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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nr.  60 del 30/06/2021 

Oggetto: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 20,45 nella sala delle adunanze 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il 

Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 

PARADISI MASSIMO  Sindaco Presente 

BRIGHENTI BENEDETTA  Consigliere Assente 

FERRACINI MASSIMO  Consigliere Presente 

FERRARI MATTEO  Consigliere Presente 

FONTANESI LAURO  Consigliere Presente 

FRAULINI IVANA  Consigliere Presente 

MICHELINI SARA  Consigliere Presente 

PAVAROTTI PAOLA  Consigliere Presente 

SIROTTI MATTIOLI DANIELA  Vice Sindaco Presente 

SOLIGNANI STEFANO  Consigliere Presente 

VICENZI GIULIA  Consigliere Assente 

WELISCH ARIANNA  Consigliere Assente 

BONI ALESSANDRO  Consigliere Presente 

TORRICELLI GIACOMO  Consigliere Assente 

FORGHIERI LUCA  Consigliere Assente 

SOLI ADALBERTO  Consigliere Assente 

BELLUCCI CLAUDIA  Consigliere Assente 

 

Assiste all’adunanza la  dott. ssa MANCO  MARIA ASSUNTA nella sua qualità di Segretario 

Comunale. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO assume la 

Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
  -   -   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
rif.nr.60776  

 

 

 

AREA FINANZE  SERVIZIO  

 SERVIZIO TRIBUTI  
 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021. 
 

 

 

 

La registrazione integrale della seduta è consultabile all’indirizzo 

http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/chi_siamo/consiglio_comunale/index.htm/ Archivio 

registrazioni audio del Consiglio Comunale e verbali della seduta precedente. 

All’appello sono presenti n. 10 consiglieri, assenti n. 7 (Brighenti, Vicenzi, Welisch, Soli, Forghieri, 

Torricelli, Bellucci). 

 

Dal punto 2) dell'ODG entra la consigliera Vicenzi, presenti n. 11 consiglieri. 

 

Dal punto 3)  dell'ODG entra la consigliera Bellucci, presenti n. 12 consiglieri. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), art. 1 

comma 639 e seguenti, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), 

che tra i suoi componenti prevede la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATI: 

 i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l’applicazione 

della TARI; 

 il comma 527 dell’art. 1 della legge n. 205 del 27/12/2017 che prevede l’attribuzione 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e 

controllo al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati; 

 la deliberazione n. 443/2019 di ARERA con la quale si adotta il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR) e si definiscono “i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 – 2021” da utilizzare per la 

redazione del Piano Economico Finanziario 2021; 

 il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria 

deliberazione n. 17 del 26/03/2018 e ss. mm. ii.; 

 il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  
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 la Legge Regionale 23/11/2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che ha istituito l’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con decorrenza dall’1/1/2012; 

 

DATO ATTO che la citata delibera n. 443/2019: 

 riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti, e quindi la 

quantificazione del Piano Economico Finanziario (PEF), e non incide direttamente sulla 

determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, né sulla suddivisione in categorie omogenee 

all’applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge n. 147 del 

2013 e dal DPR n. 158/1999; 

 prevede che il gestore del servizio predisponga il PEF secondo il MTR e che questo venga 

validato dall’ente territorialmente competente, che per l’Emilia Romagna è ATERSIR, sentiti i 

Consigli Locali ai sensi dell’art. 7 c. 5 della L.R. n. 23/2011; 

 prevede che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, del piano economico 

finanziario dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, si applicano, quali prezzi massimi 

del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 

PRESO ATTO: 

 del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR (CAMB/2020/66 del 11 dicembre 

2020) per l’anno 2020 che espone un costo complessivo di euro 2.617.430,38, a fronte di un 

totale tariffato agli utenti di euro 2.576.211,00, in quanto il comune si era avvalso, ai sensi 

dell’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, della facoltà di confermare le tariffe 

TARI per l’anno 2019 anche per l’anno 2020; 

 del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR (HERA MO CAMB 28 del 7 

giugno 2021) per l’anno 2021 che espone un costo complessivo di euro: 2.620.711; 

 

DATO ATTO che il conguaglio tra il PEF 2020 e il totale tariffato agli utenti è stato finanziato con 

le apposite risorse trasferite dallo stato a titolo di ristoro per minor gettito TARI 2020 all’interno del 

fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 2020, senza quindi gravare sul PEF 2021; 

