
 

 

COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Provincia di Chieti 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

Numero 
10 

I.U.C.  COMPONENTE  TARI. APPROVAZIONE PIANO 
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L’anno duemiladiciannove il giorno uno  del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala consiliare, 
convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
1 - DI LAUDO WALTER P     
2 - PICCOLI GABRIELE P     
3 - FELICE Luca P     
4 - VALENTINI Yvan P     
5 - FELICE Martin Heinz P     
6 - DI ZILLO Claudio P     
7 - DI NOCCO Valentina A     
8-  ANTENUCCI Francesca P     
9-  VENOSINI Andrea P     
10-DI NOCCO Paolo A     
11-VESPASIANO Leandro Donato P     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2  
 
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Walter DI LAUDO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 
D. Lgs. N. 267/2000: 
 
Parere di regolarità tecnica  
Favorevole 
F.to Geom. Giuseppe FELICE 
Parere di regolarità contabile 
Favorevole 
F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Presidente, sindaco Walter DI LAUDO, che introduce l’argomento all’ordine del giorno e 

illustra la proposta di deliberazione ad oggetto: “I.U.C.  COMPONENTE  TARI. 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE DA APPLICARE PER 

L'ANNO 2019”. 

 Preliminarmente, il Presidente  ricorda che il Comune di Celenza sul Trigno non è socio del 

Consorzio CIVETA e dice che la scelta di rimanere extraconsortili è dipesa dal fatto che quando è 

stata proposta l’adesione era già in atto la procedura per la costituzione dell’AGIR per cui non 

avrebbe avuto senso l’acquisto di quote in Civeta. Dice che lo scorso anno è scaduto l’affidamento 

del servizio di gestione dell’igiene urbana ed è stato indetto un nuovo bando europeo; la gara è stata 

aggiudicata a Smaltimenti SUD e pare che il servizio sia notevolmente migliorato. Continua 

affermando che l’amministrazione ha deciso lasciare invariate le tariffe anche se, a causa del recente 

sequestro giudiziario della terza vasca del Civeta potrebbero esserci un aumento della spesa per i 

conferimenti, peraltro già comunicata dal Civeta. Questa situazione potrà essere oggetto di 

assestamento e comunque si parla di cifre molto basse circa 2/3 mila euro.  

 Ascoltato il consigliere Andrea VENOSINI il quale dice di dover dissentire da quanto 

sostenuto dal Sindaco perché in bilancio è già riscontrabile un aumento, seppur minimo, di circa 

3.000 euro della voce relativa all’entrata TARI che potrebbe ulteriormente aumentare qualora 

questo Ente dovesse pagare di più per i conferimenti. Sostiene che si tratta di un dato negativo che 

va sommato alle perplessità sulla procedura di gara che vincola il comune per sette anni senza 

possibilità di diminuzione della tariffa, posto che tutti i vantaggi derivanti da eventuale riduzione 

dei rifiuti e dal riciclo sono a favore della Ditta aggiudicataria. Inoltre, rileva che c’è stato un 

aumento dei rifiuti e che non è stata avviata la campagna di informazione che servirebbe proprio a 

responsabilizzare i cittadini. Conclude dicendo che questa proposta non può essere votata per la 

leggerezza con cui si è trattato un punto fondamentale che rappresenta una delle principali voci di 

spesa del bilancio. Si riserva di intervenire con una dichiarazione di voto.  

 In risposta al consigliere Venosini, il consigliere Luca FELICE afferma che quanto detto è 

pura demagogia perché si cerca di rappresentare ed interpretare i numeri per quello che non sono. 

Dice di voler rassicurare i cittadini e garantisce che sono in essere misure che porteranno risparmi 

per gli utenti. Invita a leggere la relazione tecnica della Ditta e la documentazione di gara. 

 Il consigliere A. VENOSINI risponde che interessa poco la relazione tecnica perché viene 

tutto cristallizzato nel contratto e gli uffici, partendo da quelle voci, elaborano il piano finanziario e 

la tariffa; aggiunge che la scelta di non conferire a Civeta ma ad Isernia non solo può comportare un 



 

 

aumento dei costi ma, dal punto di vista politico territoriale, non aggiunge ricchezza alla Regione. 

