
 

 

COMUNE DI VEROLENGO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  n. 16 

============================================================= 
OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI/ RIDUZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA VIRUS "COVID 19". DETERMINAZIONE SCADENZE DI 
VERSAMENTO ANNO 2021  

============================================================= 
L’anno  duemilaventuno addi  ventotto del mese di giugno alle ore 21:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 
i Signori: 
 

 
 

LUIGI BORASIO SINDACO Presente 
ROBERTO GIGLIA VICE SINDACO Presente 
AGOSTINO VIANO CONSIGLIERE Presente 
DANIELA CAMINOTTO CONSIGLIERE Presente 
STEFANIA CASA CONSIGLIERE Presente 
MAURO MAZZETTI CONSIGLIERE Presente 
ROMANO MAUTINO CONSIGLIERE Presente 
ENRICO BARBERA CONSIGLIERE Presente 
MIRELLA ALBANO CONSIGLIERE Assente 
ANDREA ANGOGNA CONSIGLIERE Presente 
TIZIANO MATTA CONSIGLIERE Assente 
ROBERTO CATTOZZI CONSIGLIERE Presente 
MAURIZIO CAMMAROTO CONSIGLIERE Assente 

 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale dott.  
Daniele Zaia 
  

Assume la presidenza il Signor  LUIGI BORASIO 
 

   Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 



 

 

 
OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E 

AGEVOLAZIONI/ RIDUZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
VIRUS "COVID 19". DETERMINAZIONE SCADENZE DI 
VERSAMENTO ANNO 2021 

 
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 

Premesso che: 

 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»; 

 

 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; 

 

Considerato che:  

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche;  

 

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e 

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne 

determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)  nonché i costi 

d’uso del capitale (CK);  

 

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 

gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 

  

 il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli 

investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed 

organizzativo, nonché l’andamento della produzione di rifiuti; 

 

 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate;  



 

 

 

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia 

di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di 

legge; 

 

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del 

D.Lgs 504/1992, confermato, per l’anno 2021, dalla Città Metropolitana di Torino nella 

misura del 5%; 

 

Considerato altresì che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha 

approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale 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 (MTR), 

da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

 

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la 

quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il 

percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente 

Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Verolengo nel Corsorzio di 

Bacino 16; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI)»; 

 

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), 

come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 

68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016); 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno.»; 

 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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 …»; 

 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 



 

 

provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o 

alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 

previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione 

in occasione della prima variazione utile.»  

 

Rilevato che l’ammontare complessivo del PEF trasmesso è pari ad € 766.203,00, dal quale, 

per l’articolazione tariffaria, non viene variato detratto alcun importo; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2019 con la quale l’Ente ha 

approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 

del D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI del 2019; 

 

Dato atto che il piano economico finanziario per l’anno 2021 è stato determinato tenendo 

conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati 

per l’anno 2019 mediante ripartizione dei minori costi in tre anni nei piani finanziari a partire 

dall’anno 2021; 

 

Ritenuto di utilizzare la quota del fondo ristori TARI 2020 ammontante complessivamente ad 

€ 45.610,00 e vincolato nel rendiconto di gestione dell’anno 2020 per assicurare la copertura 

di: 

 apposite riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei 

provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state 

obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio 

della propria entro il limite massimo del 100% della tassa dovuta per l’anno 2021 e 

comunque fino a concorrenza dei fondi assegnati dallo stato a titolo di ristoro 

specifico; 

 apposite riduzioni delle tariffe per le altre utenze non domestiche non rientranti nel 

punto precedente a titolo di sostegno alla ripresa delle proprie attività entro il limite 

massimo del 70% della tassa dovuta per l’anno 2021  e comunque fino a concorrenza 

dei fondi assegnati dallo stato a titolo di ristoro specifico; 

 agevolazioni/riduzioni TARI per le utenze domestiche che versino in condizioni di 

particolare disagio economico e sociale legate all’emergenza sanitaria in corso e che 

ne facciano richiesta mediante apposita istanza motivata e/o su segnalazione da parte 

dei servizi sociali entro il limite massimo dell’80% della tassa dovuta per l’anno 2021 

e comunque fino a concorrenza dei fondi assegnati dallo stato a titolo di ristoro 

specifico; 

 

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. 

