiglie di pEI e floconi di HDPE dello
copociiò mossimo di lt 5, bolliglie ocquo minerote, bibite, olio, succhi, lofle. ecc. dello copocifò
supeiore. o ll 5, floconi/dispensotod sciroppi, creme, solse. yogurt, ecc,, confeloni rigióe per
dolciumi (es: scofole lrosporenli e vossoi intèrni od impronîe), con-feloni rigideTf lessibili pe;o[m;nli
in genere (es; ofleîlofi, formoggi, pqsio fresco, trulro, verduro). buste e iocchelli pei olimenti ingenere {es: poslo, riso. potoline, sololini, coromelle, surgeloli), voschelte porlo _ uovo, voschefie
per olimenfi, corne e pesce, voschelte/borolloli per'geloli, conlenifori per yogurl. creme di
fomoggio, dess6rl, reli per frullo e verduro, shoppers J imboltoggio secondorio ier'bolfiglie di
ocquo minerole/bibife e similori les: corlo fgienico, corlo ossorbenfe ...), borotfoti per ofiménti in
polvere, conlenifori vori per olimenli per onimoli. copercht cossefte per prodoffi ortolrulficoli e
olimenlori in genere, lloconi per deiersivi. soponi. prodofii per |igiene deÌo coso, delo persono,
cosmelici, ocguo dislillolo dellq copocitò superiore o lt s, borotfoli per confezionomenlo diprodofti vori (es: orticolí di concellerio, solvietline umidificole, rullini fotogrofici, detersivi). blisfer e
conlenilori rigidi e formoli o sogomo (es: godget vori, gusci per giocolloli orticoli do f€romenfo eper il "foi do te''), scotole e busle per confezlonome-nto oi copi o'oooigtiomenlo. imbolloggi dipiccoli elellrodomeslici in polisîirolo esponso, reggette per legoîuro po-cchi, socchi, soc"Éri,
busfe (es: socchi per delersivi, ...), vosi per vivoisti.
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ll-n'firo domîciliore owiene ogní grovedì moflino e ro frozione oeve essere esposfo in socchitrosoor€nli-
Lo roccollo e il frosporto sono eFfetluofi doll'ATl offidotorio, il coslo di smoltimenlo di evenluolisowolli e/o il ficovo do vendifo del moleriole sono di pertinenzo dello slèsso.

4.3.4. Roccollo mulll mol.dole dt velro e lolflne - CER l5olOzveto è.lo .froione .recuperobire cosrifuiro do mqnufoÍi in veho quori boîrigrie, vosetfi, ecc.menfre le lotfine sono i conreniro.i in ofluminio per rhuidi, occioio o o bondo fogrioto.
ll riiiro.domiciliore owiene ogni giovedì mofinà e b frozíone devè essere esposto in opposlli bidoniconello'ti o meno o secondq dell,ulenzo di colore blu.
Lo roccollo e il frosporfo sono effetfuoli doll'ATl ot idotqrio, il coslo di smollimenfo dí evenluotisowolli e/o il ricoyo do vendilo del moieriole sono di perlinerìzo dè o slesso.

4.t.5. Roccollo seletflvo dl rlflull pcdcolosl - lU?
t lmpr9so oppolfotrice ho posilonofo n. ,{ conleniîori sul ieniiorio del comune di Dresono per loroccolfo selellivo di PILE - CER 2oo'134 - dello copocitò di t2o lifri, reotizoti in lomiero d'oèiroo
vernicioti e lncorl con operfuro frontore per I'eitrozione dei rifiuri con sco,riménto i, grid" uchiusuro con chíovè, munifi di bocche di introduzíone sogomofe per lo roccolfo dele pile,-reconti
lo scrilfo "rqccollo selelfivo di pile" ecl olcune norme-boslori per il conelfo conferimenlo. Losociefò prowede olle operozioni di svuofomenlo. di disinfezione dei contenilori o di smo[imento
con codenzo minimo bimeslrole e comunque ogni quolvollo risullino slipoli. ll moleriole roccolto
viene owioîo ogli impiqnfi dismolîimenlo reperitiúo['impreso Appollolrlce in occordo con I't.c. u
costo di smollimenlo è o corico dello Dilto Appollolrice.
L'lmpreso oppolloîrico hq posiionoio n. I cònlenlfori nel lenilorio del comune di Dresono per |o
roccollo selelfivo di FARMACI - CER e 2OOl32 - dello copocifò cli l5O litri, reolizoli in tomierq
d'occioio vernicioli e zincqti, con operluro fronlole per I'eslrqzione dei rifiuli con scofrimenlo 5uguide e chiusuro con chiove, munili di boccho onlilrusione per medicinoli scodufi, rèconli lo scrilto
"roccollo seleffivo di formoci scoduli" ed olcune norme bosilori per il coneflo conferimenlo. Lo
socieîà prowede olle operoioni di svuolomonto. dí disinfeione dei conlenilori e di smollimento
con codenzo minimo bimesfrole e comunque ogni quolvolto i contenitori rísulfÌno sfipoti. tl
moferiole roccollo viene owolo ogli impionli di smolfimenfo reperili doll'lmpreso Appolloirice in
occordo con l'A.C. ll coslo di smollimenlo è o corjco dollo Dilto Appollolrice.
I formoci e le pile, insieme o T/F lle soslonze lossiche o infiommobii ed i r€loflvi conlenitod), qerosol,
loner,.oli_mineroli e oli vegeloli e occumulofori ol piombo vengono roccolli presso il centro di
roccollo RSU del Comune di Dresono.