Ribadisce che, allo stato dei fatti, questa proposta non può trovare riscontro attraverso un voto 

favorevole.  

 Il SINDACO ribadisce che il saldo della TARI  tra costi del servizio e quanto pagano i 

cittadini è positivo e l’azione amministrativa viene con favore quando c’è un bilancio positivo tra 

entrate e spese. Ricorda che anche senza aver usato il codice a barra, il Comune di Celenza sul 

Trigno è stato premiato come comune riciclone e quindi, se non si vuole fare demagogia ed 

ingannare i cittadini, bisogna riconoscere che i fatti dicono altro rispetto a quanto sostenuto dal 

consigliere Venosini. Continuando, aggiunge che in passato si sono affidati servizi con scadenza al 

2031 con costi elevatissimi che i cittadini stanno continuando a pagare. Quindi, quando si parla 

bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di dire la verità ai cittadini.  

 Il consigliere A. VENOSINI chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione di voto: << il 

gruppo “Insieme per Celenza sul Trigno” voterà contro questo punto all’ordine del giorno in quanto 

i cittadini saranno sottoposti ad un aumento della tariffa sui rifiuti. La qualità di un’azienda, come 

noi tutti ben sappiamo, è direttamente riconducibile alla qualità dei dipendenti: dipendenti che 

lavorano contro il benessere di un’azienda sono i principali autori dei danni all’azienda stessa. Il 

nostro voto è ancora più negativo in considerazione del fatto che a breve l’Ente potrebbe essere 

sottoposto ad ulteriori e maggiori oneri legati allo smaltimento dei rifiuti>>. 

 Esaurita la discussione, il Presidente invita alla votazione palese per alzata di mano. 

 Con voti favorevoli 7 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI), contrari 2 

(Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO), astenuti 0, accertati e proclamati dal 

Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 9 consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 36 del 18/03/2019. 

 Successivamente, stante l’urgenza, in considerazione della propedeuticità della presente 

deliberazione all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, con separata votazione dal 

seguente esito: voti favorevoli 7 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI), contrari 2 

(Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO), astenuti 0, accertati e proclamati dal 

Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 9 consiglieri presenti e  votanti  

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 

del D.lgs. n. 267/2000. 



 

 

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 
xx FAVOREVOLE �  NON FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Giuseppe FELICE 
 
Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 
xx FAVOREVOLE �  NON FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 
 
 

Proposta n. 36 del 18.03.2019 
 
Oggetto: I.U.C. COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
ED ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.          
 
 

 

IL SINDACO 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 

introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 

intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

 CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della 

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi 

da 639 a 705; 

 EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha 

sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 VISTA la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019); 



 

 

 ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva; 

 EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 

 RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani; 

 PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie 

calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di 

riferimento; 

 VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 

“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in 

vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

 RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel 

rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 ATTESO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

 CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 



 

 

 RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie 

definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche 

sono suddivise in base alla popolazione residente e, quindi, in 21 (ventuno) categorie, così come 

previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 in quanto inferiore a 5000 abitanti; 

 VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile 

dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 

(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili 

inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, 

punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 

 PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate 

secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99,sono indicati analiticamente negli allegati alla 

presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei 

familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 

adattamento Kb; 

 RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni 

singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 

158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 

superficie tassabile; 

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il valore 

minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un 

aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n .158/99, stante la conferma di tale deroga, 

operata dall’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017; 



 

 

 ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 

coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà 

essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997, secondo le modalità 

indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni;  

 VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe 

della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 

 RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2019; 



 

 

 RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, 

n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della 

gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 VISTO lo Statuto comunale; 

 VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

P R O P O N E 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare 

nell’anno 2019, come riportato negli allegati al presente atto; 

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

     di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine 

della sua pubblicazione sul sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it dello stesso 

Ministero; 

- Infine propone al Consiglio Comunale, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Piano Finanziario TARI anno 2019 

allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

 

 

 

 

1 – Premessa 

 A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata introdotta l’imposta unica comunale (I.U.C.), ad opera dell’articolo 1, 

comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), articolata in tre diversi 

prelievi. Il nuovo tributo si fonda su due presupposti d’imposta: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato 

alla loro natura e valore, mentre il secondo è correlato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. Nel dettaglio la 

I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI ) e tassa sui rifiuti 

(TARI).Quest’ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà 

a sostituire tutti i precedenti prelievi.  