 

PRESO ATTO CHE con delibera n. 2 del 27/3/2020, ARERA ha stabilito, al punto 1.4, che dal 

totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:  

 il   contributo   del   MIUR   per   le   istituzioni   scolastiche   statali   ai   sensi 

dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; 

 le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

 le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

 le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

  

DATO ATTO che il totale da utilizzare per il calcolo delle tariffe per l'anno 2021 è di euro 

2.585.323, come da allegato alla lettera E), determinato integrando il Piano Finanziario approvato 

da ATERSIR; 

 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 653 della legge n. 147 del 2013 che impone ai Comuni nella determinazione 

dei costi del servizio di tener conto anche dei fabbisogni standard; 
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 le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 

del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive 

modificazioni; 

 l’applicativo di simulazione fornito da Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale) allo 

scopo di fornire un ausilio per il Comune nel calcolo del costo standard per tonnellata di rifiuti 

trattati, costruito utilizzando un formato del tutto simile all'esempio di cui all'Allegato 2 delle 

Linee guida del MEF; 

 

DATO ATTO CHE il servizio Ambiente ha provveduto alla trasmissione ad ATERSIR dei 

fabbisogni standard del comune di Castelnuovo Rangone calcolati utilizzando il suddetto 

simulatore, al fine della determinazione dei costi del servizio, ns. prot. 2150/2021; 

 

CONSIDERATO che: 

 la determinazione delle tariffe è effettuata dal Comune, come previsto dal comma 683, 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

 la citata legge n. 147/2013, all’art. 1 comma 660, attribuisce un’ampia potestà regolamentare 

in tema di riduzioni ed esenzioni TARI prevedendo: “Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.  La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

 l’art. 16 del vigente regolamento per la gestione della Tassa Rifiuti disciplina le 

agevolazioni di cui al citato comma 660; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dichiarandone il 

carattere pandemico l’11 marzo 2020; 

 il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza, prorogato con 

successivi provvedimenti al 31/7/2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 il Governo ha emanato numerose disposizioni per contenere e fronteggiare l’epidemia, molte 

delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività economiche al fine di ridurre il 

rischio di contagio; 

 il DL 25 maggio 2021, n. 73 “Sostegni bis” all’art. 6 prevede: “1.In  relazione  al  

perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno,  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  di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di 

cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie 

economiche.   2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con 

decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  

previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro 
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trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione alla stima per 

ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle utenze non domestiche di cui 

all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  

del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero 

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.” 

 con nota di ANCI Emilia Romagna del 3/6/2021 è stata pubblicata una stima dell'importo 

che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei 

criteri indicati dal citato articolo 6 del dl 25 maggio 2021, n. 73, che quantifica le somme a 

disposizione del comune di Castelnuovo Rangone in euro 144.388,00; 

 IFEL in data 16/06/2021, ha chiarito con propria nota, che è ammissibile estendere il 

concetto di restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività alle condizioni di rilevante calo 

dell’attività evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette 

disposizioni restrittive; 

 i dati diffusi da Unioncamere Emilia-Romagna relativamente ai mutamenti congiunturali 

provocati dall'emergenza sanitaria in provincia di Modena evidenziano come le imprese 

manifatturiere modenesi abbiano subito notevoli contraccolpi sugli ordinativi, sul fatturato e 

sulla produzione (riduzione degli ordini superiore al 20% per il 35% delle imprese, riduzione 

del fatturato superiore al 20% per il 37% delle imprese, riduzione della produzione per il 75% 

delle imprese). La riduzione generalizzata delle produzioni di conseguenza ha creato problemi 

nella catena delle forniture, che nel 42% dei casi sono state rallentate e nel 13% addirittura 

interrotte. I dati relativi al commercio al dettaglio non alimentare, evidenziano un crollo del 

10,2%, mentre iper, super e grandi magazzini hanno migliorato, grazie alla capacità di gestire la 

difficile contingenza e alle consegne a domicilio, ottenendo un aumento delle vendite, fino al 

9%; 

 

EVIDENZIATA, quindi, l’opportunità di: 

 introdurre delle agevolazioni nell’ambito degli interventi socio-assistenziali ai sensi dell’art. 

