COMUNE DI CORRIDONIA

PIANO FINANZIARIO
TASSA RIFIUTI (TARI)
PREVISIONALE ANNO 2019
art.1 c.639, L. n.147/2013
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1 Premessa
Il presente documento ha l’obiettivo di definire l’analisi del sistema di gestione dell’attuale servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati presenti sul territorio del Comune di Corridonia
nonché il programma degli interventi per raggiungere gli obiettivi definiti dall’attuale
Amministrazione.
Tale programma consente di redigere il piano degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è
fondamentale per la determinazione della tassa rifiuti “ TARI” da parte del Comune.
Ai sensi dell’art.1 c.639, L. n.147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio
comunale il tributo per i rifiuti (TARI) in sostituzione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi
(TARES) - art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Con contratto di servizio sottoscritto il 25/01/2014, R.S.P.N. 654 è stata affidata alla società
Corridonia Servizi Srl Unipersonale la gestione integrata del servizio di igiene ambientale, relativo a:
raccolta e trasporto dei rifiuti solido urbani ed assimilati, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani nonché lo
spazzamento delle pubbliche vie e delle piazze.
 Con contratto di servizio sottoscritto il 25/01/2014, R.S.P.N. 653 è stata affidata alla società
Corridonia Servizi Srl Unipersonale la gestione di tutte le attività relative all’accertamento, alla
riscossione ed al contenzioso della Tassa Rifiuti (TARI).
Il sistema si basa su una raccolta selettiva e qualificata delle varie frazioni merceologiche presenti nei
RSU:
-raccolta domiciliare multimateriale del secco leggero, effettuata con sacco trasparente in cui l’utente
introduce i seguenti rifiuti: carta e cartoni, plastica, lattine e metalli; la raccolta sarà effettuata con
frequenza di due volte alla settimana (martedì e venerdì) e con il ritiro del sacco trasparente da parte
degli operatori incaricati;
-raccolta di prossimità (con contenitori di colore marrone da 240 lt come quelli già dislocati) della
frazione organica con uso di sacchetti in mater-bi;
-raccolta di prossimità (con contenitori di colore verde da 240 lt da posizionare possibilmente a fianco
di quelli marroni per l’organico) per il vetro domiciliare;
-raccolta di prossimità (con contenitori di colore giallo da 240 lt) per i pannoloni;
-raccolta porta a porta delle utenze commerciali degli imballaggi: in orari prefissati e con frequenza
settimanale è raccolta separatamente davanti agli esercizi questa tipologia di rifiuti;
-raccolta domiciliare del resto dei RSU indifferenziati, con sacco trasparente di colore giallo; anche qui
la frequenza di raccolta sarà di una volta la settimana (lunedì).
Si precisa che i kg/abitante per anno sono stati calcolati dai kg complessivi prodotti per categoria
rapportati all’effettiva situazione dei residenti nei rispettivi anni, il numero degli abitanti è stato fornito
dall’ufficio anagrafe del Comune di Corridonia, (anno 2018 – 15.263 ab. al 12/11/2018)
Le informazioni contenute nel presente documento sono quelle rese disponibili dal Comune di
Corridonia, dalla società COSMARI e dalla Corridonia Servizi srl Unipersonale, secondo le proprie
competenze.

2 Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il Comune di Corridonia con l’ente gestore
del servizio, la società Corridonia Servizi srl, definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.
L’obiettivo di fondo consiste nel migliorare il servizio erogato agli utenti, giungendo ad una situazione
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di efficienza dello stesso e al contempo ridistribuendo il carico tariffario secondo i reali ed effettivi
fruitori del medesimo servizio.
I livelli di qualità del servizio, ai quali deve esser commisurata la tassa, derivano dalle valutazioni sul
modello di gestione e sono regolati dagli obblighi che i singoli attori assumono rispetto al Comune. In
questo quadro vanno valorizzate le opportunità offerte dall’introduzione del sistema tariffario, e in
particolare del suo ruolo premiante per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero del
rifiuto. A tal fine nel Regolamento comunale per l'applicazione della TARI è prevista l'applicazione di
riduzioni sia in caso compostaggio domestico del rifiuto che in caso di avvio al recupero in proprio del
rifiuto da parte delle utenze non domestiche.
2.1

Obiettivi di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – Si definiscono frequenza medie e tipologia
di spazzamento (meccanizzato, misto e manuale) per il territorio comunale.