 Ciò che la nuova normativa propone avviene nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, in ragione dell’adozione dei criteri riportati nel D.P.R. n. 158/99.  

Ai sensi dell’articolo 52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 44, il consiglio 

comunale ha adottato, con deliberazione consiliare n. 9 del 27 maggio 2014, il proprio regolamento 

per la disciplina per l’applicazione del tributo che determina, tra l’altro: 

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

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) 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; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  

2 – Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Celenza sul Trigno si è posto e si pone. 

Obiettivo d’igiene urbana 

 A seguito di espletamento di gara d’appalto, il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani 

e di spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla ditta 

Smaltimenti SUD s.r.l. con sede in via Carlomagno 10/12 – Isernia. 

 

 

Obiettivo di riduzione della produzione RSU 



 

 

 Per raggiungere l’obiettivo di riduzione della produzione RSU, nel corso degli anni ed a 

partire dall’anno 2010, è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini 

per una maggiore differenziazione delle varie tipologie dei rifiuti; il raggiungimento di tale 

obiettivo, oltre alla riduzione del rifiuto prodotto dall’intera comunità, ha consentito 

all’amministrazione di mantenere inalterate le tariffe della T.R.S.U. (fin quando questa tassa è 

rimasta in vigore – anno 2012) mantenendo, nel corso degli anni, una percentuale di raccolta 

differenziata costantemente superiore del 65,00% tanto che, ogni anno, la Regione Abruzzo e 

Legambiente, conferiscono al Comune di Celenza sul Trigno l’attestato di “Comune Riciclone”. 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata attraverso: 

-Raccolta domiciliare: 

 (frazione organica con cadenza trisettimanale nel periodo giugno / settembre e bisettimanale 

ottobre / maggio; 

 carta, plastica / alluminio, vetro e indifferenziata con raccolta settimanale); 

-Raccolta domiciliare dei RUP, cadenza mensile, 3° martedì del mese con contestuale raccolta su 

strada dei rifiuti ingombranti e RAEE; 

 Nel corso degli anni è stato ampliato il ciclo della raccolta differenziata estendendo, la 

stessa, alla raccolta di pile esauste, farmaci scaduti, abbigliamento ed oli usati mediante il 

posizionamento di raccoglitori in punti strategici del centro abitato. 

Obiettivo economico 

 L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente che l’Amministrazione Comunale è 

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,  

 Nella predisposizione del piano finanziario si è tenuto conto delle agevolazioni che 

l’Amministrazione Comunale vuole confermare anche per l’anno 2019 (riduzione del 15% 

della tariffa per le famiglie che praticano il compostaggio domestico e per i nuclei familiari 

al cui interno vi sono soggetti con grave handicap e che hanno una invalidità riconosciuta del 

100%, con o senza accompagnamento, cumulabili tra loro) oltre che del tributo relativo alle 

istituzioni scolastiche, art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 Per quanto poi concerne la determinazione della misura della tariffa, la normativa prevede 

che i criteri da adottarsi sono quelli dettati dal D.P.R. n. 158/99. Obiettivo è, quindi, la realizzazione 



 

 

di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del rifiuto, nell’intento di 

determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e qualità media ordinaria dei 

rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta.  

 Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per l'individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della tariffa: l’elaborazione delle tariffe, in 

adesione alle norme del predetto decreto, avviene secondo il cosiddetto metodo normalizzato, già 

applicato dal 2013 con l’istituzione della TARES. 

 Dalle modalità di determinazione della TARI, è possibile individuare le componenti di costo 

stabilite dalla norma richiamata. Queste sono: 

 una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

 un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che concerne i costi 

di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 

 Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, 

riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di 

servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto 

prodotto. 

 L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici 

coefficienti che si rapportano alla potenzialità di produrre rifiuto, in relazione sia ai costi fissi che a 

quelli variabili. 

 Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise:  

 le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il 

nucleo familiare (da uno a sei), disponendo che l’ultima categoria (la sesta) includa, in via 

residuale, i nuclei con sei o più componenti.  

 Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha raggruppato le diverse attività in 

categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro 

Comune si farà riferimento a n. 21 categorie non domestiche. 

 Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato 

D.P.R. n. 158/99. 



 

 

 Per giungere alla determinazione della tassa, le tariffe calcolate con le modalità sopra 

descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, per le utenze 

domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie tassabile, 

mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento la superficie imponibile in rapporto 

all’attività svolta. 

 La superficie imponibile, ai fini TARI, è data: 

 per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano, si considera l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, 

 per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile. 

 Si allega alla presente il piano finanziario redatto in conformità alle normative citate e con le 

proposte di adozione del quadro tariffario al fine di procedere alla copertura integrale dei costi. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giuseppe Felice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019 
  

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di CELENZA SUL TRIGNO 
 

    

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 626,06 626,06 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 16.829,28   16.829,28 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 0,00   0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 10.000,00   10.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 6.600,00   6.600,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   79.372,17 79.372,17 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   15.222,49 15.222,49 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00 0,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

      

SOMMANO 33.429,28 95.220,72 128.650,00 

  25,98% 74,02% 100,00% 

% COPERTURA 2019 100% 

PREVISIONE ENTRATA     128.650,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 33.429,28 95.220,72 128.650,00 

UTENZE DOMESTICHE 26.743,42 84.710,45 111.453,87 

% su totale di colonna 80,00% 88,96% 86,63% 

% su totale utenze domestiche 24,00% 76,00% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 6.685,86 10.510,27 17.196,13 

% su totale di colonna 20,00% 11,04% 13,37% 

% su totale utenze non domestiche 38,88% 61,12% 100,00% 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018 

  Kg % 

TOTALE R.S.U.             319.523    

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                 13.739  4,30% 

A CARICO UTENZE               305.784    

UTENZE NON DOMESTICHE                  33.752  11,04% 

UTENZE DOMESTICHE                272.032  88,96% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   1,00 

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3  

AREA GEOGRAFICA Sud 

ABITANTI >5000 NO 

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2018 

ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013) 0% 

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 
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Coefficienti DPR 158/99 
UTENZE DOMESTICHE NORD CENTRO SUD 

      Ka (SUD)     Kb   Ka (nord) Ka (centro) Ka (sud) 

  

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitant

i 

>5000 

Abita

nti 

 -  - min max med ad-hoc 
< 5000 

Abitant

i 

>5000 

Abitan

ti 

< 5000 

Abitanti 

>5000 

Abitan

ti 

< 5000 

Abitan

ti 

>5000 

Abitan

ti 

  Famiglie di 1 componente  0,75 0,81     0,60 1,00 0,80 0,70 0,84 0,80 0,82 0,86 0,75 0,81 

  Famiglie di 2 componenti  0,88 0,94     1,40 1,80 1,60 1,50 0,98 0,94 0,92 0,94 0,88 0,94 

  Famiglie di 3 componenti  1,00 1,02     1,80 2,30 2,05 1,90 1,08 1,05 1,03 1,02 1,00 1,02 

  Famiglie di 4 componenti  1,08 1,09     2,20 3,00 2,60 2,30 1,16 1,14 1,10 1,10 1,08 1,09 

  Famiglie di 5 componenti  1,11 1,10     2,90 3,60 3,25 3,00 1,24 1,23 1,17 1,17 1,11 1,10 

  Famiglie di 6 o più componenti  1,10 1,06     3,40 4,10 3,75 3,50 1,30 1,30 1,21 1,23 1,10 1,06 

  Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,00 0,00     1,80 2,30 2,05 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTENZE NON DOMESTICHE NORD CENTRO SUD NORD CENTRO SUD 

  
Categorie < 5000 abitanti 

Kc 

(SUD)       
Kd 

(SUD)       
Kc 

(nord)   
Kc 

(centro)   
Kc 

(sud)   
Kd 

(nord)   
Kd 

(centro)   Kd (sud)   

  
 

min max med ad-hoc min max med ad-hoc min max min max min max min max min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,29 0,52 0,41 0,00 2,54 4,55 3,55 1,20 0,32 0,51 0,34 0,66 0,29 0,52 2,60 4,20 2,93 5,62 2,54 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,44 0,74 0,59 0,00 3,83 6,50 5,17 0,00 0,67 0,80 0,70 0,85 0,44 0,74 5,51 6,55 5,95 7,20 3,83 6,50 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,71 0,00 5,80 6,64 6,22 0,00 0,38 0,63 0,43 0,62 0,66 0,75 3,11 5,20 3,65 5,31 5,80 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 0,00 2,97 4,55 3,76 0,00 0,30 0,43 0,23 0,49 0,34 0,52 2,50 3,55 1,95 4,16 2,97 4,55 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,28 0,00 8,91 13,64 11,28 0,00 1,07 1,33 1,02 1,49 1,01 1,55 8,79 10,93 8,66 12,65 8,91 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 0,00 7,51 8,70 8,11 0,00 0,80 0,91 0,65 0,85 0,85 0,99 6,55 7,49 5,52 7,23 7,51 8,70 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 0,00 7,80 10,54 9,17 4,50 0,95 1,00 0,93 0,96 0,89 1,20 7,82 8,19 7,88 8,20 7,80 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,98 0,00 7,89 9,26 8,58 4,50 1,00 1,13 0,76 1,09 0,90 1,05 8,21 9,30 6,48 9,25 7,89 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 0,00 3,90 5,51 4,71 5,00 0,55 0,58 0,48 0,53 0,44 0,63 4,50 4,78 4,10 4,52 3,90 5,51 

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

0,94 1,16 1,05 0,00 8,24 10,21 9,23 4,00 0,87 1,11 0,86 1,10 0,94 1,16 7,11 9,12 7,28 9,38 8,24 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 0,00 8,98 13,34 11,16 7,00 1,07 1,52 0,86 1,20 1,02 1,52 8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,78 1,06 0,92 0,00 6,85 9,34 8,10 4,15 0,72 1,04 0,68 1,00 0,78 1,06 5,90 8,50 5,75 8,54 6,85 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,18 0,00 7,98 12,75 10,37 7,00 0,92 1,16 0,92 1,19 0,91 1,45 7,55 9,48 7,82 10,10 7,98 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,41 0,86 0,64 0,00 3,62 7,53 5,58 0,00 0,43 0,91 0,42 0,88 0,41 0,86 3,50 7,50 3,57 7,50 3,62 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,67 0,95 0,81 0,00 5,91 8,34 7,13 0,00 0,55 1,09 0,53 1,00 0,67 0,95 4,50 8,92 4,47 8,52 5,91 8,34 
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16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 6,86 0,00 48,74 71,99 60,37 7,00 4,84 7,42 5,01 9,29 5,54 8,18 39,67 60,88 42,56 78,93 48,74 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 5,35 0,00 38,50 55,61 47,06 8,00 3,64 6,28 3,83 7,33 4,38 6,32 29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61 

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

0,57 2,80 1,69 0,00 5,00 24,68 14,84 0,00 1,76 2,38 1,91 2,66 0,57 2,80 14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58 0,00 18,80 26,55 22,68 15,45 1,54 2,61 1,13 2,39 2,14 3,02 12,59 21,41 9,60 20,35 18,80 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

0,34 10,88 5,61 0,00 3,00 95,75 49,38 0,00 6,06 10,44 6,58 10,89 0,34 10,88 49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75 

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,39 0,00 8,95 15,43 12,19 0,00 1,04 1,64 1,00 1,58 1,02 1,75 8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43 
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Comune di CELENZA SUL TRIGNO 

UTENZE DOMESTICHE                       

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 
          Sud 51,643265           

Famiglie di 1 componente  157 14.516,00 19,7% 92,5 0,75 1,00 0,523347         48,39    
                 

51,64     
                

51,64     

               
100,03     

Famiglie di 2 componenti  112 12.636,00 14,0% 112,8 0,88 1,80 0,614061         69,28    
                 

92,96     
                

46,48     

               
162,24     

Famiglie di 3 componenti  55 6.451,00 6,9% 117,3 1,00 2,30 0,697796         81,85    
               

118,78     
                

39,59     

               
200,62     

Famiglie di 4 componenti  58 6.887,00 7,3% 118,7 1,08 3,00 0,753620         89,49    
               