4.3.6. loccollo Indumèrfl 3mer3l - CEt mol lO
Gli indumenli smessi lrovono un conlenilore di proprieîù dotlo sociefò cooperolivo son Nobore
collocolo presso il cenfro di Roccolfo Rsu del comune di Dresono; lo slesso societò prowode ol
suo svuotomenlo.

4.3.7. trozlone verde - CER 200201
Lo frozione verde viene conferifo direffomenle doi cillodinÌ presso il Cenfro di Roccolto RSU. tl
residuo deve ossere ovviomente scevro di imbolloggi. ll frosporlo oll,impionlo di deslino è
icompreso nel servilo di igiene ombientole esplelolo doll'ATl songolli c. & c-s.r.l. e son Germono
Derichebourg s.r.l. menlre lo smollimenlo è o corico del Comune di Dresono.

4.3,8. Ccr ro dl Roccotfo Rnufi Sotidl Urbonl
ll cenlro di Roccolto Rsu del comune di Dresono è collocolo in vio p. Lombordi, occupo un,oreo
cli circo mq 2ló0 di cui mq los coperti per lo stoccoggio dei RAEE e osservo iseguenli orori di
esercizio: lunedì e mercoledì dolle ore o8.oo olle ore t2.oo, il soboto cfolle ore 08.00 oÍe ore t2.00 e
dolle ore I4.00 olle ore I 7.00.
Possono occedere ol Cenlro di Roccolto RsU le ulenze domesliche e le ulenze non domesllche,
quesle ullime limitolomenle oi rifiufi ossimiloti ogli urboni e net timiîe mossimo di kg 30 per ogni
conferimenlo-
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In dolo 19.122014 è slolo opprovofo, o curo del Consiglio Comunole, il 'Regolomenlo di Gesflone
del Cenlro di Roccollo Comunole per lo roccolfo ditlereniofo dei rifuti urboni ed ossimiloli qgli
urboni
Presso ll Cenlro di Roccolfo RSU del Comune di Dresono sono collocofi i confolner per lo roccollo
dif ferenzioto dei seguenli molerioli:

trodone ioccdo Itoddlò d doccoggùt CER

Orlgln
úúo

mrto
frvldoq

o

E
o

TF

.x!
<ta

o

ó

lmbolloggi e ifiuli in corlo e corlone n. I cossone 28 mc t50t0t
2mt0l x x x

lmbologgi e rifiuli in dostlco n. Icossone28mc | 501q2
200139

x x x

lmbologgiin legno
e rifiufi leqnosi

n. I cotsone 28 mc t50l0B
200138

x x X

lmbolloggi e rifuli In rnelollo n. I cossone 28 mc | 50r04
znl40 X x x

lmbolloggi in rnolerb|ì misli
lmbolloggi in velro
Rifiuti in vefro

n. I cossone 28 mc
| 50 roó
150107
200t02

x X

Tuhi ffuorescenti e olti rlfiufi
contenenli rnercurio - RAEE 5

n. I conlenilore mc 0,8
n. I conlenilore mc 1,5

20012 r. x x

Rifi uli di opporecchíofue eletlfiche
ed elethoniche -
Fiooriferi/friooconoelofori - RAEI I

n. I cossone 30 mc ?fot23. x x

Rifiuli di opporecchiofwe elef tiche
ed elettroniche - Teleúsori/moniîor -
TAEE 3. RAEE 4

n.3 confenilori mc 4 2001 35' x x

Rifiufi cf opporecchiolure elef tiche
ed elettron'|che - RAEE 4 n. 2 confenifori mc 4 200r3ó X x