Anno 2019
Spazzamento
meccanizzato
Frequenza media
del servizio*
Spazzamento
misto
Frequenza media
del servizio*
Spazzamento
manuale
Frequenza media
del servizio*
Altri
Servizi
Frequenza media*

da 1 a 6

da 1 a 6

da 1 a 6

\

* Numero di passaggi/settimana

Quantità annue
presunte di
spazzatura
Raccolta in

Anno 2019

533.120,00

Kg/anno
% sul
totale RU
Kg per abitante/
Anno
4

7,00
34,92

* valore previsionale
Per l’anno 2019 si prevede un ulteriore incremento della qualità del servizio di spazzamento
strade sia meccanizzato che manuale, attraverso la razionalizzazione delle risorse e con
l’allargamento delle aree servite.
La Corridonia servizi impiega nell’attività di spazzamento delle pubbliche vie cittadine
cinque netturbini, tre spazzatrici aspiranti e due mezzi ape-car. Gli operatori ecologici vengo
così impiegati: n. 1 unità dedicata interamente alla cura del centro storico, n. 2 unità sono
incaricate dello spazzamento meccanizzato con la nuova spazzatrice nelle frazioni di
Colbuccaro (Alto e Basso), San Claudio e zona industriale, altre n. 2 unità sono incaricate
dello spazzamento meccanizzato del centro urbano di Corridonia e aree limitrofe.
E’ previsto infine il miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio nelle aree limitrofe al
centro storico, in particolare saranno interessate le zone Cappuccini Vecchi, San Giuseppe,
Zegalara e periferia, Colbuccaro , San Claudio e zona industriale.
Si precisa che la frequenza settimanale della pulizia delle strade varia da 1 a 6 volte in
funzione delle zone servite, sia per lo spazzamento meccanizzato che manuale, infatti
tendenzialmente se nelle zone centrali la frequenza è più elevata, nelle zone periferiche
(frazioni incluse) la cadenza è settimanale.
Riduzione e contenimento della produzione di RU – Si descrivono gli obiettivi di riduzione e
contenimento della produzione di RU che il Comune si propone di raggiungere attraverso azioni
preventive (accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione dei cittadini, etc.).

2019
Produzione RU
presunta(t/anno)
RU al netto della
spazzatura (t/anno)
* valore previsionale

8.036,59

7.503,47

Raccolta e trasporto RU indifferenziati – Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati sul totale dei
rifiuti raccolti. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all’anno precedente, numero di utenze
domestiche e non domestiche servite, frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare,
contenitori stradali di prossimità, fra cui container, campane e isole interrate, piattaforme ecologiche)
per le diverse zone cittadine.
RU indifferenziati
Raccolta presunta in

2019
2.101,98

t/ anno
% sul totale RU

26,15

Kg per abitante/anno

137,71

* valore previsionale
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Raccolta e trasporto RU differenziati – Si definiscono gli obiettivi della raccolta differenziata
complessivi e per materiale, avendo riguardo a frequenza e modalità di raccolta (raccolta domiciliare,
contenitori stradali di prossimità, piattaforme ecologiche) per le diverse zone cittadine.

RU
differenziati/recuperati
Quantità presunte annue
raccolte t/anno

2019
5.502,56

Kg per abitante/anno

350,51

% sul totale RSU

68,46

* valore previsionale

2.2

Obiettivi sociali

Il rispetto dell’ambiente, quale principio morale insito nella natura umana, trova un
fondamento nella concreta definizione di obiettivi migliorativi, raggiungibili nella gestione dei
rifiuti solidi urbani, tenendo conto della realtà, e su questa fare scelte volte alla
redistribuzione del dovuto in funzione delle quantità di rifiuto prodotto, alla razionalizzazione
delle risorse umane e strumentali, all’efficienza e qualità del servizio erogato mediante nuovi
investimenti come il servizio porta a porta attivato sull’intero territorio comunale,
l’attivazione di una nuova piattaforma ecologica nella nuova zona industriale, il
potenziamento del personale destinato allo spazzamento e pulizia delle strade comunali, la
sensibilizzazione degli utenti al rispetto dell’ambiente attraverso campagne informative,
sensibili riduzioni tariffarie per chi utilizza sistemi di compostaggio dei rifiuti, etc.
I principi e gli obiettivi alla base di questa scelta sono quindi il miglioramento del servizio e la
contestuale redistribuzione dei costi in funzione dei quantitativi di rifiuti effettivamente
prodotti dalle nuove categorie tariffarie previste, sia per utenze domestiche che per le non
domestiche.
Per quanto riguarda la definizione dei costi per l’utente, occorre precisare che devono essere
inclusi nella Tassa Rifiuti “TARI”anche il costo dell’intero personale addetto (anche
amministrativo), e l’intera gestione amministrativa (bollettazione etc.), gli ammortamenti e il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale.
Siamo consapevoli che la gestione del servizio RSU è strategica per garantire agli utenti un
elevato livello di servizio, garantendo il miglior rapporto “qualità/prezzo”, finalizzato a
migliorare la pulizia e la vivibilità del nostro territorio comunale.
Diviene fondamentale quindi responsabilizzare gli utenti a tutti i livelli al rispetto delle nuove
regole, nel rispetto della natura che ci circonda, in modo da garantire l’effettiva qualità dei
rifiuti prodotti e quindi l’elevata efficienza a cui è necessario puntare.
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3 Il modello gestionale
La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo dei RU gestibili secondo modalità differenti.
Barrando le caselle che prevedono la combinazione attività/modalità gestionale adottata, il Comune
esplicita le scelte operate nelle varie fasi/attività.
Modalità In economia
gestionale
Attività
Spazzamento e
lavaggio
RU
indifferenziato
Raccolta
differenziata
Piattaforme
ecologiche
Selezione
Frazione Umida
Compostaggio
CDR

