
COMUNE DI ARRONE
PROVINCIA DI TERNI

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 17 DEL 17-04-2019

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA
RIFIUTI) – ANNO 2019.

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di Aprile alle ore 18:55, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiliari a norma di legge, risultano all’appello nominale:

    Presente/Assente
 FIORETTI LORETO Sindaco Presente
 DI GIOIA FABIO Consigliere Comunale Presente
 ASCANI LUCA Consigliere Comunale Assente
 GALEAZZI ROBERTO Consigliere Comunale Presente
 PETRONI GIANFRANCESCO Consigliere Comunale Assente
 GRECHI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
 FRANCUCCI MARSILIO Consigliere Comunale Presente
 SERAFINI ROBERTO Consigliere Comunale Presente
 CESANI ENRICO Consigliere Comunale Assente
 MARCUCCI LUCA Consigliere Comunale Assente
 BONIFAZI SILVIA Consigliere Comunale Presente

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 7 Assenti n. 4
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI LORETO.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.
Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:



IL SINDACO
 

Cede la parola al cons. Serafini, il quale fa richiesta di sospensione dei lavori per 10 minuti.
Il Sindaco pone ai voti detta proposta , che è accolta all’unanimità dei voti, resi per alzata di mano.
I lavori sono sospesi alle ore 19.00 e riprendono alle ore 19.15.
 
Arriva il cons. Galeazzi. Presenti n. 7.
 
Il Sindaco introduce il presente argomento: Ricordo che per i Comuni colpiti dal sisma del 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 30/06/2019. Precisa che in aula è presente il
Responsabile dell’Area Finanziaria per eventuali delucidazioni o precisazioni. Informa i consiglieri che
le aliquote IMU e TASI risultano essere invariate rispetto all’anno 2018. Per quanto riguarda, invece, le
tariffe TARI si è verificato un piccolo aggiustamento in relazione all’ammontare del PEF del servizio
2019. Tra l’altro sono leggermente aumentate quelle per le attività economiche in quanto le stesse sono
diminuite in termini numerici. Cita, quindi, le scadenze delle rate 2019 della TARI.
 
Non registrando interventi in merito, pone ai voti il presente punto all’ordine del giorno. Lo stesso è
approvato con l’astensione del cons. Bonifazi e con 6 voti favorevoli, resi per alzata di mano.
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296,
il quale dispone che «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»;
RICHIAMATO il decreto Ministero dell’Interno 28 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82
del 06/04/2019, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 per i
Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, è stato differito al  30 giungo 2019;
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica



comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a)  Dei  criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ;
b)  in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la
tariffa  alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di
ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti;
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a)  ai criteri di determinazione delle tariffe;
b)  alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c)  alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d)   alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e)  all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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;
DATTO ATTO CHE in data 2 dicembre 2013, a seguito dello svolgimento di gara disposta dall’ATI 4,
è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) tra ASM Terni spa (mandataria) ed il Consorzio Nazionale Servizi CNS (mandante) della
gestione dei rifiuti: con determina n. 187 del 30 dicembre 2013, il Direttore dell’ATI n. 4 Umbria ha, a
sua volta, aggiudicato in via provvisoria la gara al predetto RTI;
 
PRESA VISIONE della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito ATI 4 Umbria n. 9 del 28/03/2014,
relativa alla fatturazione e riscossione tariffa da parte del gestore del servizio di raccolta e trasporto
rifiuti;
 
DATO ATTO CHE tale provvedimento prevede che la gestione della fatturazione, riscossione ed
accertamento passerà in carico al Gestore del Servizio dall' avvio dello stesso, mentre tutte le pendenze
anteriori a detta data resteranno di competenza del Comune;
 
VISTA la successiva deliberazione della stessa assemblea ATI n. 4 in data 10/04/2014 n. 12, per la
quale si affida alla decisione dei Comuni la scelta sulle modalità di detta riscossione;
 