Beîlrodomestici in disuso - grondi
biqnchi- RAEE 2

ploleo mq l0 200t3ó x x

Oli e qrossi commeslibili n. I conler$lore mc 0,5 2ú125 x x
Oli e gossi, diversi do quelli ol punlo
p.ecedenle, od esempio oli mineroli
eS0usti

n. I conlenilore mc 0,5 20012ór x x

Vernici, inchiostri. odesM e resine
Solvenîi

n. I contenitqe mc 2
mt27.
200t 28
2001r3*

x x

Formocî n.2 contenilori lt 240
200t 3r'
2fot32 x x

Botlerie ed occumulotori dicui olle
voci ìó0ó0ì, I ó0ó02 e ló0@3
fprovenienli do utenze domeslicheì

n. I contenifore 2,10 ll 2mt$* x x

Bolterie ed occumulqlori diversi do
queui di cui olo voce 2ml33 n. I confenilore mc I 200134 X x

Stolci e ootolure n. 2 cossoni2S mc ?fp?o1 x x x
lngombrorìli n. I cossoni 28 mc 200302 x x x X

Corlucce toner esourlte n. I confenilore mc.l 200399
Toner per stompo osoLrili
fprovenienli do ulenze domeslichel n. I conlenilore ll 240

080318
08031 7*

x x
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Pneumolici fuori uso (solo se conterjli
do ulenze domesliche) ploîeo mq 20 ró0 t03 x

Filfri olio n. I contenitore mc 0,5 ìó0t07' x x
Gos tn conlenilofi o pfessione
limitotomente od eslinlori e oerosol
qlso domestÌco f/F

n. I conienilore mc I
r 60504'
ìó0505 X

Miscugli o scorie dícemento,
moltoni. mqttonelle. ceromiche.
drverse do quelle o cui ollo voce
ì/010ó {solo do piccoli interventidi
rimozione eseguiti d'retf omente ool
condutlore deÍo civile obilozione)

n. ì cossone l5 mc

t70t07 x

Rifiuli misti deÍ'oltivilò di costruzione
e demolizione, diversi do quelli di cul
olle voca f 70901, 17@02 e t7@e3
fsolo do piccoli inlervenli di
dmozione eseguiti direflomenle ool
condullore dellc civile obitoz'onel

17W04 x x

Estintori
I @504 x x

4.4. Servlzl Comunl

4,4.1 - Cosli occerlomenio e rhcosslonè
Nell'ombito diquesto voce sono conrjderoli i servizi generoli ed omminiskofivioltre ol servilo di
nscossione e oll'occerlomenlo dello fARl . Inolîre vengono slimoti gli oneri relotiví olle operozioni oisgrovio e rimborso lqrifforio evenluolmenle dovulo pe-r modificozioni dei cespiliduronle l,onno dinscossione.
In queslo voce dovrebbero essere riporlotii costi reloiivi ollo riscossione dello TARIj olluolmenle ilcomune procede dire omenre od eÍefiuore quesio fose e quindi non si prevede olcun oggrovio
di ulteriori costi se no quefli der personore gio inseriri ne,ro voce',costi generori di gesrione cèc,,perquonto nguordq I'oltivilò dioccerlomenlo siriliene che ollo slesso si Iosso doreówio soto o fine
esercizio.

4.4.2 - Cosli generoli di geslione
Questo voce comprende icosti relotivì ol personole dell,Amministrozione comunqle nellopercentuore di rempo in cui si occupono delro porte omministroiivo che r;guordo ro îARr, vengono
Inserile in lole voce re spese inlerne der comune rerorive or personore, ofle spese di eroborozione espedizione degli owisi di pogomenlo.