Concessione
a terzi

Azienda
speciale

Azienda
mista

Società
COSMARI

X
X
X*

X

X
X
X
X

Termovalorizzazione

X

Incenerimento
Discarica

X

La Corridonia Servizi srl unipersonale è una società interamente a capitale pubblico destinata
anche all’attività di spazzamento e lavaggio strade, gestione piattaforme ecologiche, pulizia
della città, nonché della gestione amministrativa dell’intero servizio gestendo anche i rapporti
con la società COSMARI Srl per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Il CDR prodotto dal COSMARI è attualmente di minima quantità, come il rispettivo
contributo che il consorzio riceve dalla Corepla, mentre gli oli vegetali sono ceduti alla società
Adriatica Oli, che si occupa anche del servizio di raccolta.

4 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
In questa parte sono descritte le risorse a disposizione e le modalità operative adottate dal Comune per
l’effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione:
 dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati,

organizzativa, etc.
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personale, struttura

In primo luogo, è necessario effettuare un’analisi del ciclo di gestione dei rifiuti dal punto di vista
organizzativo, che evidenzi le modalità con le quali vengono condotte le attività di Waste management
e di igiene urbana nel momento in cui viene redatto il piano.
Sulla base di tale analisi si predispone l’esame dettagliato delle risorse esistenti. Un elenco, non
esaustivo, degli impianti e del personale impiegati nello svolgimento del servizio di gestione è
proposto qui di seguito.

4.1

Attività di igiene urbana

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – Si indica numero, tipologia, età media dei
mezzi (motocarri, mezzi polivalenti, autospazzatrici e irroratrici di acqua) e personale dedicato

Numero
Spazzamento meccanizzato
Motocarri

3

Mezzi polivalenti
Autospazzatrici

3

Irroratrici di acqua
Altro
Totale

6

Spazzamento manuale
Altri mezzi (carretti a manosoffioni)

5

Totale complessivo

11

Personale dedicato

5

(equivalenti tempo pieno/parz.)
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4.2

Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Raccolta e trasporto RU indifferenziati – Si indica numero, tipologia ed età media dei mezzi;
numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità,
piattaforme ecologiche; personale dedicato.

Automezzi per la raccolta dei
RSU indifferenziati

Numero

Età media

Valore cespiti

Compattatori

4

Proprietà Cosmari

Costipatore

3

Proprietà Cosmari

Mezzi di movimentazione

1

Proprietà Cosmari

Raccolta frazione Organica
Compattatori

1

Proprietà Cosmari

Totale

9

(euro)*

*Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Commento ai dati

Contenitori

Tipologia

Numero Valore cespiti
(euro)***

Prevalente**

Raccolta
Domiciliare

Servizio porta a
porta

Raccolta stradale di prossimità

Cassonetti di
prossimità

Piattaforme

container mc 18

ecologiche

2177

12

Altro
Totale
9

2189

Proprietà Cosmari
Proprietà Cosmari

**Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle
diverse modalità di raccolta
***Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Personale dedicato
piattaforme ecologiche e CDR

2

(equivalenti tempo pieno)

4.3

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Raccolta differenziata per materiale – Si indica numero, tipologia ed età media dei mezzi;
numero e tipologia dei contenitori per raccolta domiciliare, per raccolta stradale di prossimità,
piattaforme ecologiche; personale dedicato.