RICHIAMATA integralmente, la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2017, con la quale si



sono affidati i servizi accessori inerenti la fatturazione, riscossione ed accertamento della Tari al RTI
formato da ASM Terni SpA e CNS Consorzio Nazionale Servizi,  rimanendo in capo al Comune la
determinazione delle tariffe anche per l’anno 2017 essendo, comunque, una TASSA che è imposta
dall’Ente;
 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano
Finanziario per l’anno 2019 redatto dall’ATI 4 Terni ed approvato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci n. 7 del 25/02/2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (PEF), per fare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe
applicabili ai fini TARI per l’anno 2019;
RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Municipale n. 47 del 27/03/2019, che ha approvato,
in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2019/2021, il PEF e le proposte di tariffe per l’anno
2019, nonché ha stabilito le scadenze della tariffazione TARI per il 2019 ossia:
 
- prima rata entro il 31 maggio 2019 per un importo pari al 33,33% di quanto dovuto nell'anno 2019;
- seconda rata, entro il 31 luglio 2019 per un importo pari al 33,33% di quanto dovuto nell'anno 2019;
- terza rata entro il 30 novembre 2019 a saldo di quanto dovuto nell'anno 2019;
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 
- la Tassa prevede l’applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento
di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997” ;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte in 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base alla
superficie;
- le percentuali di ripartizione dei costi attribuiti, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti
provenienti dalle due macro – categorie (domestiche – non domestiche), si sono equamente determinate
tenendo conto dell’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformemente
distribuire il prelievo di tutto il Piano Finanziario;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka, coefficiente di adattamento per
superficie e numero di componente del nucleo familiare per i Comuni di popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza Centro, così come individuato dal DPR 158/1999,
mentre per il Kb, coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo
familiare, sono stati applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo della tassa per l’anno 2014;
la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo del
DPR 158/99.
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di
appartenenza Centro e Kd coefficiente e di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5.000 abitanti
e relativo all’area geografica di appartenenza Centro, come individuati nella determinazione della tassa
dell’anno 2014;
- si è determinata una riduzione delle tariffe per usi domestici in media dello 0,6% ed un aumento per
gli usi non domestiche in media del 5,6%;
 
DATO ATTO che allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a
seguito della natura tributaria del nuovo prelievo;
 
PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019 redatto secondo
le indicazioni dl cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammonta a complessivi € 454.393,71 IVA
compresa;



 
RICHIAMATO:
 
- l’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione;
- la nota del 28/2/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 
RICHIAMATA la legislazione vigente in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e
delle tariffe delle entrate comunali;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile espresso dal
responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
 

PROPONE
 
 

1.     Di DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
2.    DI APPROVARE per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1
della Legge 27.12.2013 n. 147 i seguenti allegati alla presente deliberazione, propedeutici
all’approvazione delle tariffe TARI:
 

-        il Piano Finanziario (quadro economico complessivo della gestione dei rifiuti 
nell’importo di  € 454.393,71 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
-        le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019 e con
decorrenza 01.01.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;

 
3.    Di stabilire che anche per l’anno 2019, le scadenze e le modalità di pagamento della TARI,
sono:
 

-        1^ rata TARI pari al 33,33% di quanto dovuto per l’anno 2019 con scadenza al
31/05/2019
-        2^ rata TARI pari al 33,33% di quanto dovuto per l’anno 2019 con scadenza al
31/07/2019;
-        3^ rata TARI a saldo di quanto dovuto per l’anno 2019 con scadenza al 30/11/2019;

 
 
4.    DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in vigore;

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 



Presa visione del 5° comma dell’ art. 38 del D. L. vo n. 267 del 2000, che dispone che  “I consigli
durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;
Dato atto che il presente argomento, finalizzato all’approvazione del bilancio di previsione, riveste i
caratteri richiesti da detta disposizione, in quanto trattasi di adempimenti e di scadenza previsti dalla
legge e non rinviabili;
In esito all’esposizione ed alla votazione riportate,
 

DELIBERA 
 

5.     Di DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 
6.    DI APPROVARE per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1
della Legge 27.12.2013 n. 147 i seguenti allegati alla presente deliberazione, propedeutici
all’approvazione delle tariffe TARI:
 

-        il Piano Finanziario (quadro economico complessivo della gestione dei rifiuti 
nell’importo di  € 454.393,71 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
-        le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019 e con
decorrenza 01.01.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;

 
7.    Di stabilire che anche per l’anno 2019, le scadenze e le modalità di pagamento della TARI,
sono:
 

-        1^ rata TARI pari al 33,33% di quanto dovuto per l’anno 2019 con scadenza al
31/05/2019
-        2^ rata TARI pari al 33,33% di quanto dovuto per l’anno 2019 con scadenza al
31/07/2019;
-        3^ rata TARI a saldo di quanto dovuto per l’anno 2019 con scadenza al 30/11/2019;

 
 
8.    DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge
in vigore;

 
 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   IL SINDACO
  Dr. Michele Zotti                     Fioretti Loreto

 

Documento Firmato Digitalmente 
 

 



 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA
RIFIUTI) – ANNO 2019.

