
 

 

Comune di Monte Compatri 

                                     Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
 

 
COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N° 27 
 
del 22-07-2020 

 
OGGETTO:     SERVIZIO  DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

  URBANI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE VIGENTI 
   

   

 
 

Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
 
F.to Gentili Mirco 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
F.to Gentili Mirco 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
F.to  Gentili Mirco 
 

 
 

L’anno  duemilaventi  questo giorno   ventidue  del mese di luglio  alle ore 10:00 nella  
sala del Palazzo Annibaldeschi, in seduta , si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione , che è stata partecipata a norma di legge  ai signori Consiglieri, 
risultano all’appello nominale: 

Del Signore Laura P Moriconi Irene A 

D'Acuti Fabio P Mazzarini Pietro P 

De Carolis Marco P Gentili Elisa A 

Mastrofrancesco Agnese P Mengarelli Luca P 

Giordani Sabrina P Gara Serena P 

Gara Claudio P Ferri Francesco P 

Di Franco Adriano P Martorelli Antonio P 

Villa Eliana P Masi Elio P 

Ansovini Mauro A   
 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

Presiede il Sig.  Del Signore Laura  nella sua qualità di  Presidente 
Partecipa il Segretario Signor  Dott.  Conigli Enrico 
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Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:  
Giordani Sabrina 
Gara Serena 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 
del 27 
dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione 
delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in 
particolare i 
commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà 
regolamentare; 
 
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, 
convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 
683. “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 autorita' competente a norma delle leggi 
vigenti 
in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di 
attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.” 
683-bis. “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.” 
 
Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato 
differito 
dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" 
Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 
1, 
commi 654 (copertura integrale dei costi) 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. 
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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". 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 D.Lgs. 360/1998, 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”; 
 
Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal 
seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 
-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 
di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 
per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato 
delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 
sono 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio 
nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 
-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 
per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a 
cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune 
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno d evono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
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eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 
 
Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, 
determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, 
ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; 
 
Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare dal mese di 
febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con 
varie 
tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni 
od 
iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura 
culturale, 
ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura 
la 
pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non 
essenziali; 
 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone 
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese 
connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini 
relativi all'attività degli uffici degli enti impositori; 
 
Visto il DPCM del 22 marzo 2020  
 
Visto il D.L 25 marzo 2020, n. 19; 
 
Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del 
contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti  
 
Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 
maggio 2020; 
 
Richiamato l’art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno 
l’approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le tariffe 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; 
 
Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, 
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comma 2) con relativo differimento della scadenza per apportare modifiche al 
Regolamento TARI ed alle relative tariffe, in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 
della Legge 388/2000 
 
 
Vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l’anno 2020 le 
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche 
e non 
domestiche,  
 
Richiamato il Regolamento TARI e ritenuto necessario modificare l’allegato A “Utenze non 
domestiche” – per la modifica introdotta dall’art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito 
con L 157/2019, di modifica dell’allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999 con lo 
spostamento degli “studi professionali” dalla categoria 11 alla 12; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2- bis, del D.L. 
174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile  
 
PROCEDUTOSI alla discussione della quale il verbale viene allegato al presente atto; 

PRESO ATTO della proposta di emendamento presentata nel corso della seduta a firma 
dei Consiglieri Ferri, Gara Serena, Mengarelli; acquisita agli atti del Consiglio Comunale 
ed allegata alla presente deliberazione; 

 

la proposta di emendamento viene messa a votazione palesemente espressa per alzata di 
mano con i seguenti i seguenti risultati: 
 
Consiglieri Presenti n. 14  
Consiglieri Assenti   n. 3  Gentili, Ansovini, Moriconi 
Voti Favorevoli        n. 6 De Carolis, Gara Serena, Ferri, Mengarelli ,Martorelli, Masi 
Voti Contrari            n. 8 D'Acuti, Mastrofrancesco, Giordani, Del Signore, Gara Claudio, Di 

Franco, Villa,  Mazzarini, 
Astenuti                    n. 0  
 
Pertanto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Non approva la proposta di emendamento presentata nel corso della seduta a firma dei 
Consiglieri Ferri, Gara Serena, Mengarelli; 
 
Successivamente, con la seguente  votazione palesemente espressa per alzata di mano in 
merito all’approvazione della proposta di deliberazione: 
 
Consiglieri Presenti n. 14  
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Consiglieri Assenti   n. 3  Gentili, Ansovini, Moriconi 
Voti Favorevoli        n. 8 D'Acuti, Mastrofrancesco, Giordani, Del Signore, Gara Claudio, Di 

Franco, Villa,  Mazzarini, 
Voti Contrari            n. 6 De Carolis, Gara Serena, Ferri, Mengarelli ,Martorelli, Masi 
Astenuti                    n. 0  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare quanto espresso in premessa, 
 

      2) di Approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le 
tariffe applicate per l’anno 2019,  dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi 
dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18/2020) l’Ente provvederà alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo 
le norme di legge; 
 
3) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) sono maggiorate del 
TEFA 
(Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come 
previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013,  
 
4) Per l’anno 2020 il versamento della TARI è effettuato in tre rate scadenti: il 31 agosto, il 
31 ottobre, il 16 dicembre.  
 
