
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Data: 29/04/2020 N°: 9

OGGETTO: CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
TARI 2019 PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:30, convocato a norma di 
legge, si è riunito in seduta pubblica, in sessione ordinaria in video conferenza il Consiglio 
comunale, giusto decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 03/04/2020 ad oggetto: 
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 - 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA 

VERONICA
Consigliere S

3 OTTAVIANI PIETRO Presidente del 
Consiglio

S 12 BATTISTELLA 
GIOVANNI

Consigliere S

4 SOLDARINI GIORGIO 
NATALE

Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere N

5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Vice Presidente 
del Consiglio

S

6 PIOTTI SERGIO Consigliere S 15 MOTTURA COSIMO Consigliere N
7 SAVOGIN LUISA Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 15
Totale Assenti: 2

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Arch. Pietro Ottaviani.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Sarnelli Giacinto.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, con l’avvenuto collegamento in video 

conferenza dei consiglieri comunali sopra indicati, invita il Consiglio a discutere sull'argomento 
sopra indicato.



OGGETTO: CONFERMA IN VIA PROVVISORIA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 
TARI 2019 PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

Premesso:
• che il Comune di Cassano Magnago per la gestione del ciclo integrato di rifiuti si avvale della 

S.I.Eco Srl, società in house di cui il Comune detiene il 38,72%;
• che la stessa società gestisce per il Comune di Cassano Magnago anche la tariffa corrispettiva ai 

sensi del comma 668 dell’art.1 della Legge 147/2013, avendo sin dall’anno 2000 applicato sistemi di 
controllo volumetrici del rifiuto;

Tenuto conto che ai sensi dell’art.1 della Legge 147/2013 al:
• comma 668 (…comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani);

• comma 650 (… La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria.);

Dato atto che il Consiglio Comunale ai sensi dell’art 42 del TUEL ha istituito la tariffa corrispettiva e con 
deliberazione n.33/2015, affidato il servizio alla S.I.Eco Srl prevedendo nel contratto di servizio le modalità 
di revisione.

Dato atto che:
• con la legge 205/2017 (articolo 1, comma 527) sono state attribuite all’ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei 
rifiuti urbani;

• ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

• tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti saranno tenuti a trasmettere i costi sostenuti e le 
relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;

Dato atto che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell’11 marzo 
2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”, analogamente al Consiglio dei Ministri italiano che ha 
dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2020;

Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria;

Visto l'art. 107, comma 4 e 5, del DL n.17 del 18/3/2020, il prevede:
“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto 
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;



Ritenuto opportuno, di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe approvate nell'anno 2019 
(Allegato A), riservandosi di predisporre il nuovo piano finanziario, nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.107 comma 5 del DL 17/2020;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile 
dell'Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 
267/2000;

Il Presidente del Consiglio comunale pone il punto in votazione per appello nominale e voto palese mediante 
affermazione vocale-audio;
Il Presidente del Consiglio comunale con l’assistenza del Segretario generale verbalizzante dichiara che:

Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 astenuti (Battistella, Diani, Police e Tagliabue) espressi per appello nominale 
dai n. 15 consiglieri presenti in video conferenza;

DELIBERA

1. di confermare e quindi approvare, per l'anno 2020, le tariffe relative al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A) e del relativo Piano Finanziario 2019 – Tari (Allegato B);

2. di avvalersi, per l’approvazione del piano economico finanziario, nonché la determinazione delle 
tariffe dei termini e delle condizioni previste dal comma 5 dell’art.107 del DL n.17 del 18/3/2020.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 15 favorevoli espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio 
dai n. 15 consiglieri presenti in video conferenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, 
IV comma, del D.lgs 267/2000, stante l’urgenza di procedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Arch. Pietro Ottaviani

Atto sottoscritto digitalmente
dott. Sarnelli Giacinto

Atto sottoscritto digitalmente
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Comune di Cassano Magnago 
TARIFFE TARI 2020  