16 del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti”, stante la crisi economica legata 

all’emergenza COVID-19; 

 adottare delle misure di agevolazione per le utenze non domestiche maggiormente colpite 

dall’emergenza COVID-19 in relazione alle categorie di appartenenza e in considerazione del 

fatto che anche le attività che non sono state oggetto di chiusura possono avere comunque avuto 

una riduzione del proprio volume d’affari in considerazione della limitazione alla mobilità delle 

persone; 

 adottare misure incisive a sostegno delle utenze non domestiche; 

 

TENUTO CONTO, nella definizione delle agevolazioni per le utenze non domestiche, della 

necessità di considerare molteplici fattori quali: 

 la chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi diversi; 

 le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione del virus 

che hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la fruizione di servizi;  

 la necessità di garantire un corretto prelievo tributario sul servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti in base al principio di “chi inquina paga” che tenga conto della riduzione dei consumi e 

della conseguente ridotta produzione di rifiuti;   

 la delibera di consiglio comunale n. 3 del 26/02/2021, con la quale si è disposto di esentare 

per l’anno 2021 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione   

temporanea   del   suolo   pubblico   per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dal  
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pagamento  del canone  di  concessione  per  l'occupazione  delle  aree  e  degli  spazi 

appartenenti  al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati  a mercati (c.d. canone 

mercatale che riunisce in un unico prelievo occupazione del suolo pubblico e TARI); 

 il rispetto della riduzione proporzionale senza però intervenire sui Kd; 

 la necessità di applicare le riduzioni alle categorie di contribuenza TARI ex DPR 158/99 che 

tramite gli appositi coefficienti corrispondono alla potenziale capacità di produrre rifiuti e non 

in relazione ai codici ATECO che nulla hanno a che vedere con la Tassa Rifiuti; 

 la necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non ridurre la 

liquidità delle imprese; 

 

RITENUTO, quindi, di: 

 applicare una riduzione del 50% sull’intera tassa 2021 (quota fissa + quota variabile) alle 

seguenti categorie di utenze non domestiche: 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE 

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 

04        limitatamente alle PALESTRE 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni; 

 applicare una riduzione del 50% della quota variabile alle categorie di utenze non 

domestiche: 

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE 

15 NEGOZI FILATELIA, TENDE E TESSUTI 

17 BOTTEGHE PARRUCCHIERE, BARBIERE 

 applicare una riduzione del 15% della quota variabile alle categorie di utenze non 

domestiche: 

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 

04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, ad eccezione delle PALESTRE 

18 BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

20   ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

 confermare anche per il 2021 le ulteriori dilazioni di pagamento, già previste per gli anni 

2015 - 2019, per le attività economiche che debbano versare, a titolo di TARI, importi superiori 

a € 2.000 per l'anno in corso (non derivanti da attività di accertamento); 

 disapplicare per il solo anno 2021 l’articolo 17 del vigente Regolamento TARI che prevede: 

“1) È ammesso esclusivamente il cumulo tra una sola agevolazione ed una sola tra tutte le 

riduzioni previste. È in ogni caso escluso il cumulo tra le agevolazioni e la riduzione per 

avvio al recupero o riciclo delle utenze non domestiche di cui all’art. 14, comma 1 e 3, del 

presente regolamento 

2) Fatti salvi i casi di possibile esenzione ammessi si sensi del precedente articolo 16, in 
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nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni può superare la soglia del 

settanta per cento della tassa annua dovuta.” fermo restando quanto stabilito dall’art. 1 c. 

656 della legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO CHE le categorie escluse dai benefici fanno riferimento ad attività non presenti nel 

comune di Castelnuovo o che non hanno subito limitazioni nell’esercizio della propria attività; 

 

RITENUTO, inoltre, di istituire anche per l’anno 2021 un fondo di solidarietà per il finanziamento 

di agevolazioni ed esenzioni TARI a favore delle utenze domestiche relative a soggetti 

economicamente svantaggiati; 

 

PRESO ATTO che la situazione emergenziale in corso ha aumentato il ricorso agli ammortizzatori 

sociali (cassa integrazione e fondo di integrazione salariale) per l’intero territorio nazionale e per 

tutti i settori produttivi, con conseguente riduzione dei redditi delle famiglie; 

 