Sostegni bis, anche per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica 

da COVID19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche, è stato 

istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, in favore delle predette categorie 

economiche.  

 

Tale fondo, del quale ancora non è stato emanato il Decreto Attuativo, quantificato per il 

Comune di Verolengo, in via provvisoria dall’IFEL, in € 32.551,00, sarà dunque destinato alle 

riduzioni/agevolazioni per le utenze non domestiche, salvo nuove disposizioni normative; 

 

Rilevato che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni/riduzioni legate 

all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie 

agevolative; 

 



 

 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 

Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo…”; 

 

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche 

considerando gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a 

quello di riferimento, nel seguente modo: 

 

- Prima rata:  scadenza 02 agosto 2021  

- Seconda rata: scadenza 30 settembre 2021  

- Terza rata: scadenza 30 novembre 2021 

- Quarta rata: scadenza 31 gennaio 2022 

- Unica soluzione coincidente con la seconda rata 

 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che regolamenta le modalità ed i termini di invio di 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. 

 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2) di approvare per l’anno 2021 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della Tassa Rifiuti (TARI) di 

cui all’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. come da allegati prospetti che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto suddivisi per utenze 

domestiche e non domestiche; 

3) di stabilire, per l’anno 2021, le seguenti scadenze per il pagamento del tributo; 

a. Prima rata:  scadenza 02 agosto 2021  

b. Seconda rata: scadenza 30 settembre 2021  

c. Terza rata: scadenza 30 novembre 2021 

d. Quarta rata: scadenza 31 gennaio 2022 

e. Unica soluzione coincidente con la seconda rata 

4) di quantificare in € 766.203,00 il gettito massimo bollettabile della Tassa Rifiuti 

(TARI) che verrà introitato sulle apposite risorse del bilancio di previsione 2021; 

5) di riconoscere alle utenze non domestiche, che a causa dei provvedimenti sanitari 

emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura 

temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, 

agevolazioni/riduzioni entro il limite massimo del 100% della tassa dovuta per l’anno 

2021 e comunque fino a concorrenza dei fondi assegnati dallo stato a titolo di ristoro 

specifico; 

6) di riconoscere alle utenze non domestiche non ricomprese nel precedente punto 5), a 

titolo di incentivo alla ripresa delle proprie attivià, agevolazioni/riduzioni entro il 



 

 

limite massimo del 70% della tassa dovuta per l’anno 2021 e comunque fino a 

concorrenza dei fondi assegnati dallo stato a titolo di ristoro specifico 

7) di riconoscere alle utenze domestiche che versino in condizioni di particolare disagio 

economico e sociale legate all’emergenza sanitaria in corso, previa presentazione di 

apposita istanza motivata e/o di segnalazione da parte dei servizi sociali, delle 

riduzioni entro il limite massimo dell’80% della tassa dovuta per l’anno 2021 e 

comunque fino a concorrenza dei fondi assegnati dallo stato a titolo di ristoro specifico 

8) di dare atto che le agevolazioni/riduzioni di cui ai punti precedenti saranno finanziate 

con quota parte fondo ristori TARI 2020 vincolato nel Rendiconto di Gestione e non 

graveranno sugli altri utenti; 

9) di dare atto che il fondo ristori TARI anno 2021 costituito ai sensi dell'art. 6 del 

decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, quantificato in via provvisoria dall’IFEL, sarà 

destinato alle riduzioni/agevolazioni per le utenze non domestiche, salvo nuove 

disposizioni normative; 

10) di dare atto che tali agevolazioni atipiche TARI valgono solo per l’anno 2021, tenuto 

conto della crisi economica in atto; 

11) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 

nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della 

Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020; 

12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione 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. n. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando 

atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del 

citato art. 13; 

13) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti conseguenti al 

presente provvedimento; 

14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

adottare tutti gli atti discendenti e collegati alla stessa. 