154,93     
                

38,73     

               
244,42     

Famiglie di 5 componenti  16 1.870,00 2,0% 116,9 1,11 3,60 0,774554         90,53    
               

185,92     
                

37,18     

               
276,44     

Famiglie di 6 o più componenti  2 322,00 0,3% 161,0 1,10 4,10 0,767576       123,58    
               

211,74     
                

35,29     

               
335,32     

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 398 26.528,00 49,9% 66,7 0,00 2,30 0,000000                 -    

               
118,78     

                

39,59     

               
118,78     

Superfici domestiche accessorie 547 22.863,00 40,7% 41,8 0,00 0,00 0,000000                 -    
                       
-         -  

                       
-       

Totale (escluso pertinenze) 798 69.210,00 100% 86,7   
 Media  

0,688492   
 Media                  

41,49       
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Comune di CELENZA SUL TRIGNO 

UTENZE NON DOMESTICHE 

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria Numero oggetti 

categoria 
Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                          5               2.158,00  min 0,29 min 2,54 0,310297 0,790954 1,101251 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                           -                          -    min 0,44 min 3,83 0,470796 1,192659 1,663454 

3 Stabilimenti balneari                           -                          -    min 0,66 min 5,80 0,706194 1,806115 2,512309 

4 Esposizioni, autosaloni                           -                          -    min 0,34 min 2,97 0,363797 0,924855 1,288652 

5 Alberghi con ristorante                           -                          -    min 1,01 min 8,91 1,080690 2,774566 3,855257 

6 Alberghi senza ristorante                           -                          -    min 0,85 min 7,51 0,909492 2,338607 3,248099 

7 Case di cura e riposo                          3               1.736,00  min 0,89 ad hoc 4,50 0,952291 1,401296 2,353587 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                        18                  934,00  min 0,90 ad hoc 4,50 0,962991 1,401296 2,364287 

9 Banche ed istituti di credito                          1                  286,00  min 0,44 ad hoc 5,00 0,470796 1,556996 2,027791 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli                          3                  124,00  min 0,94 ad hoc 4,00 1,005791 1,245597 2,251387 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                          2                    57,00  min 1,02 ad hoc 7,00 1,091390 2,179794 3,271184 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista                        20               1.857,00  min 0,78 ad hoc 4,15 0,834592 1,292306 2,126899 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          1                  200,00  min 0,91 ad hoc 7,00 0,973691 2,179794 3,153485 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                           -                          -    min 0,41 min 3,62 0,438696 1,127265 1,565961 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                           -                          -    min 0,67 min 5,91 0,716894 1,840369 2,557262 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                           -                          -    min 5,54 ad hoc 7,00 5,927746 2,179794 8,107540 

17 Bar, caffè, pasticceria                          4                  196,00  min 4,38 ad hoc 8,00 4,686558 2,491193 7,177751 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari                           -                          -    min 0,57 min 5,00 0,609894 1,556996 2,166890 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                          7                  202,00  min 2,14 ad hoc 15,45 2,289779 4,811117 7,100896 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                          2                    45,00  min 0,34 min 3,00 0,363797 0,934197 1,297994 

21 Discoteche, night club                           -                          -    min 1,02 min 8,95 1,091390 2,787022 3,878412 
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  Totale 66 7.795,00               

Comune di CELENZA SUL TRIGNO 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019 

ENTRATA TEORICA 

 

 

128.650,00 

 

 

QUOTA FISSA     QUOTA VARIABILE 
26% 74% 

33.429,28 95.220,72 

 

 

   

UTENZE 

DOMESTICHE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

UTENZE 

DOMESTICHE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

80% 20% 89% 11% 

26.743,42 6.685,86 84.710,45 10.510,27 

 
 

 

 

 

 

TOTALE UTENZE 

 DOMESTICHE 

TOTALE UTENZE  

NON DOMESTICHE 

87% 13% 

111.453,87 17.196,13 

Nota 

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle 
famiglie. Nel triennio 2013/2015 
si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 
fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97). 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     F.to Dott.Walter DI LAUDO         F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

        
__________________________       _____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 
affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 
17.04.2019, prot. n. 1251, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 

                                       IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 

 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in 
quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 01.04.2019. 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 
n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 17.04.2019 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

________________________ 