RITENUTO, quindi: 

 di costituire il Fondo di solidarietà 2021 da destinare alle utenze domestiche, per un importo 

complessivo di euro 90.000, raddoppiando così una tantum lo stanziamento dell’anno 2020; 

 di disporre: 

 l’esenzione dal pagamento della tassa per i nuclei familiari economicamente svantaggiati 

individuati dalla “Struttura Welfare Locale – Sportello sociale di Castelnuovo Rangone” sulla 

base della elencazione nominativa fornita dal Servizio Sociale Professionale (SSP) dell’Unione 

Terre di Castelli; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 60% per ISEE o 

ISEE corrente fino ad euro 10.000,00;  

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 60% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 10.000,01 e 15.000,00 in caso di presenza di un disabile nel 

nucleo familiare; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 40% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 10.000,01 e 15.000,00; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 40% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 15.000,01 e 20.000,00 in caso di presenza di un disabile nel 

nucleo familiare; 

precisando che i criteri sopra esposti verranno applicati, nel limite della capienza del fondo 

costituito, con il seguente ordine prioritario: 

 esenzione per i nuclei familiari economicamente svantaggiati; 

1. secondo la graduatoria predisposta dall’ufficio tributi in ordine di ISEE crescente, dove a 

parità di ISEE, precedenza al nucleo familiare con disabili, a parità di ISEE e numero di 

disabili, secondo la data di presentazione della domanda, a parità di tutti i precedenti criteri, 

secondo il numero di protocollo della domanda; 

 

TENUTO CONTO di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno prevedere per il solo anno 

2021 una modifica della scadenza della I rata TARI volta a dilazionare i termini previsti dal 

regolamento, al fine di garantire all’ufficio i tempi necessari per l’elaborazione e la postalizzazione 

del ruolo, nonchè l’applicazione delle riduzioni proposte per le utenze domestiche che necessitano 

della presentazione di documentazione;  
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DATO ATTO che: 

2. non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la 

tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, gli indici di produttività per le 

utenze domestiche e non domestiche (Kb, Kc e Kd) sono stati graduati, così come 

evidenziato nei prospetti allegati (All. C e D), entro i limiti minimi e massimi previsti dal 

DPR n. 158/1999; 

 i prospetti contenenti l'articolazione tariffaria per l'applicazione della tassa sui rifiuti per 

l'anno 2021 garantiscono la copertura del 100% dei costi del servizio, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 la ripartizione del gettito della tassa è la seguente: 

• Utenze domestiche 71% 

• Utenze non domestiche 29%; 

 

DATO ATTO, inoltre, della necessità di procedere all’approvazione delle tariffe 2021 al fine di 

garantire sia il rispetto del termine fissato dal legislatore al 30/06 per l’approvazione delle tariffe, 

sia al contribuente il recapito della bolletta TARI in tempo utile per lasciare un congruo margine di 

tempo tra la prima rata e la seconda rata; 

 

DATO ATTO CHE l’ente, provvederà alla copertura finanziaria delle agevolazioni per le utenze 

non domestiche, quantificabili in complessivi euro 144.388,00 con i fondi stanziati appositamente 

dal citato d.l. n. 73/2021 e alle agevolazioni per le utenze domestiche, quantificabili in complessivi 

euro  90.000,00, con propri fondi di bilancio, ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 

tenendo conto che eventuali risorse che dovessero essere assegnate da futuri provvedimenti 

normativi o dell’autorità competente verranno introitati a copertura delle riduzioni previste nel 

presente atto; 

 

VISTI: 

 l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, che prevede che: "i Comuni deliberano le tariffe 

dei tributi locali entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le 

deliberazioni approvate entro detto termine hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento"; 

 l'art. 30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19” così come convertito in Legge (legge 21 maggio 2021, 

n. 69) nel quale si prevede che, limitatamente al 2021, il termine entro il quale i Comuni devono 

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

economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021; 

 l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che stabilisce che a 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

DATO ATTO che: 

 l’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, ha 

espresso parere favorevole con verbale n. 20 del 24/06/2021; 
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 la proposta di deliberazione è stata inviata ad ATERSIR per gli adempimenti di competenza 

in data 22/06/2021 ed è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta 

del 24/06/2021; 

 

DATO ATTO, inoltre, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile dell’Area Finanze, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 267/2000; 

 

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata oggetto di discussione nella  seduta 

della Commissione consiliare I del 24/06/2021; 

 

Illustra la proposta il Sindaco. 