4.4.3 - CoJfi comunl divèrsi
In lole voce è inserilo lo sfimo relotivd ol Fondó rischi insoluli; è slolo inoltre porloio in delrozjonel'irìporlo reloiivo ol rimborso do porlè MluR rigudrdonle gli onen dovufi dolle istiluzioni scolostichestololiper il pogomenfo dello iosso relolivo ol servizio cJisÀofimento dei ritiuli

ART, 5 - OBIETfIVt DI GESTIONE DEtt'AMMTNISTRAZIONE COMUNAI.E

ll Piono Finonziorio cosÌiluisce ro srrumenro o roverso ir quore ir comune definisce ro proprio
slrotegio di gesijone dei rifíuli urbonr.
I'Amminisrrozione comunore ho roggiunro, ner corso der 20r4, r'obiellrvo der ó5% di roccortodifferenzioio, possoto dol 567. del 2012 ol ó37o del 20l3 conslolondo uno rictuzione cielo roccolîoindilferenzioto possoro dcr 3s"i. or ?9% neflo sresso rriennio di riterimenro come si può ueoere neuoiobello che segue.
L'obielf ivo per ir 20r5 e ir montenimenio der risutoro roggrunlo ner 2014 con morgini dimigliorcmento conseguenli uno coslon'le compogno informolivo e un ollavilo dì conlinuo oscoltoe olîenzione verso il ci.[odino, le sue necessilò e le criticitò che risconlro.
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fi monrenimenlo dì t.,re ùbieltivo, orrre o'o. ridurione compressrvù der fifiuro prodotl. ddl,inreracomunilò che si ripercuole sull'inlero sf6ra dell'ecologio. ióniàntiro qll'ommíniskozione di oîluqreuno più equo opplicozione dello tossoztone.

5.1 Andomenfo dello produzionè di rlflufl

A ffonre dell'ondomento deto ooporozione pef gri onni 2012.2u3e2014, di seguilo erencoti,31/12/2012 n. obitonli 3. tOt
3l /12/2O13 n. obttonli 3.025
31/12/2O14 n. obiiobli 3.OBs

1"1#o"'() 
riguordo il doro sforico relotivó otto produzjone di rifiuti, preme evidenzjore quonto

. un oumento de o roccotfo 
-llt:^l:lrSf delto coric possoto doi kg l9O,0O0 cjel 2Ol2 oi kg248.000 nel 20l4 con un oumento det 30% circo nel co.so d.t'tÍunnio,' uno diminuzione derio quonriio di secco foccoto por-ro o"i kg 5óà.000 der 2012 0i kg 452.000con uno diminulone di circo il t 9% nel lriennio;

' uno lieve oumenlo dello quonîito di roccollo di moleriole Inerle inviolo ol centro roccoltopossoio do kg r0ó.000 der 2013 0 ks lq/ 0oo oer zorr. p-f ro quore vo però segnoroto uno forrediminuzióne. pori o circo it go% égútoto rro il zorf" iril3 o seguito Jir".*i.it""piO
- delerminoto e sereîtivo do porre der;operorore .né pi"r'oiolr cenrro di roccorfo;' s' regisfro inorhe ro diminuione der residuoro p.""niJÀru o"no spozomenro defie sfrode der 4%;

Di Jeguito si espongono irisultofi dello roccolfo dei rifiuti lolidi urboni e ossimitoti pef il liennio 2012-
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Tobello 2
20L2 2013 20t4

RIFIUTO CER l(&/anno Kg/anno t(&/anno

Inerti e rliud da costru:ionc/dcmolizione - totals
pardale 153':140 106'(n0 107'm0,00

