
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
ANNO 2020 

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TA RIFFE TARI ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 19:37 nella sala delle adunanze, con nota di 
convocazione prot. N. 4551 del 25/09/2020, in via Chiesa Nuova, 3 in seduta Straordinaria, in sessione 
Pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Presente/Assente

rag. Tasso Gabriele Sindaco Presente

Bacco Adriano Componente del Consiglio Presente

Rancan Sara Componente del Consiglio Presente

Bauce Alessandra Componente del Consiglio Presente

Antoniazzi Mauro Componente del Consiglio Presente

Xompero Daniele Componente del Consiglio Presente

Beltrame Rina Componente del Consiglio Assente

Dalla Barba Davide Componente del Consiglio Presente

Bocchese Susy Componente del Consiglio Presente

Santolini Jonathan Componente del Consiglio Presente

Mioli Chiara Componente del Consiglio Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ruggeri Elena.

il Sig. Tasso rag. Gabriele nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco illustra l 'argomento ed evidenziala la riduzione prevista per la raccolta dell 'umido.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l ’anno 2014, ha introdotto l ’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione dell’Imposta comunale 
in tre diverse entrate IMU, TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 
VISTO l ’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 con il quale è stata abolita la I.U.C. per le componenti IMU 
e TASI ad eccezione dalle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane così disciplinata dalla 
Legge di Stabilità 2014 commi da 641 a 668;
VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
VISTO, in particolare, l ’allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi 
rifiuti 2018-2021;
VISTO l ’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all‘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;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale adottata in data odierna relativa all’approvazione del piano finanziario 
dei rifiuti secondo il metodo ARERA predisposto dal soggetto gestore del servizio Società Agno Chiampo 
Ambiente Srl ed integrato con i costi sostenuti dal Comune riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti;
ESAMINATO il predetto piano il quale espone un costo complessivo di € 148.000,00 con la suddivisione tra 
costi fissi pari ad €. 34.975,24 e costi variabili par ad €. 113.024,76, al fine di determinare il totale delle entrate 
tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 
variabile;
VISTO, in particolare, l ’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l ’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da 
assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Finanziario relativo al servizio per l ’anno medesimo;
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, 
“fino all 'approvazione da parte dell 'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall 'Ente territorialmente competente
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
VISTO in particolare l ’art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la Legge n° 147/2013 e precisamente l’art. 1 comma 652 con la quale viene stabilito che n elle 
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al 
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità' di 
regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.
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205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
RITENUTO, pertanto, di ridurre anche per quest’anno i coefficienti portandoli sotto il minimo, rimanendo 
comunque entro il massimo previsto ai sensi della normativa vigente, i coefficienti kc e kd per le categorie 5, 6, 
16 e 17 e confermando il valore massimo per tutte le altre categorie al fine di mantenere una omogeneità e una 
certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, pur riconoscendo una determinata differenziazione 
tra le categorie che conferiscono al servizio pubblico maggiori quantitativi di rifiuti;
DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle 
tariffe di cui sopra, per l ’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di 
crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,70% +
- coefficiente recupero della produttività: 0,10% -
- coefficiente QL 2,00% +
- coefficiente PG 2,00% =