Intervengono i consiglieri Boni, Fontanesi, Pavarotti, Vicenzi, Sindaco. 

 

Presenti e votanti n. 12 consiglieri, assenti n. 5 (Brighenti, Welisch, Soli, Forghieri, Torricelli); 

 

Con  voti : 

 Favorevoli n. 11; 

 Contrari n. 1 (Boni), 

espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
 DI PRENDERE ATTO del PEF 2020 così come approvato da ATERSIR con proprio atto 

CAMB/2020/66 del 11 dicembre 2020 e del PEF 2021 così come approvato da ATERSIR con 

proprio atto HERA MO CAMB 28 del 7 giugno 2021; 

 

1) DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2021 riportate nei prospetti allegati alle lettere A) 

e B) quali parte integranti e sostanziali del presente atto, dando atto che la ripartizione del 

gettito della tassa (TARI) è così suddivisa: 

Utenze domestiche 71% 

Utenze non domestiche 29% 

 

2) DI DETERMINARE, per l’anno 2021 i coefficienti di cui al DPR 158/1999 per le utenze 

domestiche e non domestiche riportati nei prospetti allegati C) e D) che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3) DI DARE ATTO che le tariffe coprono il 100% del totale tariffabile di € 2.585.323,00, 

determinato integrando i costi di cui al Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti 

2021 deliberato da ATERSIR in data 07/06/2021 con delibera di consiglio locale HERA MO 

CAMB n.28  (allegato E); 

 

4) DI APPLICARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

5) una riduzione del 50% sull’intera tassa 2021 (quota fissa + quota variabile) alle seguenti 

categorie di utenze non domestiche: 

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE 

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
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04   limitatamente alle PALESTRE 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

 una riduzione del 50% sull’intera tassa 2021 (quota fissa + quota variabile) per gli immobili 

rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti 

di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, previa presentazione di 

domanda entro il 15/11/2021; 

 una riduzione del 50% della quota variabile alle categorie di utenze non domestiche: 

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE 

15 NEGOZI FILATELIA, TENDE E TESSUTI 

17 BOTTEGHE PARRUCCHIERE, BARBIERE 

 una riduzione del 15% della quota variabile alle categorie di utenze non domestiche: 

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI 

04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, ad eccezione delle PALESTRE 

18 BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

20   ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE; 

 in relazione alle difficoltà economiche riscontrate in seguito all’emergenza COVID-19, DI 

DISAPPLICARE per il solo anno 2021 l’articolo 17 del vigente Regolamento TARI, fermo 

restando quanto stabilito dall’art. 1 c. 656 della legge n. 147/2013, al fine di consentire il 

cumulo delle riduzioni e agevolazioni TARI fino al limite massimo dell’80% della tariffa; 

 

6) DI PREVEDERE, anche per l’anno 2021, dilazioni di pagamento per le utenze non domestiche 

che debbano versare a titolo di TARI per l’anno 2021 importi superiori a € 2.000,00; 

 

7) DI STABILIRE che il servizio Tributi potrà concedere, su richiesta del contribuente, la 

dilazione di cui al punto precedente, fino ad un massimo di 4 rate mensili con decorrenza dalla 

prima scadenza prevista per l’anno 2021; 

 

8) DI PROVVEDERE anche per l’anno 2021 alla istituzione di un fondo di solidarietà per il 

finanziamento di riduzioni ed esenzioni TARI a favore di categorie di soggetti economicamente 

svantaggiati, per un importo complessivo pari ad euro 90.000, da destinare alle utenze 

domestiche, secondo la ripartizione di seguito dettagliata: 

9) l’esenzione dal pagamento della tassa per i nuclei familiari economicamente 

svantaggiati individuati dalla “Struttura Welfare Locale – Sportello sociale di Castelnuovo 

Rangone” sulla base della elencazione nominativa fornita dal Servizio Sociale Professionale 

(SSP) dell’Unione Terre di Castelli; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 60% per ISEE o 

ISEE corrente fino ad euro 10.000,00;  

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 60% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 10.000,01 e 15.000,00 in caso di presenza di un disabile nel 



 