Inerti e riflutl da costruzione/demollzlone 170904 r53'340 106'0@ 107'000,m

Raccolta differen:lata - totale partlale 893's8o 992'155 1',029'161,00

Carta e cartone 200101 189'958 2il4'925 2it8'030,00

Cartucce e loner per stamPa 080318 223 22L 296,m

Farmacl e medicinali 2@'32 335 395 302,00

Legno 200138 6s'600 67'000 64'840,00

Metalli 200140 25'100 22'300 24'800,m

Oll e grassivegetali 200125 900 700 400,@

Oli, filtri e grasslvegetali 130802 700 730,00

oll, filtri e grassi vetetali 2@126 1'000,00

Organico 2m108 199'230 197'070 203'720,00

Pile e batterie 200134 457 16s 295,00

Plastica 150102 54',L70 51'500 50'0|0,m

Prodottle sostanze varle e relativi contenltori 150110 3'120 s8,00

Prodottl e sostanze varle e relativi contenitori 200L27 2'355 2',745,@

Raccolta multlmateriale 150106 68'135,00

Raccolta multimateriale 150107 T23,OM 183'730 r22'rw,00

RAEE 200121 110 260 174,00

RAEE zwt23 1'700 2'2530 2'640,00

RAEE 200135 3'517 2'359 3'985,00

RAEE 200r36 6'1t10 6'180 7'290,00

Stracci e Indumenti smessi 200110 5'420,00

Verde 200201 213'320 215'020 215'920,00

Vetro 150107 6',720 4'700 6'560,00

Rifiud non dlfferenrlatl - totale parzlale 562'930 47a'48l) 456'820,@

Ingombranti 200307 66'000 66'780 72'680,m

Rifiuti urbani non differenziati 200301 449'970 353'620 339'060,00

Soazzamento strade 200303 46'960 54'080 45'080,(n

TOTAIE 1'6fIl'8s0 1'572'645 1's93'381,00

ARI. ó. PIANO FINANZIARIO

Dopo over descritto íl modollo geslionole ed orgonizotivo odollolo doll'Enle, in queslo sezione

veÀgono onolizoli i cosfl per lo jestione dei rìliuli urboni previsti per I'esercizio finonziorio per l'onno

20r 5.
Le voci di costo riportote net piono tinqnziqrio corrispondono ol delloglio richieslo oll'orticolo 8

cornmo 2.d del DPR ì 58/99.
Tufli i cosli sono sloli consideroU comprensivi dell'imposlo sul volore oggiunto {lVA} e sono espressl

in euro {€).
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6.1 Coplrlurq del cos|l

ó,2 Anolbl dal cottt dcl slngoll rervlzl

Nello tobello disintosi flnole flobello 4) vengono riportoli i cosli relolivi oll'esecuziono delle roccotfe
e le spese di froltomenlo relolive ole seguenlilipologie di servizi, previste dol DpR lsg/99:
' cosli operotivi di gestione - cc: sono i cosli retotivi ol seMzio di roccolto, hosporlo e

lrotlomento d6i rifiufí solidi urbonÌ oggelto del servilo di igíene urbono;
' Costi Comuni - CC: sono i costi riferibílÌ oi servlzi non dketlomente otlinenfi oll'esecuione de o

roccolto dei rifiuli, come i cosfi omministrofivi e di occerfomenlo, di riscossione e di con.lenzioso,
i cosli generoli di geslione e i costi comuni diversi;

' coli d'uso del copiîole - cK: sono i cosli relotivi olle quofe di ommorlqmsnto e gli
occonlonomenli.

ó2.1 Co3ll op.ÌofM dl geltone - Cc
ó.2,1.o Cosfl dl gesllonG del clclo dl vllq del re lzl sul lU Indfl€rendcdl - CGtt{D
loli voci honno lo seguenle suddivisione:
. Cosli di spozomenlo e lovoggio strode e pioze pubbliche - cSL
. Cosli di roccolto e lrosporfo dei RU - CRT
. Cosfi di lrollomento e smollimenfo RU - CIS
. Allri coli -AC
ó.2.1.b Costl dl ge3llon. del ctcto dl vllo dello roccotto dltf.raniotq - CGD
. Coli fofole di roccolto difrerenlolo - CRD
. Cosli di trolîomenlo e riciclo - CTR

' lnfoili per cessione molerloli e confributi CONAI: sollo lole voce vengono consideroli icontribuli
CONAI ed evenluoli introiîi do vendiîo ollenuîi in seguito ol conferióenfo delle froz'oni secche
iciclobili inviole olle piolloforme di fitiero o oi ricuperoîori oulorizo.ti.
' cosli di trollomenfo, riciclo - cTR: sono inclusi i cosli di owio o composloggio do forsu e verde
ó.2.2 Corll Comunl
In quesfo voce sono rilevoti icos|i relolivi ollo riscossione e oll'occerlomenlo dello TARI e icoli
sosÎenuti dollo omministrozionè per iservid generoli ed omminislrofivi, offerenti ol servúo riliufi, oo
toli costi è slolo sollrotlo l'importo che si riceve onnuolmente dollo Stoto per il pogomenlo dello
TARI relofivo olle scuole.
. Cosli omminisfrolivi dell'occertomanîo dello dscossione e del contenzÌoso. Cosli generoli di geslione
. Costi Comuni diversi
. Fondo svolulozione credili

ó.2,3 Co3fl d'u3o del cqplfalc -CK
Per I'onno 2015 non è previslo nessun coslo rientronte in questo .tipologio.