 
Conferma ed approvazione delle tariffe 2019  valevoli anche per anno 2020 

(c.5 art.107 DL 17 del 18/03/2020) 
 

TARIFFA VARIABILE ANNO 2019 e 2020 
 

Componenti nucleo 
Numero sacchi 

RSUI da 120 litri 
Numero sacchi 
RSUI da 40 litri 

Litri 
Annui 

Valorizzazione 
economica 

1 7 21 840 €   40,7468 

2 7 21 840 €   85,1759 

3 14 42 1.680 € 119,5404 

4 14 42 1.680 € 143,1049 

5 21 63 2.520 € 185,6928 

6 o più 21 63 2.520 € 219,1985 

 
UTENZE NON DOMESTICHE – CONFERIMENTO MINIMO – ANNO 2019 e 2020 

 

Tipo di attività Numero sacchi 
120 litri 

Numero sacchi 
40 litri 

Litri Valorizzazione 
economica 

TUTTE 7 21 840 €   13,5000 

 
Nel per i conferimenti oltre i minimi di cui sopra si applicherà una tariffa di €/litro 0,02250 pari a 
2,70 euro a sacco da 120 litri e 0,90 euro per il sacco da 40 litri (invariato rispetto al 2016 e 
2017 e 2018 2019). 

__________  
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 TARIFFA FISSA ANNO 2019 e 2020 
 
 
 

TARIFFA DOMESTICA FISSA 
 

La media ponderata tra il coefficiente ka e i mq. per categorie di utenza sviluppa un costo di 
euro 0,4823  a mq. che, moltiplicato per il coefficiente ka, da origine alle seguenti tariffe: 
 
 

0,80 0,4823 0,3858

0,94 0,4823 0,4534

1,05 0,4823 0,5064

1,14 0,4823 0,5498

1,23 0,4823 0,5932

1,30 0,4823 0,627

Ka Coefficiente di adattamento per 

superficie e numero di componenti del 

nucleo familiare

€ /mq ponderale Tariffa fissa domestica  Euro / mq
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TARIFFA NON DOMESTICA FISSA 

 

 

La media ponderata tra il coefficiente kc e i mq. per categorie di utenza sviluppa un costo di 
euro 2,4066 a mq. che moltiplicato per il coefficiente kc da origine alle seguenti tariffe 
 

Attività 

Kc 

Coefficiente 

-  potenziale 

produzione

€ /mq 

ponderal

e

Tariffa 

fissa NON 

domestica  

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,352486 2,4066 0,8483

2 Cinematografi e teatri 0,312781 2,4066 0,7527

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51956 2,4066 1,2504

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,726255 2,4066 1,7478

5 Stabilimenti balneari 0,51 2,4066 1,2274

6 Esposizioni, autosaloni 0,460605 2,4066 1,1085

7 Alberghi, motel e agriturismo con ristorante, bed and breakfast 1,268799 2,4066 3,0535

8 Alberghi, motel e agriturismo senza ristorante, aff ittacamere, residence 0,963735 2,4066 2,3193

9 Case di cura e riposo 1,124046 2,4066 2,7051

10 Ospedali 1,18 2,4066 2,8398

11 Uffici, agenzie, 1,242745 2,4066 2,9908

12 Banche ed istituti di credito,studi professionali 0,61 2,4066 1,468

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,213786 2,4066 2,9211

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,462924 2,4066 3,5207

15 Negozi particolari quali f ilatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,693355 2,4066 1,6686

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,10558 2,4066 2,6607

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,102472 2,4066 2,6532

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,853002 2,4066 2,0528

19 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto 1,251914 2,4066 3,0129

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,740735 2,4066 1,7827

21 Attività artigianali di produzione beni specif ici 0,859475 2,4066 2,0684

22.01 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio3,649531 2,4066 8,783

