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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 29-04-16   
 
      N. 7   
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) - APPROVAZIONE P IANO  
         FINANZIARIO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE  
         TARIFFE PER  L'ANNO 2016. 

 
  
   

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mes e di aprile, alle 
ore 15:00, in Pergola, nella sala delle adunanze co nsiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il  Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazi one. 

 
All'appello [ ore 15,02 ] risultano:  

=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO P ORLANDI LUCIANO P 
BALDELLI ANTONIO P CARBONARI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA P LONDEI GIOVANNI P 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO P CUCCARONI STEFANO P 
CASTRATORI LUCA P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  13 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   0 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dot t. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e  dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
ORLANDI LUCIANO 
CARBONARI LUCIANO 
ILARI GRAZIANO 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Gagliesi Vincenzo 
La seduta è Pubblica.  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente  eseguibile   S  
--------------------------------------------------- ------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberaz ione è 
contenuta sul file audio allegato. 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno  e cede la 
parola all’Assessore Castratori il quale illustra s inteticamente 
la proposta di deliberazione. 
 
Seguono gli interventi del Consigliere Londei, del Consigliere 
Guidarelli, del Consigliere Renzi e dell’Assessore Castratori (3 
repliche agli interventi dei Consiglieri precedente mente 
indicati).  
 
Il Sindaco, preso atto che non ci sono ulteriori in terventi, 
chiude la discussione ed illustra le sue conclusion i. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliber azione 
indicata in oggetto.  
Il risultato della votazione è il seguente: 
 
  presenti e votanti n.  13  
  voti favorevoli    n.   7  
  voti contrari      n.   0 
  astenuti           n.   6 (Ilari, Londei, Guidare lli,  
                             Cuccaroni, Renzi, Temp erini).  
     
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di delibe razione. 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata esegui bilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n.  13   
  voti favorevoli    n.  13 (unanimità dei presenti ).  
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibil ità della 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione dell’Assessore Castratori e gli  
interventi contenuti nel file audio allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio 
Tecnologico datata 22.04.2016, relativa all'oggetto , munita dei 
prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18.08.2000, 
n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 
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SETTORE : III 
SERVIZIO: TECNOLOGICO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  L' ANNO 2016.  

 
=================================================== =================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comuna le (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ar t. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni da lla L. 22/12/2011, 
n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tribut o per i servizi 
indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citat o articolo 1 
della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano l a tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce ch e: “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine  fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsio ne,le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario  del  servi zio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso 
ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  alt ra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti  in  materia ...”; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale ATA n. 1 del 01/03/2016 r iguardante 
l’atto di indirizzo relativo allo svolgimento del s ervizio di gestione 
dei rifiuti e alle tariffe per l’anno 2016 nel terr itorio dell’A.T.A. 
1 Marche Nord- Pesaro e Urbino;  
 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossion e della 
TARI, il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, c ome sostituito 
dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014,  n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, p revede che “Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura cor rispettiva di cui 
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposiz ioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tram ite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettroni ci di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del D irettore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'e conomia e delle 
finanze sono stabilite le modalità per la rendicont azione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente  per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, 
ai comuni e al sistema informativo del Ministero de ll'economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagame nto della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza seme strale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI.”; 
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 do ve si 
prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e  le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la dat a fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO che è stato differito, da ultimo, al 30.04.2016 il  termine per 
l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilan cio di previsione 
per l’ anno 2016 con Decreto del Ministero dell’ In terno del 
01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  07.03.2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo a lla 
potestà generale degli Enti Locali in materia di en trate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la gestione dei rifiut i, 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n°20 del 
10/09/2014; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del trib uto, 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n°21 del 
10/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1 997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 ; 
 
VISTA  la vigente normativa in materia di rifiuti di cui al D.Lgs 
n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazio ni; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il meto do 
normalizzato per definire la tariffa del servizio d i gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determ inazione della 
tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 15 del 27/03/2006 con la quale è 
stato approvato il contratto di servizio per l’affi damento del 
servizio di igiene ambientale ad ASET S.p.A., con d ecorrenza 
01/01/2006; 
 
VISTO il contratto Rep. n. 15459/67 del 17/08/2006; 
 
CONSIDERATO che al 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifi uti 
urbani e di accertamento e riscossione della TIA er a affidato ad ASET 
S.p.A.; 
 
VISTO l’art. 1, comma 691 L. 27 dicembre 2013 n. 147,  come sostituito 
dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014,  n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68. a i sensi del quale: 
“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del de creto legislativo 
n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del r elativo contratto, 
la gestione dell’accertamento e della riscossione d ella TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui a ll’articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
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RITENUTO di avvalersi della facoltà di affidare, per l’anno  2016, la 
gestione  dell’accertamento e riscossione della TAR I ad ASET S.p.A., 
in applicazione di quanto disposto dal citato comma  691; 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2016, predi sposto dal 
soggetto gestore del servizio rifiuti ASET S.p.A, a ppositamente 
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli  uffici comunali;  
 