ó,3 Slrúcsl del lobblsogno linonlorlo
ll fobbisogno finonziqrio previsto per effeltuore il servilo di roccolto dei rifiuli urboni per il 201s,
viene riossunfo nello seguente lobello 5,
A seguiÎo dello volutolone dell'ommonlore dei costi di cioscuno mocrocotegorio previsto dol
melodo normolizoio, è possibile delerminore i cosli complesslvi riguordonti lo geslione del ciclo
dei rifiuti solidi urboni.
Per ll colcolo dello foriffo binomio occone definire i cosli inerenti lo componenle fisso e lo
componenle vofiobile dello losso, determinoîo in bose o quonto disposlo dol melodo
normolizoto (O.P.R. n. I58/99).
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I COSTI OPERAIIVI DI GESTIONE - CG PREVTStONt 20r 5

costì di geslione del ciclo deì servizì sui RU

indifferenloii - CGIND
costi di spozomento e lovoqoìo strode - CSL

coslì oer servizi € 45.225.00
fOTALÉ ol ) € 45.225.00

2
costi di roccollo e lrosoorlo RU - CRT

costi per servizi € 30. r50.00

TOIATE o2) € 30.150.00

3
cosli di hollomenfo e smoltimento RU - CTS

qo$i pe{ sejylzi € 42.210.00
lOfAtE 03) € 42.210,00

4
oltri cosîi - spese operoi - ecocolendorio e
vone € 30.ó0ó,ó I

TOIATE 04) € 30.ó06.ó r

loTAtE cosn A
€

l€.19t.61

h

cosîi di gestione del ciclo dello roccollq
differenzioto - CGD

cosli f oioli di roccollo differenzioto - CRD

coslì per servizi r1s.575.00

TOTATE bIì
€

i r5.575.00

2
cosfi di lrotlomento e riciclo CTR

cosli oer servizi €23.Ir5.00
TOTATE b2) €23.tI5.00

IOIAIE CO5II B
€

I 38.ó90,00

2 cosll coMuNr - cc
I

cosfi omminìslrotivi: occerlomenfo,
riscossione, contenzioso - CARC € 5.000,00

2 costi qeneroli di qestìone - CGG € 16.729,81

3 costi comuni diversi dedotlo rimborso MIUR € 7.888.s8

TOrAr.E COST| C € 29.6t 8.3?

3 cosîl D'uso DEt cAPttAtE - cK

rl
l ommorlomenti - AMM
2 occonionomenli - ACC
3 remurozione di copÌfole investilo - R

TOTAIE COSTI D

IOTAIE COSTI
€

3l ó.500.00
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ó.4 Suddivisione del corli in porte fisso e In porle vorlobite

Lo suddivisione ovviene in bose olle melodologie previsle dol D.p.R. l5g/99, onolizzondo le singole
voci di cosfo del Piono Economico Finonziorio come nello lobello che seque.

ARI. 7 - DETERMINAZIONE DEI PARAMEIRI K DI APPIICAZIONE TARITFARIA

consideroio lo necessilò di delerminore icoetficienli Ko, Kb, Kc e Kd di cui ol D.p.R. lsg/l999 si
prendono cÒme riferimenlo i volorì medi riportoli nelle lobelle 2, 3 e 4 del citolo D.p.R.,
monlenendo per ollro fermo lo possibililò per il Comune di oumenlare o diminuire 16 torìffe di
delerminole cotegorie in funzione dello loro copocito medio di produrre rifiuti. nell'ombifo dei
coefficienti minimi e mossimi previsti do e lobele del D.p.R tSA/1999.
Di seguifo sono delermÌnoli icoefficienti Ko, Kb, Kc e Kd per il Comune dì Dresono.

7.1 Coettlcienfi pode lisso dello toriffq

Lo porle fisso dello toriffo, o meglio lo quoto di diskibuzione dello loritto o coperluro dei costi fissi di
servizio, kovo opplicqzione medionte I'odeguomenlo delle superfici occupole do ogni ulenzo
molfiplicote con coeflicienti slqtistici lobe ori {D.R.p. I 58/1999}.
Quesli coeflicienli si differenziono se lrotlosi di ulenze domesliche fCoefficiente Koì o non
domesliche (Coef ficiente Kc).