Limite massimo di variazione annuale 5,60%
RITENUTO al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al 
netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce 
parte integrante della presente deliberazione;
VISTO l ’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l ’applicazione del Tributo 
Provinciale per l ’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 504;
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;
ATTESO che le straordinarie misure di contenimento del contagio dal COVID 19 adottate, a partire dal mese di 
febbraio 2020, dalle autorità nazionali e regionali hanno pesantemente condizionato la vita sociale ed economica 
del Paese, comportando una progressiva e sostanziale sospensione dei servizi e delle attività produttive e 
commerciali, nonché fortissime limitazioni alla socialità delle persone, con effetti che si rifletteranno per tutto il
2020;
VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 che all'art. 1 comma 1.1 stabilisce: “Ferme restando le prerogative già 
attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui 
l ’articolazione dei corrispettivi all ’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all 'Allegato 1 del 
d.P.R. 158/99, ai fin i del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 
2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da 
COVID-19 -  trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1 .3”;
ATTESO che i criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare delle difficoltà 
applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R 158/1999, comporta, come conseguenza, 
che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/ riduzioni previste per le attività 
economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, rischiano 
di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente non opportuni in 
un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale per il Paese e per la comunità;
TENUTO CONTO del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale 
prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla 
normativa, definite “riduzioni atipiche”;
PRESO ATTO che la copertura delle suddette “riduzioni atipiche” deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
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VISTO l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti che introduce la possibilità di applicare 
riduzioni specifiche della tassa, da stabilire con proprio atto di approvazione delle tariffe, per i soggetti passivi 
interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche 
limitatamente a determinate aree del territorio comunale;
VISTA la Nota IFEL del 22/07/2020 che conferma la libertà ai Comuni di gestire le altre riduzioni (quelle 
facoltative) come previsto dalla normativa attuale e specificato nella nota di approfondimento IFEL su “la 
facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”; 
ATTESO che, è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 
finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti 
governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della 
propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze; 
VALUTATO di concedere le riduzioni alle utenze non domestiche esclusivamente a seguito presentazione di 
apposita istanza- entro il 20/10/2020 - in cui autocertificano il periodo di chiusura dell'attività e indicano il 
codice ATECO. Tale istanza dovrà essere redatta su modulo che verrà predisposto dal Servizio tributi - messo a 
disposizione sul sito istituzionale - corredata da documento di identità del legale rappresentante, o firmata 
digitalmente e presentata al Comune a mezzo PEC o se impossibilitati a mano. Non verranno valutate e accolte 
istanze presentate oltre il termine del 20/10/2020.
RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di determinare la seguente riduzione tariffaria per le 
utenze non domestiche, come sopra identificate:
- quota variabile ridotta nella misura del 25%;
PRESO ATTO che la copertura del costo della sopra specificata agevolazione sulla TARI di cui al comma 1 
dell’art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 
1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, 
ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
VERIFICATO che l ’agevolazione in parola comporta un minor introito, a titolo di TARI, e che pertanto si 
procederà all’istituzione di apposita autorizzazione di spesa non appena verrà quantificata la somma sulla base 
delle comunicazioni che perverranno dalle aziende;
PRESO ATTO che il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 
dicembre 2019, n. 157 all'art. 58 quinques, ha apportato una modifica alle categorie di tariffazione ai fini TARI 
riportate nel DPR 158/99. In particolare, trasferisce gli studi professionali, attualmente classificati nella categoria 
8, alla categoria 9 unitamente alle già presenti banche ed istituti di credito;
RITENUTO di disporre per l'anno 2020 il versamento della TARI stabilito in numero di due rate con scadenza:

^  ra ta  n. 1 con scadenza al 31/12/2020 oppure versam ento ra ta  unica;
^  ra ta  n. 2 con scadenza al 28/02/2021;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal 
richiamato art. 13, comma 15-bis e ter, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali 
come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. A condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
DATO ATTO che l’art 107 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella Legge del 24 
aprile 2020 n. 27 ha differito il termine per l ’approvazione del bilancio di previsione anno 2020 al 30 settembre
2020;
RICHIAMATO l’art. 138 del D.L. 19/05/2020 n° 34 convertito con modifiche in L. n. 77 del 17/07/2020 con il 
quale sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO il vigente Statuto Comunale;
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VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:
presenti n. 10;
votanti n. 10;
favorevoli n. 10;
contrari n. 0;
astenuti n. 0;

DELIBERA

1) di prendere atto che il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 da coprire con le 
entrate tariffarie anno 2020 è pari a €. 148.000,00;

2) di approvare le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

4) di fissare le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2020 in numero due rate con scadenza 
rispettivamente:

^  ra ta  n. 1 con scadenza al 31/12/2020 oppure versam ento ra ta  unica;
^  ra ta  n. 2 con scadenza al 28/02/2021;

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2020 e 
garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;

6) di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 
157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali, attualmente classificati nella categoria 8, 
dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito categoria 9;

7) di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell’art.1 della deliberazione Arera n. 158/2020 relativa 
alle riduzioni a favore dell’utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività;

8) di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall’art. 1.4 della delibera Arera 158/2020 
verrà applicato alla quota variabile della tariffa il fattore di riduzione previsto al paragrafo 1.3, cioè una 
riduzione forfettaria della quota variabile pari al 25%;

9) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i;

10) 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 tempistiche e delle modalità dettate dalla 
normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
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Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la
seguente votazione:
presenti n. 10;
votanti n. 10;
favorevoli n. 10;
contrari n. 0;
astenuti n. 0;

La seduta si chiude alle ore 19,49.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERE DI R EG O LA RITÀ ’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, lì 25/09/2020 Il Responsabile del Settore

F.to rag. Tiziana Consolaro
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERE DI R EG O LA RITÀ ’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio rag. Tiziana Consolaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla 
REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, lì 25 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to rag. Tiziana Consolaro

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Tasso rag. Gabriele
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

F.to Ruggeri Elena
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 06/10/2020 al 21/10/2020 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, lì 06/10/2020

Il Segretario Comunale 

F.to Ruggeri Elena
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/09/2020, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 17/10/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i.