Mezzi per la raccolta
differenziata
Compattatori

Numero

Età media

Valore cespiti
(euro)*

4

Proprietà Cosmari

Compattatori a doppio
comparto

1

Proprietà Cosmari

Mezzi di movimentazione

1

Proprietà Cosmari

Motocarri

3

Proprietà Corridonia
Servizi

Costipatori

3

Proprietà Cosmari

Semplici

Altro

Totale

12

*Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti
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Commento ai dati

Contenitori per la raccolta
differenziata

Tipologia
prevalente*

Raccolta
Domiciliare
Alluminio
Vetro e lattine
Carta
Cartone
Plastica
Vetro
Verde
Umido
Farmaci
Altro monomateriale (Pile)
Multimateriale (precisare)

Servizio porta a porta

Totale
Raccolta stradale di
prossimità
Rottami ferrosi
Alluminio
Carta
Cartone
Plastica
Vetro

Cassonetti

Pile
Altro monomat. vetro/lattine
Multimateriale (precisare)
Totale
11

Servizio porta a porta

Numero Valore cespiti
(euro)**

Piattaforme
Ecologiche
Rottami ferrosi

container mc 18

1

Alluminio

Contenitori

1

Carta

Press-container mc 18

1

Cartone

Press-container mc 18

1

Plastica

Press-container mc 18

1

Vetro

Container mc 18

2

Legno

Container mc 18

1

Verde

Container mc 18

1

RAEE (R1,R3)

Container

2

RAEE (R2,R4,R5)

Contenitori

3

Ingombranti

Container

2

Oli vegetali

bidoni

2

Batterie

Contenitori

1

Pile

Contenitori

1

Farmaci

Contenitori

1

Oli minerali

Fitofarmaci

Inerti
Altro
Totale
Altre modalità

21
Contenitori

6

di raccolta (stracci, etc.)
Totale

27

complessivo
*Principali caratteristiche (volumetriche e tecniche) della tipologia di contenitori utilizzata in prevalenza, in funzione delle
diverse modalità di raccolta
**Valore prevedibile a chiusura esercizio (KNn-1) delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per materiale porta a porta ( esten. X
15.263 ab.)
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Raccolta differenziata

*Contributo
CONAI/COREPLA
Raccolta
Differenziata
Anno 2018

Costi annui
presunti per la
raccolta
differenziata
(CRD) per
materiale **

Rottami ferrosi / ingombranti
Carta/vetro/plastica/pile/medic.
Legno – Verde - Umido Domiciliare e GU.Multimateriale (porta a porta)

41.000,00

549.505,34

Rifiuti cimiteriali/spazzatura
*Contributo Conai/corepla (valore stimato)
**I Costi di Raccolta Differenziata per materiale sono al netto da eventuali contributi CONAI e al netto del punto 4 AC
(altri costi) del Piano Finanziario TARI (allegato A).

Si riportano i costi relativi alla raccolta differenziata, precisando che il multi materiale
riguarda la raccolta porta a porta per la parte di rifiuti differenziati, stimata dai quantitativi
forniti dal COSMARI. Si precisa quanto segue:

4.4

Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento – Si indica capacità produttiva (t/anno trattate),
costo a tonnellata lavorata.
Piattaforme ecologiche e CDR di proprietà:
Centro di Raccolta via dei mestieri snc – Zona industriale di CorridoniaPiattaforma ecologica via Olivieri snc – Zona Colbuccaro di CorridoniaPunto di raccolta- Zona San Claudio di CorridoniaPersonale dedicato

Addetti
n.2

Si precisa che vengono gestite direttamente e con personale della Corridonia Servizi solo le
isole ecologiche, i contenitori sono in comodato d’uso, la raccolta differenziata dei rifiuti è in
gestione al COSMARI che effettua anche il ritiro dei rifiuti dalle isole ecologiche.