7.1.l Uf6nzè domesllchè
ll DPR 158/99 prevede I'opplicozione del coeffjcienle denominolo Ko relolìvomenle olle ulenze
domesliche sullo bose dello locolizzozione geogrofico det Cómune, ne consegue I'opplicozione
inlegrole dello lobello lb), ollegoto o predelto decrelo, con i porometri riîeriÌi od un comune con
popololone inferiore oi 5.000 obilonti, ubicoto net Nord ttalio.

lobello ó
Coefiicie'ìli dì odotlomeotO c,elte ruoerlicì
'domeillchè' llì boSe oi nlmero ajei
cornpong.ti il nucieo lomigliore - Coeflclante
l(o

N. componenli Coetficlenle Ko

I 0.84

2 0,?8

3 L08
4 t.tó
5 1 ,24

ó e ollre ì.30

7.1.2 Ulenzè non dome3liche
Per quonlo riguordo i coefficienti Kc relolivi olle ulenze non domesliche il D.P.R. ì58/ 1999 pone lo possibililo
di scegliere lro un ronge di volori che voriono suilo bose delle dimensioni del Comune e dello suo
collocoione geogrofìco.

I coefficienli Kc per le ufenze rìon cJomesliche sono nìodulolj enlro qli ìnlcrvolli déi volori minimi e
rnossima slobilili dol D.P.R. ì58/ì999 e sono di sequito determinoti.

aO'n!ne oi 3rcjono - Àr-,oa) iìall5 - i,iilnar tcono.n ca iri:.)rì.iOlo , ciìîcJ^enl-- lAtr I 
Pcîiro ló iji l8

I



di odcttomento dgIe superfci 'non dom.alcha' in bose oilo cologado di

Negozi Abbigliomenlo, Colzolure, Librerio, Corlolerio,

Afîlvito' Arfigíonoli lipo Botleghe: Folegnome, ldroulico,

Supermercoto, Pone E Poslo, Mocellerio, Solumi E

7.2 Coefilclenll pdlè vqrlobllé d.llo lodflo

Lo porle voriobile dello tcriffo, o meglio lo quolo di disfribuzione dello lodfto o coperluro dei cosli
voriobili di serviio dipendenti dollo quonlilò quolilò dei rifiuli roccolli, trovo opplicozlone medionle
I'odeguomento delle superfici occupoîe do ogni utenzo molliplicoli per i coeflicienli sfolislici
lobellori IORP 158/1999).
Quesli coefficienli dilferiscono o secondo che hollosi di utenze domestiche (Coefficienfi Kb) o don
domesliche {Coelficienti Kd).

7.2.1 Ul€nté domcaflch€
I coefficienfi Kb per le ulenze domesliche sono modulofi enho gli infervolli dei volori minimi e
mossimi slobilili dol D.P.R. 158/1999 e sono di seguilo deîerminoti.

Tobello I
Co€ffci€nli di odolìomenlo dellg utenze
'domcdlch!' in boso ol numqo dei
componenlì il nucleo lomiglio.g - Cocftclenle
xb

N. componenll I CosfÍclenle Kb

2tl
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7.2.2 UleÍze non domesflchè
P-er guonto rÍguqdo i coetficienîl Kd relotM db utenze norì dornesliche a D.p,R. 'l58/l999 pone lo possbflò
di scegliere lro un ronge di vorod che voriono su[o bos€ deÍe dimenroni der comune u àaro ,*colocctrlone geogrofi co.

I coefficienti Kd per le ufenze non domesliche sono moduloti entro gli intervolli dei volori minimi emossimi slobililí dol D.p.R, t58/1999 e sono dÍ seguito delefminoli,

Tobello 9

N. componèrìll Coclflclenle Kb

4 2,2

2,9
ó e olfre 3,1

9.:.e$Ylq,dgflomento detb rulefficJ ,non dom.dkhc, In bos€ o o ipotetico produzron€

CATEGORIE utenze non domèdlchè CoefficlenL Kd
Musei, Biblioleche, Scuole, Assgciozioni, Luoghi Di Cutto 3,400
Compeggi, Oisùibulori Corburonti, lmpionfi Sporlivi ó,030
Sfobilimenli Eoheori 4,tó0
Esposizioni. Autosoloni 3.030
Alberghi Con Rislofonte 9,850
Alberghi Senzo Risf oronf e 7,490
Cose Di Curo E Riposo 8,0ì0
Ulfici, Agenzjé, Sludiprofessionoli ?300
Bonche Ed blifuti Di Credito 4,7&
Negozi Abbigliomenf o, Colzolurè, tibreriq, Corf oterio
Feromenlo E Alti Beni Durevoli 8,120