Lì, 06/10/2020

Il Segretario Comunale 

F.to Ruggeri Elena
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

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

Lì 06/10/2020
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Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di riferimento: 2020

Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 61,8796 € 0,2333 €

2 129,4330 € 0,2722 €

3 157,8913 € 0,2999 €

4 201,7469 € 0,3221 €

5 249,5069 € 0,3443 €

6 287,4667 € 0,3610 €



Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2020

Codice Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 M usei, b ib lio teche, scuole , associaz ion i, luoghi di cu lto_ 0,4996 € 0,1079 €

2 C am pegg i, d is tibu to ri carburanti 0,7791 € 0,1692 €

3 S tab ilim enti ba lneari 0,6185 € 0,1332 €

4 E sposiz ion i, au tosa lon i 0,4223 € 0,0910 €

5 Albergh i con ris to ran te 1,0455 € 0,2262 €

6 Albergh i senza ris to ran te 0,7791 € 0,1269 €

7 C ase di cura  e riposo 0,9741 € 0,2114 €

8 U ffic i, agenzie , studi p ro fessiona li 1,1062 € 0,2389 €

9 Banche ed istituti di cred ito 0,5686 € 0,1227 €

10 Negozi di ab ig liam ento , ca lzature, libreria , carto le ria , ferrar 1,0848 € 0,2347 €

11 Edicola, fa rm acia , tabacca io , p lu rilicenze 1,4808 € 0,3213 €

12 A ttiv ità  a rtig iana li tipo bo tteghe :fa legnam e, idrau lico, fabbri 1,0110 € 0,2199 €

13 C arrozzeria , au to ffic ina , e le ttrau to 1,1276 € 0,2452 €

14 A ttiv ità  industria li con capannon i di produzione 0,8921 € 0,1924 €

15 A ttiv ità  a rtig iana li di p roduzione beni specific i 1,0610 € 0,2304 €

16 R istoranti, tra tto rie , osterie , p izzerie 3,8060 € 0,8454 €



Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2020

Codice Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Bar, caffè , P asticceria 2,8545 € 0,6340 €

18 S uperm erca to , pane e pasta , m ace lle ria , sa lum i e form agc 2,3253 € 0,5030 €

19 P lurilicenze a lim entari e /o m iste 2,5465 € 0,5516 €

20 O rto fru tta , pescherie , fiori e piante 10,1808 € 2,2062 €

21 D iscoteche, n ight club 1,5998 € 0,3467 €
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NOME: RU GGER I EL E N A

CODICE F I S C A L E :  I T : R G G L N E 8 1 P 6 5 E 8 1 5 N  

DATA. F IR M A :  0 6 / 1 0 / 2 0 2 0  0 9 : 1 8 : 3 4

IM P R O N T A : 3 9 3 4 3 9 3 3 3 3 6 3 6 6 3 6 6 2 6 5 3 9 3 9 6 1 6 3 6 4 6 6 6 5 3 0 6 6 3 9 3 8 3 4 3 3 3 8 3 9 6 5 6 1 6 2 3 6 3 6 3 2 6 2 3 3 3 5 6 4 3 9 3 1 6 6 6 1 6 3  

NOME: RU GGER I EL E N A

CODICE F I S C A L E :  I T : R G G L N E 8 1 P 6 5 E 8 1 5 N  

DATA. F IR M A :  0 6 / 1 0 / 2 0 2 0  1 0 : 1 1 : 1 9

IM PRONTA: 3 9 3 4 3 9 3 3 3 3  63  6 6 3  6 6 2  6 5 3 9 3 9  6 1 6 3  64  6 6 6 5 3 0  6 6 3 9 3 8 3 4 3 3 3 8 3 9  65  6 1 6 2 3  63  6 3 2  6 2 3 3 3 5  6 4 3 9 3 1 6 6 6 1 6 3  

NOME: T A SSO  G A B R IE L E

CODICE F I S C A L E :  T I N I T - T S S G R L 8 8 L 2 6 A 4 5 9 W  

DATA. F IR M A :  0 6 / 1 0 / 2 0 2 0  0 9 : 1 8 : 0 8

IM PRONTA: 3 3 3 1 6 2 3 9 3 2 6 3 6 6 3 7 3 8 3 9 6 4 3 1 3 6 6 5 6 6 3 6 3 3 3 2 6 6 6 2 3 4 3 3 3 3 3 6 6 6 3 8 6 1 3 0 6 2 3 5 3 1 6 4 6 4 3 7 3 3 3 6 3 7 3 4 6 1 6 2