RAVVISATA l'opportunità di stabilire 3 scadenze di versament o della 
TARI per l’anno 2016: 
 
  
1^ rata –  scadenza 31 LUGLIO 2016   –  

 periodo gennaio-aprile  
   
2^ rata – scadenza 31 OTTOBRE 2016  –  
  periodo maggio-agosto  
   
3^ rata –    scadenza 31 DICEMBRE 2016 -  
  periodo settembre-dicembre 
   
 
VISTO che il Gestore ASET S.p.A. dovrà riversare gli inca ssi della 
TARI al Comune di Pergola, che provvederà a riversa rli a sua volta al 
Gestore al netto delle spese incluse nel piano fina nziario facenti 
carico direttamente al Comune; 
 
RITENUTO di stabilire che il riversamento da parte del Gest ore dovrà 
essere effettuato entro un mese dalle rispettive sc adenze TARI; 
 
VISTO il D.L. Enti Locali n. 78/2015, che ha stabilito, all'art. 7, 
comma 9, che le mancate riscossioni degli anni prec edenti, una volta 
che si trasformano in crediti inesigibili, devono e ssere considerati 
tra le componenti di costo dell'attuale tassa rifiu ti (TARI), in virtù 
dell'obbligo di copertura integrale dei costi di ra ccolta e 
smaltimento imposto dalla normativa europea 
ESAMINATI i prospetti  relativi alle  tariffe del tributo per l’anno 
2016, nello specifico: 

− tabella di ripartizione percentuale dei costi tra u tenze 
domestiche e non domestiche; 

− tariffe utenze domestiche e non domestiche; 
− entità degli sconti tariffari previsti per la racco lta 

differenziata; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n . 
201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le delib erazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Econ omia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni  dalla data di scadenza del termine p revisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo F iscale prot. n. 
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le mo dalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel P ortale del 
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federalismo fiscale, delle delibere di approvazione  delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comuna le; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
RICONOSCIUTA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provved ere in 
merito; 
 

DELIBERA 
 

per quanto riportato in premessa: 
 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, che fa  parte 
integrante della presente deliberazione;  

2) di approvare le tariffe rifiuti anno 2016, come da allegata 
documentazione predisposta da ASET S.p.A., che fa p arte integrante 
della presente deliberazione; 

3) di stabilire le seguenti scadenze di versamento del la TARI per 
l’anno 2016: 
 
1^ rata –  scadenza 31 LUGLIO 2016   –  
 periodo gennaio-aprile  
   
2^ rata – scadenza 31 OTTOBRE 2016  –  
  periodo maggio-agosto  
   
3^ rata –  scadenza 31 DICEMBRE 2016 - 
    periodo settembre-dicembre 

 
 

4) di affidare, per l’anno 2016, la gestione  dell’acc ertamento e 
riscossione della TARI ad ASET S.p.A., in applicazi one di quanto 
disposto dal citato comma 691; 

5) di dare atto che il gestore ASET S.p.A. verserà al Comune di 
Pergola gli incassi della TARI entro un mese dalle rispettive 
scadenze, il quale provvederà a riversarli al Gesto re al netto 
delle spese incluse nel piano finanziario e facenti  carico 
direttamente al Comune; 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del  D.L. 201/2011, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economi a e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le mod alità ivi 
previste; 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
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DATA: 22-04-2016                                   PROPOSTA N.17   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'IST RUTTORE   
F.to CASTRATORI Geom. LUCA F.to Dott. Ing. MANTOVAN I ROBERTO 
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 22-04-2016 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. Ing. MANTOVANI ROBERTO 
 
                                   
=================================================== ===================  
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVORE VOLE  
 
 
 
DATA: 23.04.2016  
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOT ONDI VERARDO 
 
                                     
=================================================== ===================  
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il Segretario Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Gagliesi Vincenzo F.to BALDELLI Dott. FR ANCESCO 

 
=================================================== ===================  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 20-05-2016    
                                      F.to IL SEGRE TARIO COMUNALE    

    Dott. Gagliesi Vincenzo 
 

=================================================== ===================  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quin dici giorni      

consecutivi, dal 20-05-2016 al 04-06-2016 (N. 1123 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urb ino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lg s. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 31-05-2016, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 29-04-2016 poich è dichiarata          

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D .Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE    
                                       Dott. Gaglie si Vincenzo 
 
 



2016 

 N. 

componenti il 

nucleo 

familiare 

 Kb minimo  Kb Massimo 

 Kb Applicato - 

Coefficiente 

proporzionale di 

produttività per numero 

dei componenti del 

nucleo familiare 

 Tariffa fissa di 

riferimento 

 Tariffa 

variabile di 

riferimento 

[num] [num] [num] [€/mq] [€]