Attività
Piattaforme ecologiche e
CDR
13

Numero di
impianti di
proprietà o di
terzi utilizzati
n° 2 di
proprietà

Kg/anno trattate

Costo totale Kg
lavorati (CTS/CTR)*

389.948,00

440.500,00

RSI/Beni durevoli
Selezione e smalt.
Frazione Umida
Verde

operatore
Terzi
Terzi

Kg/anno trattati
2.074.698,00

/

414.915,00

/

Legno

Terzi

232.311,00

/

RSU

Terzi

2.000.911,00

/

Spazzatura
stradale
Cartone

Terzi

533.120,00

/

Terzi

739.880,00

/

Carta

Terzi

521.954,00

/

Vetro

Terzi

459.627,00

/

Plastica/multimateriale

Terzi

621.482,00

/

Ferro

Terzi

9.440,00

/

RAEE

Terzi

21.970,00

/

Batterie e pile

Terzi

5.644,00

/

Farmaci

Terzi

1.025,00

/

Lampade e tubi catodici

Terzi

800,00

/

Toner

Terzi

328,00

/

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RU
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo
* Quantitativi di rifiuto stimato.
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5 Il programma degli interventi
Partendo dal sistema attuale di raccolta e smaltimento, il programma degli interventi descrive le azioni
concrete che il Comune intende intraprendere. Gli interventi possono riguardare i diversi aspetti della
gestione del ciclo dei rifiuti, come, ad esempio:






le dotazioni tecnologiche;
l'organizzazione del servizio;
il personale;
la comunicazione;
altro.

Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistico del servizio
(raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione delle materie
prime secondarie ottenute. Gli interventi dovranno mirare, tra l’altro, ad un corretto dimensionamento
quali-quantitativo delle strutture e ad un’efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane. In
ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del
conseguimento degli obiettivi perseguiti.
In questo quadro vengono descritti i principali interventi previsti nell’esercizio di riferimento e nei
periodi seguenti, secondo quella logica pluriennale presentata al punto 1, dettagliando tempi, costi,
modalità di attuazione, responsabilità e risorse necessarie.
5.1

Descrizione degli interventi

Dotazioni tecnologiche, organizzazione e personale
Il Comune di Corridonia si avvale della Corridonia Servizi srl Unipersonale per la gestione
integrata del servizio di igiene ambientale, sia per la gestione amministrativa, che per il
servizio di igiene urbana, inoltre tenendo anche i rapporti direttamente con la società
COSMARI SRL che effettua la raccolta e lo smaltimento, ha il diritto/dovere di commisurare
la tariffa sugli effettivi costi sostenuti coprendoli al 100%.
Il nuovo sistema di raccolta domiciliare porta a porta, consentirà di ridurre la complessiva
produzione di rifiuti attraverso un’operazione di differenziazione che si tradurrà in un
aumento consistente della quantità di materiale recuperato.

Comunicazione
E’ compito del gestore del servizio intraprendere campagne di comunicazione rivolte alla
diffusione del nuovo sistema tariffario e all’educazione sui nuovi principi adottati anche con
inserti nell’attuale giornale del Comune, manifesti e lettere.
La società Corridonia Servizi ha inaugurato nel mese di aprile 2012 il nuovo centro di raccolta
presso la zona industriale per offrire alla cittadinanza un servizio migliore, intende inoltre realizzare
presso il centro di raccolta un nuovo centro del riuso che permetta di lasciare e prelevare
gratuitamente oggetti che possono essere ancora utilizzati.
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6 Le risorse finanziarie
Questo punto prevede la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie
componenti di costo e gli investimenti programmati dal Comune. Si precisa che le scelte in merito alle
modalità di copertura del fabbisogno finanziario sono di pertinenza del Comune.
Le risorse finanziarie totali necessarie per realizzare il servizio e gli investimenti nell’esercizio di
riferimento sono evidenziate nella tabella seguente.
I costi presunti considerati in questo capitolo si riferiscono all’anno 2019

Costi Operativi di Gestione (CG)*
Costi Comuni (CC)*
Totale Costi di Gestione (CG+CC)*
Costi d’uso del capitale(CK)*
Fabbisogno finanziario totale*
Costi di gestione rifiuti pro capite

€
€
€
€

1.692.520,34
300.700,00
1.993.220,34
58.447,07

€ 2.051.667,41
€
134,42

*costi previsionali da piano finanziario(euro)

Le voci disaggregate delle varie componenti di costo costituiscono l’allegato A

7 Conclusioni
A decorrere dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell’art.1 c.639, L. n.147/2013, è istituito in tutto il territorio
comunale il tributo per i rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani e assimilati, in sostituzione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Il nuovo tributo TARI è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La legge di stabilità 2014, la L.
n.147/2013 attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire le scadenze Tari, il Comune di Corridonia
ha fissato le scadenze di pagamento della Tari, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. La
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse.
Le tariffe Tari 2019 sono state calcolate avvalendosi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, ai
sensi dell’art.1, commi 653 e 654, della legge n.147/2013.
La Tassa Comunale sui rifiuti (di seguito denominato “Tari”) si conforma alle disposizioni contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il piano finanziario è redatto tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art 8 commi 2 e 3 del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
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