5) Modificare l’allegato A “Utenze non domestiche” – Classificazione  per la modifica 
introdotta dall’art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, di modifica 
dell’allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, con lo spostamento degli “studi 
professionali” dalla categoria 11 alla 12 con decorrenza 01/01/2020; 
 
6) Trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine di legge, mediante inserimento 
del testo stesso nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione;  
 
Successivamente, Con la seguente e separata votazione palesemente espressa per 
alzata di mano 
 
 
Consiglieri Presenti n. 14  
Consiglieri Assenti   n. 3  Gentili, Ansovini, Moriconi 
Voti Favorevoli        n. 8 D'Acuti, Mastrofrancesco, Giordani, Del Signore, Gara Claudio, Di 

Franco, Villa,  Mazzarini, 
Voti Contrari            n. 6 De Carolis, Gara Serena, Ferri, Mengarelli ,Martorelli, Masi 
Astenuti                    n. 0  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali. 
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Il Presidente 

 Laura Del Signore 
__________________ 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n°577 
 
La presente Deliberazione  viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.montecompatri.roma.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69)  per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00. 

 
Monte Compatri, lì 17-09-2020 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

• E’  stata pubblicata  all’Albo  on-line  del sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 17-09-2020     al 02-10-2020    come 
prescritto  

 
dall’art. 124 comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

• Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto ai sensi dell’art.134 
del D.lgs n.267 del 18.08.2000: 

 
o dichiarata immediatamente eseguibile; 
o decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì      Il Segretario Generale 
 
         __________________ 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  

.1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

  

148.793,71 
      0,86 

   

1.941,79 

      1,00       1,138144    108,162493 

1  

.2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

  

125.075,03 
      0,94 

   

1.303,75 

      1,60       1,244018    173,059990 

1  

.3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

90.756,96 
      1,02 

     

942,56 

      2,00       1,349892    216,324987 

1  

.4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

73.631,32 
      1,10 

     

742,75 

      2,60       1,455766    281,222484 

1  

.5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

   

24.049,44 
      1,17 

     

209,95 

      3,20       1,548405    346,119980 

1  

.6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 

   

13.522,70 
      1,23 

      

70,94 

      4,10       1,627811    443,466224 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,L

UOGHI DI CU 

    

2.663,00 
     0,61       5,65       1,870730      3,222728 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

40.691,68 
     0,29       2,29       0,889363      1,306203 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 

CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 

    

1.305,00 
     0,79       7,25       2,422749      4,135359 

2  

.6 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 

      

546,00 
     0,56       5,12       1,717392      2,920419 

2  

.7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

    

1.897,00 
     1,15      10,45       3,526787      5,960621 

2  

.8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

      

946,00 
     0,90       8,00       2,760094      4,563155 

2  

.9 
CASE DI CURA E RIPOSO 

    

8.493,00 
     1,47      17,00       4,508154      9,696704 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

7.181,61 
     1,42      13,25       4,354816      7,557725 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

453,00 
     0,86      10,89       2,637423      6,211594 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

6.864,00 
     1,17       8,45       3,588123      4,819832 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

581,00 
     1,44       8,85       4,416151      5,047990 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE 

E TESSUTI 

      

605,00 
     0,86       7,90       2,637423      4,506115 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

    

2.457,00 
     1,07      10,27       3,281446      5,857950 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    

1.165,00 
     0,99       9,10       3,036104      5,190588 
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2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

598,00 
     0,99       9,10       3,036104      5,190588 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

25.291,00 
     0,80       8,15       2,453417      4,648714 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

2.578,45 
     0,88       8,50       2,698759      4,848352 

2  

.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU

B 

    

3.946,00 
     3,25      14,97       9,967008      8,538803 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.764,00 
     2,20      12,00       6,746898      6,844732 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

6.669,00 
     2,25      13,70       6,900236      7,814403 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

100,00 
     2,25      13,70       6,900236      7,814403 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 

PIANTE,PIZZA AL TAGLI 

      

624,33 
     4,23      20,00      12,972445     11,407887 

 

 

Avvio attività di compostaggio domestico:  

Nel corso dell’esercizio continuerà  l’attività di compostaggio domestico per il riciclo della frazione umida 

del rifiuto già avviata nei precedenti esercizi. 

Alla data di redazione del presente piano finanziario sono state consegnate n.  170  compostiere. 

A norma del vigente regolamento IUC componente  TARI i risparmi effettivi verificati a consuntivo sui  

costi  di smaltimento del  rifiuto umido verranno ripartiti sulle utenze domestiche che hanno avviato 

l’attività di compostaggio.  

 