1 0,60 1,00 1,00 0,58913911 83,17431489

2 1,40 1,80 1,71 0,64394275 142,22807846

3 1,80 2,30 2,09 0,69874638 173,83431812

4 2,20 3,00 2,46 0,75355002 204,60881463

5 2,90 3,60 3,03 0,80150320 252,01817412

6 1,65 4,10 3,40 0,84260593 282,79267062

 COMUNE DI PERGOLA 

 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 

Allegato 2 alla Deliberazione di approvazione delle Tariffe

Coefficienti e Tariffe per le utenze domestiche



2016 

 Numero 

categoria 
 Descrizione categoria  Kc - max  Kc - min  Kc - applicato 

 Tariffa fissa di 

riferimento 
 Kd - max  Kd - min  Kd - applicato 

 Tariffa variabile 

di riferimento 

 Tariffa totale di 

riferimento 

[€/mq] [€/mq]

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,61 0,43 0,52 1,43904265 5,65 3,98 4,82 1,75344639 3,19248904

2 Cinematografi e teatri 0,46 0,39 0,39 1,07928199 4,25 3,60 3,60 1,30962801 2,38891000

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 0,43 0,52 1,43904265 4,80 4,00 4,80 1,74617068 3,18521333

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 0,74 0,78 2,15856398 7,45 6,78 7,12 2,59015317 4,74871715

5 Stabilimenti balneari 0,67 0,45 0,56 1,54973824 6,18 4,11 5,15 1,87349562 3,42323386

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 0,33 0,56 1,54973824 5,12 3,02 5,12 1,86258206 3,41232030

7 Alberghi con ristorante 1,59 1,08 1,34 3,70830222 14,67 9,95 12,31 4,47820022 8,18650244

8 Alberghi senza ristorante 1,19 0,85 1,02 2,82273751 10,98 7,80 9,39 3,41594639 6,23868390

9 Case di cura e riposo 1,47 0,89 1,18 3,26551986 13,55 8,21 10,88 3,95798687 7,22350674

10 Ospedali 1,7 0,82 1,26 3,48691104 15,67 7,55 11,61 4,22355033 7,71046137

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 0,97 1,42 3,92969340 13,55 8,90 13,09 4,76195295 8,69164635

12 Banche ed istituti di credito 0,86 0,51 0,86 2,37995516 7,89 4,68 7,89 2,87026805 5,25022321

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,22 0,92 1,13 3,12715038 11,26 8,45 10,42 3,79064551 6,91779589

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 0,96 1,39 3,84667170 13,21 8,85 12,77 4,64554158 8,49221328

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,86 0,72 0,82 2,26925957 7,90 6,66 7,53 2,73930525 5,00856482

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 1,08 1,34 3,70830222 14,63 9,90 12,27 4,46364880 8,17195102

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,12 0,98 1,11 3,07180258 10,32 9,00 10,19 3,70697484 6,77877742

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,99 0,74 0,97 2,68436802 9,10 6,80 8,87 3,22677790 5,91114592

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,26 0,87 1,14 3,15482428 11,58 8,02 10,51 3,82338621 6,97821049

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 0,32 0,89 2,46297685 8,20 2,93 8,20 2,98304158 5,44601842

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 0,43 0,88 2,43530295 8,10 4,00 8,10 2,94666302 5,38196597

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,84 3,25 3,25 8,99401658 90,55 29,93 29,93 10,88810175 19,88211833

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,33 2,67 3,50 9,68586401 39,80 24,60 32,20 11,71389497 21,39975897

24 Bar, caffè, pasticceria 7,04 2,45 2,45 6,78010480 64,77 22,55 22,55 8,20336433 14,98346914

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,34 1,49 1,92 5,31338825 21,55 13,72 17,64 6,41717724 11,73056550

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 1,49 1,92 5,31338825 21,50 13,70 17,60 6,40262582 11,71601408

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,76 4,23 4,23 11,70605850 98,96 38,90 38,90 14,15125821 25,85731670

28 Ipermercati di generi misti 1,98 1,47 1,73 4,78758421 18,20 13,51 15,86 5,76963895 10,55722316

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,58 3,48 5,03 13,91997027 60,50 32,00 46,25 16,82508206 30,74505233

30 Discoteche, night-club 1,83 0,74 1,29 3,56993273 16,83 6,80 11,82 4,29994530 7,86987803

 COMUNE DI PERGOLA 

 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 

 Allegato 3 alla Deliberazione di approvazione delle tariffe 

 Coefficienti e Tariffe per le utenze non domestiche



2016 

Uso Domestico Uso non domestico

62% 38%

 COMUNE DI PERGOLA 

 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 

Allegato 1 alla Deliberazione di approvazione delle Tariffe

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

% Copertura costi



Raccolta differenziata conferita direttamente al 
Centro raccolta differenziata o negli eventuali 

centri mobili
TIPO UTENZA Caratteristiche dell'utenza Sconto sulla tariffa dovuta

MATERIALE €/kg.
Olio vegetale Domestica munita di badge magnetico 0,200

Compostaggio domestico domestica con giardino/orto 25% parte variabile

 COMUNE DI PERGOLA (PU) 

  TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - A NNO 2016 

Allegato 4 alla Deliberazione di approvazione delle  tariffe 

Entità delle agevolazioni per la raccolta differenz iata