 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

P. IVA 00292410362 

Via Roma 1/A 

41051 Castelnuovo Rangone 

 
 

- SEGRETERIA GENERALE -  

Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

nucleo familiare; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 40% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 10.000,01 e 15.000,00; 

 la riduzione della tassa (quota fissa + quota variabile) nella misura del 40% per ISEE o 

ISEE corrente compreso tra 15.000,01 e 20.000,00 in caso di presenza di un disabile nel 

nucleo familiare; 

stabilendo che la documentazione comprovante il diritto alla riduzione debba essere presentata entro 

il 15/11/2021 e che i criteri sopra esposti verranno applicati, nel limite della capienza del fondo 

costituito, con il seguente ordine prioritario: 

      1. esenzione per i nuclei familiari economicamente svantaggiati; 

2. secondo la graduatoria predisposta dall’ufficio tributi in ordine di ISEE crescente, dove a 

parità di ISEE, precedenza al nucleo familiare con disabili, a parità di ISEE e numero di disabili, 

secondo la data di presentazione della domanda, a parità di tutti i precedenti criteri, secondo il 

numero di protocollo della domanda; 

 

 DI POSTICIPARE, per il solo anno 2021, la scadenza della prima rata TARI, al fine di 

garantire all’ufficio i tempi necessari per l’elaborazione e la postalizzazione sia l’applicazione 

delle riduzioni per le utenze domestiche che necessitano della presentazione di documentazione, 

al 30/09/2020; 

 

10) DI DARE ATTO CHE le tariffe e le agevolazioni approvate con la presente deliberazione 

entrano in vigore dal 1° gennaio 2021 ai sensi della norma citata in premessa; 

 

11) DI DARE ATTO CHE ai sensi del citato art. 1 comma 660 della Legge 147/2013: 

     il fondo di solidarietà per utenze domestiche quantificato in 90.000,00 euro trova 

copertura    in un accantonamento sul bilancio 2021 alla Missione 1 Programma 4, 

che verrà portato in   riduzione dell’entrata TARI al termine dell’istruttoria delle 

domande pervenute; 

 le agevolazioni previste per le utenze non domestiche quantificate in euro 144.388,00 

trovano copertura in un accantonamento sul bilancio 2021 alla Missione 1 Programma 4, che 

verrà portato in riduzione dell’entrata TARI; 

 la spesa complessiva, quantificabile in euro 2.383.817,70 per il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti 2021, trova copertura al capitolo sul bilancio 2021 alla Missione 9 

Programma 3, unitamente al conguaglio relativo all’anno 2020 per euro 31.882,47; 

 le entrate tariffarie di euro 2.585.323,00 saranno introitate sul bilancio 2021 al titolo 1 

Tipologia 1; 

 i contributi per le agevolazioni delle utenze non domestiche, per le istituzioni scolastiche e 

per le altre partite adottate dall’ente territorialmente competente saranno introitate sul bilancio 

2021 al titolo 2 Tipologia 1; 

 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

Con succcessiva votazione per alzata di mano, con voti: 
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 Favorevoli n. 11; 

 Contrari n. 1 (Boni), 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 136 

del D. Lgs. n. 267/2000, stante la immindente scadenza del determine per la deliberazione delle 

tariffe. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
    N. 60 del  30/06/2021 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           

   

     Il Sindaco      Il Segretario Generale 
    PARADISI  MASSIMO                               MANCO  MARIA 

ASSUNTA 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2021 in quanto è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Castelnuovo Rangone li, 30/06/2021 

  Il Segretario Generale 

                                                                                                   
MANCO  MARIA ASSUNTA 
________________________________________________________________________________ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

 



Allegato A) alla deliberazione C.C. n. __ del 30/06/2021

NR. TARIFFA TARIFFA
COMPONENTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 0,55995€                      109,95519€                 
2 0,65793€                      197,91935€                 
3 0,73493€                      219,91038€                 
4 0,79793€                      285,88350€                 
5 0,86092€                      318,87006€                 

6 o più 0,90992€                      373,84765€                 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



Allegato B) alla deliberazione C.C. n. __ del 30/06/2021

Cat. ATTIVITA' (D.P.R. 158/99)
ATTIVITA' SIMILARI (Tipologie di attività non 
espressamente previste dal D.P.R. 158/99)