 

 

 
******************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Borasio dott. Luigi introduce l’argomento relativo alla proposta di deliberazione; 

 

Terminata l’illustrazione e fatto presente che non vi sono interventi dei Consiglieri presenti, il 

Sindaco Borasio dott. Luigi sottopone a votazione la proposta di deliberazione. 

 

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 



 

 

 

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

con voti favorevoli 8, contrari 2 (Angogna Andrea e Cattozzi Roberto) e astenuti 0 
espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione. 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 8, contrari 2 (Angogna Andrea e Cattozzi Roberto) e astenuti 0 
espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. lgs 18.08.00 n. 267 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente   Firmato digitalmente 

F.to  LUIGI BORASIO F.to  Daniele Zaia 
 
 
 
 
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  30/06/2021  
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Firmato digitalmente 
 F.to  Daniele Zaia 

Lì, 30/06/2021 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Firmato digitalmente 
  Daniele Zaia 

 
Lì,            

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa 
deliberazione diverrà ESECUTIVA il 28-06-2021 ai sensi dell’art. 134 
– comma 3 – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione 
 
Addì             
 
 
                                                                      

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf


DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi 198.176,00 25,53% 306.001,15

Costi variabili 577.934,00 74,47% 444.188,85

Tot PEF 776.110,00

Limite tariffabile 768.176,00 98,98% 750.190,00
Riclassificazione art.3 

MTR 113.998,00 5.014,00

Riduzioni PF 1.726,00 745.176,00

Riduzioni PV 3.288,00
Recupero a dedurre 

1.4 MTR/ Minor 

Gettito 23.000,00

Totale RSU        kg 1.931.466,00

COSTI 
kg % Costi fissi Costi var.

Ud 1.757.670 89,10 272.647,02€         395.772,27€        668.419,29 €        

Und 173.796 10,90 33.354,13€           48.416,58€           81.770,71 €          

Totale 1.931.466 100,00 306.001,15€         444.188,85€        750.190,00 €        Verificato

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 124.079,92 885 100% 0,642 102,76

2 97.674,00 591 100% 0,749 184,98

3 71.296,00 417 50% 0,825 210,67

4 47.553,17 287 30% 0,886 250,74

5 13.237,33 75 30% 0,947 319,60

6 o più 6.490,67 32 30% 0,993 370,98

Totale 360.331 2.287

Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 3.359,00 70% 0,642 0,724 1,366

2 424,00 0% 0,949 1,535 2,484

3 0,00 0% 0,538 0,866 1,405

4 1.815,00 0% 0,425 0,813 1,239

5 0,00 100% 2,827 4,567 7,394

6 0,00 100% 1,934 3,130 5,064

7 0,00 0% 1,346 2,179 3,524

8 2.805,00 0% 1,417 2,058 3,475

9 283,00 100% 1,233 1,997 3,230

10 626,00 0% 1,233 2,373 3,605

11 123,00 20% 1,643 3,367 5,010

12 2.408,00 50% 1,247 2,006 3,253

13 862,00 0% 1,303 2,157 3,461

14 1.563,00 50% 0,949 1,978 2,927

15 237,00 50% 1,162 2,362 3,524

16 3.022,00 0% 3,429 4,421 7,849

17 645,00 0% 2,321 3,738 6,059

18 1.836,00 0% 2,494 4,305 6,799

19 0,00 0% 2,182 4,490 6,672

20 30,00 0% 4,293 5,540 9,833

21 0,00 30% 1,213 3,066 4,279

22 4.392,00 40% 0,519 0,327 0,846

24.430,00

Discoteche, night-club

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Costi fissi applicati

Costi variabili applicati

TOTALE LORDO

RIDUZIONI

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

TOTALE NETTO

Banche ed istituti di credito

Alberghi senza ristorante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Alberghi con ristorante

Uffici, agenzie, studi professionali

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

TARIFFE

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Case di cura e riposo

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Depositi e  magazzini senza alcuna vendita diretta

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI

DISTRIBUZIONE DATI

Attività

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE


