
 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COM.LE 

N. 36 DEL 29/09/2020 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020 PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
 
Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica  

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni in materia sono stati 
convocati alle ore 20.30 come da lettera (prot.13165 del 24/09/2020) per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali.  

Vista l’ordinanza Sindacale n. 8 del 09/03/2020 
L'anno 2020 addi' 29 del mese di Settembre in modalità telematica con lo strumento della 
videoconferenza risultano presenti alla discussione del presente punto all’ordine del 
giorno i signori: 
 
All’appello risultano presenti  
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Villa Alberto Sindaco SI 

Maida Simone Consigliere AG 

Lobosco Antonio Rocco Consigliere SI 

Di Rito Giuliana Vice Sindaco SI 

Giardina Salvatore Consigliere SI 

Marchesi Angelo Enrico Presidente del Consiglio 
Comunale 

SI 

Ambrosoni Marco Consigliere SI 

Paolino Silvana Consigliere AG 

Tremolada Davide Consigliere SI 

Fondrini Filippo Vice Presidente Consiglio 
Comunale 

SI 

Maggioni Daniela Consigliere SI 

Nacca Pasquale Consigliere SI 

De Vecchi Anna Consigliere AG 

 
Consiglieri Presenti n. 10 - Consiglieri Assenti Giustificati n. 3 - Consiglieri Assenti n. 0  
 
Partecipa il Segretario Generale - Dott.ssa Tiziana Della Monica 
Essendo legale il numero degli intervenuti, 
il Sig. Marchesi Angelo Enrico 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020 PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Presidente del Consiglio legge il punto n. 7) iscritto all’o.d.g. e passa la parola 
all’Assessore alla partita – Franco Pellero per l’illustrazione dell’argomento. 

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 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 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 »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti per il periodo 2018-2021; 

 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; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 28/07/2020, ad oggetto: “Tassa sui rifiuti 
(TARI). Determinazione delle tariffe anno 2020” con la quale il Consiglio Comunale: 

 ha confermato le tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 80 del 27/12/2019, sia per le utenze domestiche che per le utenze non 
domestiche; 

 ha dato atto che le tariffe approvate sarebbero state successivamente aggiornate in 
base alle risultanze del piano economico-finanziario del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti dell’anno 2020, da elaborare secondo le disposizioni di cui alla 
deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019; 

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 7 maggio 2020 relativa alla “Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19” che interviene definendo un 
meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i comuni devono 
riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo 
dell’emergenza; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2020 che riconosce per 
l’anno 2020 una riduzione della tariffa variabile per quelle utenze non domestiche che 
sono state obbligate a sospendere totalmente o parzialmente la propria attività, a causa 
della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID 19; 



CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa stimata in 
€.120.000,00 da porre a carico del bilancio comunale; 

RAMMENTATO che 

 il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto con il decreto crescita 
n. 34/2019, stabilisce che a partire dal 2020, per tutti i versamenti che scadono prima 
del 1° dicembre, la TARI va commisurata in acconto alla tariffa dell’anno precedente, 
mentre per quelli aventi scadenza successiva deve essere calcolata a saldo sulle 
tariffe dell’anno di riferimento; 

 il Comune di Pessano con Bornago ha inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento 
dell’acconto Tari 2020 calcolato in misura pari al 50% di quanto dovuto per l’anno 
2019, come previsto dalla normativa vigente; 

VISTO l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 secondo il quale, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, rinviato al 30/09/2020 come 
previsto dalla Legge di Conversione del D.L. Rilancio 34/2020, il consiglio comunale deve 
determinare le tariffe 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; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.35 assunta in data odierna con la 
quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
in conformità al nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) previsto da ARERA, che prevede 
un costo complessivo pari ad €.1.167.700,00 ; 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro 1.068.514,26, al netto del costo relativo 
alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/20 pari ad euro 99.185,74, di 
approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020 per un gettito complessivo di euro 
1.068.514,26 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 
dettagliatamente indicate negli allegati “D” e “E” della presente deliberazione, i quali 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2020 che la ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche debba essere effettuata secondo le seguenti 
percentuali: 

 63% utenze domestiche; 

 37% utenze non domestiche; 

come riportate nell’allegato C; 

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla 
tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per 
cento, ai sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28/07/2020; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 
– I comma e 147 – bis e quinques – del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al presente atto, 
nonché in ordine all’inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 
agosto 1990 n. 241 da parte dei Responsabili di Area competenti; 

 

VISTI ed acquisiti l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di 
regolarità contabile resi dal Responsabile dell’Area 2, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 



VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DATO CORSO ad ampia discussione con l’intervento dei Consiglieri di Minoranza e 
Maggioranza, come da registrazione digitale della seduta agli atti; 
 
Posta in votazione su invito del Presidente del Consiglio il punto 7) all’odg si ha il 
seguente esito: 
 
PRESENTI n. 10 
VOTANTI n. 7 
FAVOREVOLI n. 7 (Villa, Lo Bosco, Di Rito, Marchesi, Giardina, Ambrosoni, Tremolada 
del gruppo di maggioranza “Oltre!”) 
CONTRARI n. 0 
ASTENUTI n. 3 (Fondrini, Maggioni e Nacca del gruppo di minoranza “Chiara Fiocchi 
Sindaco – Governa il futuro”) 
 

DELIBERA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui 
integralmente richiamate; 

2. DI APPROVARE i coefficienti ka di adattamento, Kb di riferimento quali indici di 
produttività rifiuti per le utenze domestiche, Kc e Kd di riferimento per produttività delle 
utenze non domestiche, nonché i parametri di applicazione Quf, Quv, Qapf e Cu come 
riportati rispettivamente negli allegati A, B, e C parte integrante e sostanziale della 
presente, dando atto che detti coefficienti e parametri di applicazione sono strumenti 
operativi per la determinazione delle tariffe TARI relative all’anno di imposta 2020; 

3. DI CONFERMARE anche per l’anno 2020 che la ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche debba essere effettuata secondo le seguenti 
percentuali: 

 63% utenze domestiche; 

 37% utenze non domestiche; 

come riportate nell’allegato C; 

4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020, cosi come 
riportate negli allegati D e E, relativi rispettivamente alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche parti integrante e sostanziale della presente; 

5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, 
nella misura del 5%; 

6. DI DARE ATTO che per l’anno 2020 è prevista una riduzione della tariffa variabile per 
quelle utenze non domestiche che hanno sospeso totalmente o parzialmente la 
propria attività, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia 
COVID 19, per il periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020, in particolare si prevede la 
riduzione della quota variabile annuale per una percentuale determinata come segue: 



 

Giorni di chiusura % riduzione quota variabile 

0-30 10% 

31-60 20% 

Oltre 60 giorni 25% 

 

la riduzione spetta a coloro che presentino apposita istanza, utilizzando la 
modulistica predisposta dall'ufficio tributi, corredata da autocertificazione, attestante 
la sussistenza dei requisiti per il godimento dell'agevolazione, a pena di decadenza 
entro il 15 ottobre 2020; 

7. DI PRECISARE che il gettito derivante dall’applicazione della Tariffa sui Rifiuti TARI 
verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2020/2022, 
esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 
27.12.2019 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge; 

8. DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti TARI, per l'anno 
2020, sono stabilite in due rate scadenti il 30 di settembre e il 30 dicembre; 

9. DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di 
legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

10. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 2, l’adozione degli atti conseguenti per 
l’esecuzione del presente provvedimento; 

11. Con distinta e separata votazione di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi 
dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.. come di seguito 
indicato: 

PRESENTI n. 10 
VOTANTI n. 7 
FAVOREVOLI n. 7 (Villa, Lo Bosco, Di Rito, Marchesi, Giardina, Ambrosoni, 
Tremolada del gruppo di maggioranza “Oltre!”) 
CONTRARI n. 0 
ASTENUTI n. 3 (Fondrini, Maggioni e Nacca del gruppo di minoranza “Chiara Fiocchi 
Sindaco – Governa il futuro”) 
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2020

PERSONALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/09/2020

Ufficio Proponente (PERSONALE)

Data

Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in
relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della
241/1990 - Parere favorevole

SIMONA LA LICATA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, e art. 6 bis L.241/1990 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/09/2020Data

Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l'obbligo di astensione in
relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto, come previsto dall'art. 6 bis della
241/1990 - Parere favorevole

SIMONA LA LICATA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marchesi Angelo Enrico   F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione dell’Addetto alla Pubblicazione, certifico che copia della presente 

deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

Addì 06/10/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica 

 

 

CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è: 
- stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. - 134 del 

D.Lgs. 267/2000; 
- stata pubblicata dal 06/10/2020 per 15 giorni e diverrà esecutiva per decorrenza del 
termine in data 31/10/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì 06/10/2020     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Tiziana Della Monica   
  

_______________________________________________________________________ 

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

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 



AnnoCodice studioprima simulazione

STUDIO COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO ANNO 2020

20200000000001

COEFFICIENTI DOMESTICI

Descrizione Ka KbCodice TIA

applicato applicato

Ka Kb

min max min max

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 0

0,9400 1,2800100 0,9400 0,9400 1,4000 1,8000

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 1

0,8000 0,8000100 0,8000 0,8000 0,6000 1,0000

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 2

0,9400 1,2800100 0,9400 0,9400 1,4000 1,8000

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 3

1,0500 1,7200100 1,0500 1,0500 1,8000 2,3000

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 4

1,1400 2,0200100 1,1400 1,1400 2,2000 3,0000

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 5

1,2300 2,3800100 1,2300 1,2300 2,9000 3,6000

Civili Abitazioni                                                                                                                                                                                       
Nucleo 6 e più

1,3000 2,6500100 1,3000 1,3000 3,4000 4,1000

Descrizione riduzione %riduzione Ka %riduzione KbCodice riduzione

50 (Stagionali) 30,0000 30,0000

51 (Compostaggio) 0,0000 20,0000

52 (Abitazioni vuote a disposizione) 30,0000 30,0000

53 (Esenzione totale) 100,0000 100,0000

54 abitazioni unico occupante 30,0000 0,0000

55 abitazioni vuote o a disposizione 30,0000 30,0000

56 residenti all'estero 20,0000 30,0000

57 abitazioni prive di allacci 0,0000 100,0000

58 abitazioni prive di allacci 0,0000 100,0000

Ka = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Kb = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

23/09/2020 PaginaElaborato il 7



AnnoCodice studioprima simulazione

STUDIO COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO ANNO 2020

20200000000001

COEFFICIENTI NON DOMESTICI

Codice TIA Descrizione Kc Kd

applicato applicato

Kc Kd

min max min max

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4000 3,2800 0,4000 0,6700 3,2800 5,5000

2 Cinematografi e teatri 0,3000 2,5000 0,3000 0,4300 2,5000 3,5000

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,6000 4,9000 0,5100 0,6000 4,2000 4,9000

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,7600 6,2500 0,7600 0,8800 6,2500 7,2100

6 Esposizioni, autosaloni 0,5100 4,2200 0,3400 0,5100 2,8200 4,2200

9 Case di cura e riposo 1,0000 8,2000 1,0000 1,2500 8,2000 10,2200

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0700 8,7800 1,0700 1,5200 8,7800 12,4500

12 Banche ed istituti di credito 0,5500 4,5000 0,5500 0,6100 4,5000 5,0300

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri durevoli 0,9900 8,1500 0,9900 1,4100 8,1500 11,5500

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,8000 14,7800 1,1100 1,8000 9,0800 14,7800

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,7200 5,8700 0,6000 0,8300 4,9200 6,8100

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,0900 8,9000 1,0900 1,7800 8,9000 14,5800

17 Att. artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,0900 8,9500 1,0900 1,4800 8,9500 12,1200

18 Att. artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,8200 6,7600 0,8200 1,0300 6,7600 8,4800

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0900 8,9500 1,0900 1,4100 8,9500 11,5500

20 Att. industriali con capannoni di produz. 0,9200 5,4300 0,3800 0,9200 3,1300 7,5300

21 Att. artigianali di produzione beni spec. 1,0900 8,9100 0,5500 1,0900 4,5000 8,9100

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,5700 45,6700 5,5700 9,6300 45,6700 78,9700

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,8500 39,7800 4,8500 7,6300 39,7800 62,5500

24 Bar, caffè, pasticceria 3,9600 32,4400 3,9600 6,2900 32,4400 51,5500

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,7600 22,6700 2,0200 2,7600 16,5500 22,6700

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,5400 12,6000 1,5400 2,6100 12,6000 21,4000

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,1700 58,7600 7,1700 11,2900 58,7600 92,5600

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,5000 28,7000 3,5000 6,9200 28,7000 56,7800

30 Discoteche, night club 1,9100 15,6800 1,0400 1,9100 8,5600 15,6800

Codice riduzione Descrizione riduzione %riduzione Kc %riduzione Kd

2 (uso stagionale o non continuativo) 0,0000 50,0000

3 (Aree scoperte) 50,0000 50,0000

4 (Rifiuti specifici) 30,0000 30,0000

5 avvio al riciclo 0,0000 0,0000

6 locali inutilizzati 0,0000 100,0000

23/09/2020 PaginaElaborato il 8



Anno2020Codice studio 0000000001prima simulazione

9109

411.382,33 657.131,93

Abitanti

Costi fissi: Costi variabili: Fabbisogno totale: 1.068.514,26

63,00%259.170,87 389.011,09

37,00%

COEFFICIENTI DI BASE

0,6285819

310,1290796

0,2225469

0,5568100

0,1336218

(Quf) Quota unitaria costi fissi Domestici

(Quv( Quota unitaria costi variabili Domestici

(CuD) Costo unitario al Kg Utenza Domestica

(Qapf) Quota unitaria costi fissi non Domestici

(CuNd) Costo unitario al Kg Utenza non Domestica

STUDIO COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO ANNO 2020

Totali Costi Piano Finanziario

Costi Utenze Domestiche

Costi fissi: Costi variabili: Fabb. domestici: 648.181,96

152.211,46 268.120,84

Costi Utenze non Domestiche

Costi fissi: Costi variabili: Fabb. Non domestici: 420.332,30

100,00%

453.881

Metri quadri

Domestico Non Domestico Totali334.249 788.130

1.747.996,04

Kg Rifiuti teorici

Domestico Non Domestico Totali2.006.564,96 3.754.561,00

RIPARTIZIONE COSTI

4.079

Numero utenze

Domestico Non Domestico Totali543 4.622

4.144

Numero Posizioni utenze

Domestico Non Domestico Totali926 5.070



   Allegato D 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
 Città Metropolitana di Milano 

 
 

                                             TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020 

 



 

Allegato E 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 
 

 

 



 

Allegato E 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 
 

 

 



 

Allegato E 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 
 

 

 

 

 

 