TARIFFA 
PARTE FISSA

TARIFFA 
PARTE 

VARIABILE

1
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE

CIRCOLI (CULTURALI, POLITICI E RELIGIOSI), 
AUTOSCUOLE

€ 0,52160 € 0,91578

2
 CINEMATOGRAFI, TEATRI

ATTIVITA' NON AGRICOLE DI ALLEVAMENTO ED 
ADDESTRAMENTO ANIMALI

€ 0,56073 € 0,97721

3

AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA

AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONERI, COMMERCIO 
ALL'INGROSSO EFFETTUATO PREVALENTEMENTE 
CON CONTAINER O SIMILI, MAGAZZINI DI 
COMMERCIO AMBULANTE

€ 0,78240 € 1,36809

4
 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE, AUTOLAVAGGI € 1,14752 € 2,01304

5  STABILIMENTI BALNEARI € 1,48254 € 1,14367
6  AUTOSALONI, ESPOSIZIONI € 0,66505 € 1,17823
7  ALBERGHI CON RISTORANTE € 4,69788 € 3,62406
8  ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 1,40833 € 2,47930

9
 CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME

CASERME, ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI ASSISTENZA 
E BENEFICENZA

€ 1,63002 € 2,85344

10  OSPEDALI CLINICHE € 1,68218 € 2,94558

11

 AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI
AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, FOTOGRAFO, 
GRAFICI PUBBLICITARI, INTERNET POINT, 
FISIOTERAPISTI, ONORANZE FUNEBRI

€ 1,98209 € 3,47605

12 ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI € 1,19969 € 2,10797

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA

INGROSSI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, 
SANITARIE, ARTICOLI GIARDINAGGIO, 
VIDEONOLEGGI, ARTICOLI PER ANIMALI

€ 1,83865 € 3,22478

14  EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI PARAFARMACIE, ERBORISTERIE € 2,34722 € 4,12659

15
 NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, 
TAPPETI, TENDE E TESSUTI

€ 1,08233 € 1,90136

16  BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 4,25464 € 3,28217

17
 BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE

LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE, CENTRI 
BENESSERE, TOELLETATURA ANIMALI

€ 1,92995 € 3,38392

18 BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

CALZOLAI, IMPRESE PULIZIE, RIPARAZIONE CICLI, 
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, RIPARAZIONE 
APP. ELETTRICHE/ELETTRONICHE

€ 1,34314 € 2,36762

19  AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO GOMMISTA, RIPARAZIONE MOTOCICLI € 1,83865 € 3,22478
20  ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 1,19969 € 2,10239

21

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

TIPOGRAFIA, SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, 
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, ODONTOTECNICO, 
OREFICERIE, PELLETTERIE, TIPOGRAFIE, 
ELETTROMECCANICO, TORNITORE

€ 1,42137 € 2,48769

22  OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE AGRITURISMO € 7,26335 € 12,75112
23  BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE ROSTICCERIE, PIZZE DA ASPORTO € 6,32446 € 11,10663
24  BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA GELATERIE € 5,16390 € 9,05728

25
 GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E 
FORMAGGI, SUPERMERCATI)

€ 3,11660 € 5,47514

26  PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE € 6,01794 € 4,64244

27
 FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO € 9,34978 € 16,40587

28
 IPERMERCATI DI GENERI MISTI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI E MISTI, CAFFE' E BEVANDE

€ 2,03426 € 3,57937

29  BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI CHIOSCHI € 13,69428 € 10,56419
30  DISCOTECHE, NIGHT CLUB SALE DA BALLO, SALE GIOCHI € 4,07776 € 3,14571



Allegato C) alla deliberazione C.C. n. __ del 30/06/2021

Ka Kb 
PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 0,80 1,00
2 0,94 1,80
3 1,05 2,00
4 1,14 2,60
5 1,23 2,90

6 o più 1,30 3,40

UTENZE DOMESTICHE
COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99

NR. COMPONENTI



Allegato D) alla deliberazione C.C. n. __ del 30/06/2021

Kc Kd

PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE

1
ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE

CIRCOLI (CULTURALI, POLITICI E RELIGIOSI), 
AUTOSCUOLE

0,40 3,28

2
 CINEMATOGRAFI, TEATRI

ATTIVITA' NON AGRICOLE DI ALLEVAMENTO ED 
ADDESTRAMENTO ANIMALI

0,43 3,50

3

AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA

AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONERI, COMMERCIO 
ALL'INGROSSO EFFETTUATO PREVALENTEMENTE 
CON CONTAINER O SIMILI, MAGAZZINI DI 
COMMERCIO AMBULANTE