22.02 Locali da gioco (slot machine e simili) 3,649531 2,4066 8,783

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,061805 2,4066 7,3685

24 Bar, caffè, pasticceria, latteria yogurteria, enoteca 2,496484 2,4066 6,008

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,4066 4,8613

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,969585 2,4066 2,3334

27 Ortofrutta, pescheria, f iori e piante, pizza al taglio 3,633558 2,4066 8,7445

28 Ipermercati di generi misti 1,559999 2,4066 3,7543

29.29 Sub cat (ex 29) Banchi di mercato generi alimentari 2,360003 2,4066 5,6796

29.31 Sub cat (ex 31) Banchi di mercato di ortofrutta e pescheria 4,605216 2,4066 11,0829

30 Discoteche, night club 2,4826 2,4066 5,9746

 
Nota: le categorie 11 e 12 sono state adeguate dal 1/1/2020 al disposto d Art. 58-quinquies del 
D.L. n. 124 del 2019 e smi 
 
Per le categorie 29 e 16 la tariffa è espressa per l’occupazione media di 52 mercati annui e 
quindi da dividere per 52 e moltiplicare per i giorni di effettiva presenza.   

__________  
 

 
 
 
 

Rettifica agli indici di produzione valevoli per tutte le attività: 
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• Gli indici di produzione e conseguentemente le tariffe sono incrementati del 10% nei locali 
in cui sono presenti slot machine e simili; 

 

• Gli indici di produzione rifiuti delle superfici operative esterne e conseguentemente le tariffe 
sono ridotte del 90%  

 
_________  

 
 
Vengono mantenuti a carico dell’utente,  i seguenti eventuali costi aggiuntivi: 

• in caso di perdita della “Sieco Card” (aziende) assegnata per il suo rifacimento: € 5,00 
cad rifacimento (comprensivo dei costi vivi di rifacimento, amministrativi e di blocco 
presso la piattaforma e di tutti i blocchi di sicurezza adottati nonché dei costi di 
spedizione); 

• in caso di addebito bancario insoluto: rimborso dei costi sostenuti come addebitati 
dall’istituto di credito al gestore. 
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SERVIZIO DOMICILIARE RIFIUTI INGOMBRANTI E/O VOLUMINOSI 
 
E’ confermato il servizio di ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti e/o voluminosi: 

• il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche del Servizio Igiene Urbana su specifica 
ed espressa richiesta della stessa che dovrà essere comunque in regola con il 
pagamento fino all’ultima fattura emessa relativa alla Tariffa Rifiuti; 

• il servizio verrà svolto dal gestore del servizio entro i cinque giorni lavorativi successivi 
alla preventiva chiamata; 

• potranno essere oggetto di conferimento e raccolta esclusivamente: mobili (armadi, 
poltrone, divani) – frigoriferi – lavastoviglie –lavatrici – forni – piastre cottura – materassi 
– televisori; 

• i materiali di cui al punto precedente avranno quale: 
o limite volumetrico massimo conferibile quello individuato dal cassone di un 

automezzo di 35 quintali (tipo Daily); 
o limite di peso massimo conferibile quello tale da essere sollevato da piano terra 

a piano pianale dell’automezzo di 35 quintali (tipo Daily) da non più di due 
operatori; 

• i costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico e per l’anno di 
riferimento risultano essere i seguenti: 

o € 17,00 per servizio di ritiro, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti e/o 
voluminosi; 

o € 25,00 (per cadauna persona impiegata per ora o frazione di ora) per l’eventuale 
servizio di facchinaggio da piano abitazione (se diverso da piano terreno) a piano 
strada di rifiuti ingombranti e/o voluminosi; 

• nel caso di cui al punto precedente è stabilita comunque a carico dell’utenza, quale 
parziale rimborso dei servizi programmati e non eseguiti, una somma pari al 30% dei 
costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico; 

