
 

 
 

 

COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 
adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto 

  

 

OGGETTO:  
 

VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 

DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI 

(MTR) ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 

N. 443/19. 

 

 L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle 

ore 21.00, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è 

riunito in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 in sessione Ordinaria 

di Prima convocazione. 

 

Risultano collegati al momento della trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

  
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTI 

PELLERANO ANDREA Sindaco SI 

TEGIACCHI FABIO Consigliere Anziano SI 

GREGORINI RENATO Vice Sindaco SI 

BONELLI MONICA Consigliere SI 

DELLA BONA BARBARA Consigliere AG 

PEDROLI PAOLO Consigliere SI 

DELLA ROMANA ANGELO Consigliere AG 

BAMBINI ROMANA Consigliere AG 

MORETTI SIMONA Consigliere AG 

AMONINI PIERLUIGI Consigliere SI 

BETTINI MATTEO Consigliere SI 

     

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA SONGINI. 

 

Il Sig. ANDREA PELLERANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, invita a trattare l’argomento indicato in oggetto.

 



OGGETTO: VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE DEL METODO TARIFFARIO 

RIFIUTI (MTR) ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/19. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 
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”;  

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità 
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per 
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, 
a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina 
paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la 
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei 
servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 
comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di 
reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o 
associati. 

 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); 

 

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 



 
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di 
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di 
trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di 
trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 
b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della 
remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle 
immobilizzazioni in corso; 
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019; 

 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione 
del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone 
annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo 
trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato 
dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, 
da: 
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 
sensi di legge; 
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la 
stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene 
svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 
terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 
• sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 
• l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 
6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; 
• 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; 

 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A 
alla citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed 
operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti 
secondo la normativa vigente”; 

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di CASTELLO DELL’ACQUA non è 
presente/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti 
norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 



dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia…”; 
 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis 
del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione 
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati”, considerato che con le disposizioni previste dal D.L. 18/2020 e s.m.i. è stata 
disposta la proroga al 31 luglio 2020 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020; 

 

Dato atto che con Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i. il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30.09.2020; 

 

Visto: 

• l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire 
dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 
• le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate 
secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze 
relative ai fabbisogni standard anno 2018; 
 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) 
il quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo 
unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei 
coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 
 

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 
443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti in data 21/05/2020 ns. prot. n. 1791 
e integrazione del 21/08/2020 ns prot. n. 2908 (Allegato A) ed integrato con le voci inserite 
direttamente dal Comune (Allegato B), relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un 
costo complessivo di € 79.471,00; 
 

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di CASTELLO 
DELL’ACQUA, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee 
guida ministeriali, in termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 
€/ton. 342,21 (2018), moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a ton. 203.366 
(consuntivo 2018); 
 

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i 
relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, 
come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 
 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto 
Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il 
corrente anno; 
 



Esaminati: 

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (allegato “A”) predisposto dal 
soggetto gestore del servizio (S.ec.am Spa) in data 21/05/2020 ns. prot. n. 1791 e 
integrazione del 21/08/2020 ns prot. n. 2908 il quale espone un costo complessivo di € 
47.559,00; 
 
- il piano finanziario redatto dal Comune (allegato “B”), relativamente ai costi riferiti alle 
attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il 
quale espone un costo complessivo di € 31.912,00; 
 

Tenuto conto che i piani finanziari sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
a) le dichiarazioni, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti 
dei soggetti che hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
b) le relazioni che illustrano sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 
 

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione dei piani finanziari, consistente 
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari alla elaborazione dei piani economici finanziari; 
 

Ritenuto pertanto di validare conseguentemente i Piani finanziari e i relativi allegati, 
riportati negli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi 
all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 
deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

Richiamati i Piani Finanziari relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegati alla 
presente deliberazione, come sopra validati, i quali espongono la suddivisione tra costi 
fissi e costi variabili, 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 
variabile1; 
 

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”; 
 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del MTR che 
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei 
rifiuti e per la determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI per il corrente anno;  
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi Generali; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

 

                                                           
1 

 



DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle relazioni illustrative 

dei piani finanziari opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei 
parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 
all’Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa; 

3. di validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni i Piani Finanziari e i 
documenti ad esso allegati (“A” e “B”) alla presente deliberazione; 

4. di approvare il valore complessivo dei Piani Finanziari corrispondenti ad un MTR di 
€ 79.471,00.  

5. di trasmettere i Piani Finanziari, l’MTR ed i documenti allo stesso allegati all’ARERA 
ai fini dell’approvazione. 

 
Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione 
separata e unanime  

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 



Comune di Castello dell'Acqua

Pareri
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#NOME?

       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Legenda celle

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 8.430                         8.430 compilazione libera

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0 non compilabile

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 0 celle contenenti formule

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 0 celle contenenti formule/totali

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 0

Fattore di Sharing  – b E 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 0

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0

Rateizzazione r E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r  ( FORMULA E18/E19XE17) E 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C -                            8.430                         8.430                         

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.255                         2.255                           

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 3.000                         3.000                           

                    Costi generali di gestione - CGG G 15.227                       15.227                         

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD (SGRAVI CERTIFICATI NON CONSIGLIATI) G -                                

                    Altri costi - COal G -                                

Costi comuni – CC C 18.227                       18.227                         

                   Ammortamenti - Amm G -                                

                  Accantonamenti - Acc (art. 14 FCDE) G 3.000                         3.000                           

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                

                        - di cui per crediti G -                                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                

                Remunerazione del capitale investito netto - R G -                                

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                

 Costi d'uso del capitale - CK C -                                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0

Rateizzazione r E 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r ( FORMULA E41/E42XE40) E

Oneri relativi all'IVA indetraibile G

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C -                              23.482                       23.482                         

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C -                              31.912                       31.912                         

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV facoltativo

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg ( ART. 16 RUOLO 2018/QUANTITA' RIFIUTI) G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg (DATI ISPRA) E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale g C

Coefficiente di gradualità (1+g) C

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C

(1+r) C

 ∑Ta C

 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa  (ART.3 G22/G85) E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Ambito tariffario/Comune di CASTELLO DELL'ACQUA

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

agg. 24-06-2020