0,60 4,90

4
 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE, AUTOLAVAGGI 0,88 7,21

5  STABILIMENTI BALNEARI 0,64 5,22
6  AUTOSALONI, ESPOSIZIONI 0,51 4,22
7  ALBERGHI CON RISTORANTE 1,64 13,45
8  ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 8,88

9
 CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME

CASERME, ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI ASSISTENZA 
E BENEFICENZA

1,25 10,22

10  OSPEDALI CLINICHE 1,29 10,55

11

 AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI
AMBULATORI MEDICI E VETERINARI, FOTOGRAFO, 
GRAFICI PUBBLICITARI, INTERNET POINT, 
FISIOTERAPISTI, ONORANZE FUNEBRI

1,52 12,45

12 ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 0,92 7,55

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA

INGROSSI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI, 
SANITARIE, ARTICOLI GIARDINAGGIO, 
VIDEONOLEGGI, ARTICOLI PER ANIMALI

1,41 11,55

14  EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI PARAFARMACIE, ERBORISTERIE 1,80 14,78

15
 NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, 
TAPPETI, TENDE E TESSUTI

0,83 6,81

16  BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,78 14,58

17
 BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE

LAVANDERIE, TINTORIE, STIRERIE, CENTRI 
BENESSERE, TOELLETATURA ANIMALI

1,48 12,12

18 BOTTEGHE FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA

CALZOLAI, IMPRESE PULIZIE, RIPARAZIONE CICLI, 
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI, RIPARAZIONE 
APP. ELETTRICHE/ELETTRONICHE

1,03 8,48

19  AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO GOMMISTA, RIPARAZIONE MOTOCICLI 1,41 11,55
20  ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,92 7,53

21

 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

TIPOGRAFIA, SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, 
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO, ODONTOTECNICO, 
OREFICERIE, PELLETTERIE, TIPOGRAFIE, 
ELETTROMECCANICO, TORNITORE

1,09 8,91

22  OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE AGRITURISMO 5,57 45,67
23  BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE ROSTICCERIE, PIZZE DA ASPORTO 4,85 39,78
24  BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA GELATERIE 3,96 32,44

25
 GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E 
FORMAGGI, SUPERMERCATI)

2,39 19,61

26  PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE 2,08 17,00

27
 FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 58,76

28
 IPERMERCATI DI GENERI MISTI

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI E MISTI, CAFFE' E BEVANDE

1,56 12,82

29  BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI CHIOSCHI 3,50 28,70
30  DISCOTECHE, NIGHT CLUB SALE DA BALLO, SALE GIOCHI 1,04 8,56

ATTIVITA' SIMILARI (Tipologie di attività non 
espressamente previste dal D.P.R. 158/99)

ATTIVITA' (D.P.R. 158/99)Cat.



Allegato E) alla deliberazione C.C. n. __ del 30/06/2021

Gestore: HERA Gestore:Comune Totale
Totale dopo la verifica del rispetto del limite di crescita, come 
appovato con delibera del 7 giugno 2021 dal Consiglio Locale di 
Modena di ATERSIR

2.182.334,00 € 438.377,00 € 2.620.711,00 €

Detrazioni di cui al comma 1.4 Determina ARERA n. 2/DRIF/2020

Previsione 2021 del contributo MIUR   per   le   istituzioni   scolastiche   statali   
ai   sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07

0,00 € -8.240,00 € -8.240,00 €

ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente:

Fondo incentivante L.R. n°16/2015 -15.227,00 € 0,00 € -15.227,00 €

Incentivo Comuni servizi LFB1 0,00 € -27.363,00 € -27.363,00 €

Ulteriori variazioni:

Previsione 2021 agevolazione per raccolta differenziata utenze domestiche 
(art. 17 comma 2 lett. A del vigente Regolamento TARI)

0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

TARI 2021 su immobili comunali 0,00 € -14.558,00 € -14.558,00 €

Totale da tariffare all'utenza: 2.167.107,00 € 418.216,00 € 2.585.323,00 €