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 16-04-2019 IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

 

 
 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA
RIFIUTI) – ANNO 2019.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Arrone, lì 16-04-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Trotti Danilo
 

Documento firmato digitalmente

 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA
RIFIUTI) – ANNO 2019.

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 16-04-2019 IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

 

 



 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA
RIFIUTI) – ANNO 2019.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Arrone, lì 16-04-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Trotti Danilo
 

Documento firmato digitalmente

 



 
COMUNE DI ARRONE

PROVINCIA DI TERNI

 DELIBERAZIONE n. 17 del 17-04-2019

 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. (TASSA
RIFIUTI) – ANNO 2019.

 

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale
di questo Comune dal 02-05-2019 al 17-05-2019 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

 

 

 Arrone, lì 02-05-2019                                                                   INCARICATO ALBO PRETORIO
                                                                                                             COSTANZA FIORETTI
 

                                                                                           

ESECUTIVITA'
 
¨ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione,
diventa esecutiva il 12-05-2019 (ai sensi dell’art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);
 
 
   

Arrone,  lì 02-05-2019
 

IL RESPONSABILE
 COSTANZA FIORETTI

 
    .
     

Documento informatico sottoscritto digitalmente
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COMUNE DI ARRONE
Provincia di TERNI

PIAN O FIN ANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO

2019
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COMUNE Dl ARRONE - COSTI DA COPRIRE CON TARI Anno 2019

PEr anno 2019 ' RÌpartizion€ I
DOM

€uro
180 815,43

PARTEVARIABILE

€uro
219.051,03 399.866,47 aa,oo%

NON OOM 24.656,65 29.410,60 54.527,25 72,00%

-ro-raLE 2O5.472,OA 248.921,63 454.393,71 100,00%

45,22% 54,78% 100,00%

SIIMA RECUPERO EVASIONE PARTE TI55A PARTE VARIABII.E

€uro
IOIALE

%

DOM 0,00 0,00 0,00 ,Drv/01
NON DOM 0,00 0,00 0,00 #Dtv/01

ÌOtALE
0,00 0,00 0,00 ,Drv/o1

n0 v/01 #orv/01 *Dwl0l

IMPOR'TI X SIMULATORE

441.729,25

!p9!er!
Ripaniz. uso ooMESTICO 88%, uso NON DOMESTICO 12%

454.393,71 459.970,90 5.577,74 -1,21%

STIMA RIDUZIONI 27.335,54 26.512,84 822,66

Stima Recupèro évasione

48t.729,25 446.483,14 -4.754,52 o,gav.IOTALE + STIMA RIDUZIONI

24.O55,24 88,00%DOM L0.877,54 13.711,7)

1.483,30 L.796,96 3.284,26 72,44%NON DOM

14.974,69 27.335,54 100%12.360,85

45,22% 54,18% 700,00%
ÌOTALE

DOM 191692,98 232228,77 42192r,74 88,00%
NON DOM 26139,95 31661,56 51807,51 72,Q4%

z!7.432,93 263.A96,32 447.729,25 lAO%
TOTALE

45% 55% 1,00%

2019 2018 Drfferenza 2019/2018
€urÒ I *

STIMA R'DUZIONI PARIE FISSA PARIEVARIABITT ÌOIALE
%

PARTE FISSA TOTALE

%



COMUNE DIARRONE - TARIFFE TARI uso DOMESIICO Anno2019

loetei

Ripanù. ubooMEsnco 37x, us NoN ooMtsTrco 13x

mmrm



COMUNE Dl ARRONE ' TARIFFE TARI UsO NON DOMESTICO Anno 2019

R'padtr[oooMtsncos3%,(ÒNoNDoMÈslcoD*
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