 
 

per le altre specifiche del servizio si rimanda a quanto indicato nel piano finanziario 2019 
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI 
 
E confermato il servizio “a chiamata” di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni: 

• i costi posti a carico dell’utenza per il servizio “a chiamata” specifico e per l’anno di 
riferimento risultano essere i seguenti: 

o €/h 60,00 per il servizio di spazzamento meccanizzato dei rifiuti solidi urbani 
esterni (comprensivo di nolo spazzatrice, carburante ed operatore addetto al 
funzionamento); 

o €/h 25,00 per il servizio di assistenza manuale allo spazzamento meccanizzato 
dei rifiuti solidi urbani esterni; 

o €/h 25.00 per il servizio di spazzamento manuale dei rifiuti solidi urbani esterni; 
o €/Kg. 0,29 per i rifiuti di spazzamento conferiti nell’ambito del servizio di 

spazzamento meccanizzato o manuale dei rifiuti solidi urbani esterni; 
 
 
 

per le altre specifiche del servizio si rimanda a quanto indicato nel piano finanziario 2019 
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INCREMENTO DELLA PERIODICITA’ DEI SERVIZI 
 

- E’  mantenuta la possibilità dell’utente di richiedere un eventuale incremento dei servizi di 
ritiro domiciliare di rifiuti 
i costi posti a carico dell’utenza domestica e/o non domestica per il servizio integrativo 
specifico risultano essere i seguenti: 

• €. 10,00 oltre IVA per ogni raccolta in più rispetto alla normale programmazione e per 
contratti di durata pari o maggiore a sei mesi; 

 
per le altre specifiche del servizio si rimanda a quanto indicato nel piano finanziario 2019 

 
 

ULTERIORE SERVIZI 
 
E’ mantenuta la possibilità per le utenze di richiedere il posizionamento di container scarrabile 
per il conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti (esempio: carta, plastica, legno ecc.) 
dietro corresponsione : 
- di un canone mensile di €/mese 60,00; 
- di un corrispettivo a svuotamento di €/cadauno 95,00; 
 
E’ mantenuta la possibilità per le utenze di richiedere il posizionamento di container scarrabile 
per il conferimento della frazioni RIFIUTI SOLIDI URBANI (sacco viola) e/o ingombranti dietro 
corresponsione : 
- di un canone mensile di €/mese 60,00; 
- di un corrispettivo a svuotamento di €/cadauno 95,00; 
- di un corrispettivo per trattamento di €/tonn. 145,00; 
 
 

per le altre specifiche del servizio si rimanda a quanto indicato nel piano finanziario 2019 
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TARIFFE SCUOLE STATALI 
 
In applicazione dell’art.33 bis del D.L.vo 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, le scuole statali non sono assoggettate a 
tariffa secondo i coefficienti previsti dal dpr 159/99 ma a canone fatturato annualmente al 
Comune e fissato per in base agli accordi presi dalla Conferenza – Stato città – autonomie 
locali. L’importo si considera compreso iva e tributo provinciale. 
 
 
 

SERVIZIO DOMICILIARE RIFIUTI VEGETALI 
 

E’ mantenuta la possibilità dell’utente di richiedere un eventuale servizio di ritiro domiciliare di 
rifiuti vegetali: 

- il servizio è rivolto a tutte le utenze domestiche del Servizio Igiene Urbana su 
specifica ed espressa richiesta della stessa che dovrà essere comunque in regola 
con il pagamento fino all’ultima fattura emessa relativa alla Tariffa Rifiuti; 

- il servizio verrà svolto dal gestore del servizio secondo il calendario annuale che 
verrà predisposto; 

- potranno essere oggetto di conferimento e raccolta esclusivamente i rifiuti 
vegetali contenuti negli appositi bidoni troncopiramidali areati da 240 litri che 
saranno consegnati all’utenza; 

- i materiali di cui al punto precedente avranno quale: 
❑ limite volumetrico massimo conferibile: quello contenuto negli 

appositi bidoni troncopiramidali areati da 240 litri; 
❑ limite di peso massimo conferibile: circa 90 (novanta) chilogrammi 

per cadaun contenitore; 
❑ limite massimo di bidoni richiedibili da ogni utenza : 4 (quattro). 