Edicolo, Fornocio, Toboccoio, pludlicenze 10.ó00
Af lMlo' Artigionoli lipo Bolteghe: fotegnorneJdroulico.
Fobb)Io, Elottricislo 7,M
Conozerio, Autof licino. Eletirouro 8,550
Atlivito' Industrioli Con qoponnoni Di produzione 5,500
Attlvlto' Arligionoli Di produzione Beni Specifici 6,710
Ristoronti, Trofîorie, OslerÍe, pizerie, pub, Bineíe s0,210
Bor, Cotte', Posticceflo 29,820
Supermercolo. Pone E poslo, Mocellerio, Solumi E
Forlnoggi, Generi Alimentori t4,430

Plurilicenze AlimentorÍ E/O Mhte r 7,000
Orlofruffq. Pescherie, Fiori E pionfe, pizo Al Toglio 67 ,ó60
Discoteche, Nighf Club ì 0,980

Comune di Oresono - Anno 20tS - piono Economico Finoniodo - componente TARtI pogino t8 di lo
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MITANO

Proposra cli detberazione ad oggerro:

APPIIOVAZIONtr TA|ìIFFE TASSA RII.IUT'T (TARI) - ANNO 2OI5

ooooooooooÒoooooooooooÒoooooooooóoooooooooooooooooooooooo 
ÒoooooooooooÒóooooooooocooó

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Tributi, Segrereria ed fnlbrmatica, visto il disposto dell,art.49,lo comma det D.Lgs. 267/2000: visro l'art. l+riir, rj ",-io, a"r o.rgs. zoz;ei-ii-"g"rrJ'zooointrodorto dall'arr. i del D.L. r0 ottobre 20r2. n. r74, come modiricato dalra Legge di conversions 7dicemtrre 2a.12, n' 213' esprimc.parere favorevole sono il profrlo defla regolarità tecnica attestante laregolarità e la coÍrettezza deI'azione amministrativa delra presenre proposta di deliberazione.

Dresano, 23.07_2015

IL RESPONSABII-E DELL'AIITA TRII]U]'I, SECRETERIA ED INFORMATICA
Rag. Piana Caterina

COM_UN,€ Ol DRESANO Vjo Romo 3-S m070 Dresono {,\{4 --rel. C2/9827a52t .o\ o2/gg2t12ú po.tifr, tvo Oót47390ì-54 C.t 8n5G7óOt53
'|lo 

rnlernel; www,comune.df erono,mì.il
comune.dre5cnoà pec.regione,lornbordio_;i
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COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI IIII,ANO

Proposra di deliberazione ad oggetto:

O"""ttO,*t*OuOrtO*d

Il sottoscritto, Rcsponsabile dell'Area Finanze e personale, visto ir disposto del|an.49 ro comma edell'art l47 bis. dei D L. n. 2ó7 del lg agosto 2000, esprimc parere favorevorc, sorto ir profiro dela
regolarità conrabile della proposra di deliberazionc in oggeno indicata.

Drcsano, lì 23i(t1 120 t5

IL RESPONSABILE D6LL'AREA
FINANZE E PERSONALE

DoÍ.ssa Sheina Ferri

Poginoldi t I
COMUNI Dl DRESANO Vio Romo 3 2OOZ0 Dresqno lMt)Z 02/9827851 fox 02/9827 4O4t porlìio tvo 0ót4739015{ C.F. S4S03Zó0153
e-morl : prolocollo6?comuno.dresono.mj_ii sito inlernel: www.comune.dresono.mi.il
pecr cornLJne.drelqno(ipec..egione.lombo.dio_i,



COMUNE DI DRESANO
PROVINCIA DI MIIANO

AfPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ITARI} ANNO 2OI5

ll presenle verbole viene lello, conlermolo e 50lloscritlo.

|l StNDACO
Vilo Penio

IT SEGREIARIO COMUNAIE
Doll. Dìego Corlino

COl Utl! Dl DRESAfIó Vio Ro.no 3'.5 20070 Dretonc iMl!
lel 02i9827852 | ra\ A2/9827028A p.)riÌio tvo 0ó r 4,/:ì90t54 C F 845C3/ó0t 53
lîo rnlerrìel: www .collr,,rne_ore5ono,r:Ì ii
cofnuie ajresorìo erpec_regicne,loorbord o.ii
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COMUNE DI DRESANO
Provincla di MILANO

Protocollo lno
Ddta lt o
Pubblicaztonc n"

è Ílaîo pubblicdro all'olbo dl qaesto conune :

ùl giorno 04l0Vl5 al glorno l9fiAl5

ùesano 4/82015

r09

DELE. CONS. COM. N. 13 DEL 24NnOI5.APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RTFIUTI
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