- i costi posti a carico dell’utenza domestica per il servizio specifico e per l’anno di 
riferimento risultano essere i seguenti: 

❑ € 60,00 relativo al primo bidone e per i 23 (ventitre) servizi di ritiro, 
raccolta e trasporto di rifiuti vegetali secondo il calendario 
predisposto; 

❑ € 30,00 relativo ai successivi bidoni altre il primo (fino ad un 
massimo di tre) e per i 23 (ventitre) servizi di ritiro, raccolta e 
trasporto di rifiuti vegetali secondo il calendario predisposto; 

 
per le altre specifiche del servizio si rimanda a quanto indicato nel piano finanziario 2019 

 
MANIFESTAZIONE ED EVENTI  

 
Per le manifestazioni e gli eventi di cui all’art. 55 del regolamento TARI si applica la seguente 
tariffa: 

• tariffa fissa: 0 

• tariffa variabile: conferimento minimo Euro 15,40 al giorno comprensivo di n° 2 sacchi 
per rsu da litri 120  per un totale di litri 240/giorno alla tariffa ordinaria (euro 0,02250 al 
litro); 
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• riduzioni art. 61 regolamento TARI: sui conferimenti eccedenti i minimi di cui sopra il 
costo è di euro 0,02250 al litro ridotto del 50% - 70%  come previsto dal comma 2 lettera 
a) b) art.61 

• altre dotazioni:  
o sacchi gialli da litri 110 euro  cad 0,054;  
o mater bi da litri 35 euro cad 0,07;. 

 
 

MERCATO E SPUNTISTI 
 
Al fine di agevolare le operazioni di riscossione della tariffa relativa ai mercati potrà essere 
riscossa, compatibilmente con le norme di settore,  una somma a titolo di cauzione pari a: 
cent 30 per mq  giorno  con un minimo di versamento di euro 10 mq giorno qualora non versata 
assieme alla TOSAP 
 
 

AGEVOLAZIONI 
 
Ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 28 comma 3 del regolamento TARI si applicano le 
indicazioni già previste dalla deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 21/6/2013 e così 
calcolate: 

a) assegnazione annua da calcolarsi su base giornaliera di n. 320 lt / mese pari a n. 8 
sacchi da litri 40 al mese, per la quota eccedente il conferimento minimo, alle famiglie 
con persone appartenenti alle seguenti categorie: incontinenti, colostomizzati, dializzati 
peritoneali; 

b) assegnazioni annua da calcolarsi su base giornaliera di n. 120 lt / mese pari a n. 3 sacchi 
da litri 40, per la quota eccedente il conferimento minimo, fino al compimento del 
secondo anno del bambino.  

L’agevolazione di quanto sopra produce i suoi effetti dal giorno di richiesta e non ha efficacia 
retroattiva. 
 

 
ACCONTI E SALDI 

Ai sensi dell’art.36 c.1 del regolamento TARI l’acconto con sarà calcolato in una quota pari ai 
12/12 della tariffa fissa e variabile  annua. Il saldo  dovuto a variazioni e conferimenti  in rata 
unica entro aprile dell’anno successivo. 
 

BOLLETTA WEB 
 
Al fine di ridurre il consumo di carta e dare un ulteriore contributo all’ambiente dal 2017  è 
introdotta la possibilità di ricevere la fattura/bolletta via email. Per quanto sopra a decorrere 
dalla prima emissione utile verrà riconosciuto un bonus UNA TANTUM di EURO 2,00 (Euro 
due). 
 

------------ 
 

Tutti gli importi indicati nel piano sono imponibili iva 


