
 

 

Scheda richiesta informazioni e contatto – TARI 2020 

Per ricevere informazioni sui servizi di supporto che la Società Delfino & Partners propone ai 

Comuni si prega di compilare il seguente modulo, senza alcun impegno: 

 

Comune di _____________________________ 

N. abitanti: ____________________  N. utenze TARI: _________________ 

 

Il bilancio di previsione è stato già approvato? 

□ No, ma intendiamo approvarlo entro il __/__/____ 

□ Sì, con Piano Finanziario determinato con regole in uso negli anni scorsi 

□ Sì, ma senza Piano Finanziario e tariffe, indicando in entrata la stessa cifra del 2019 

□ Altro (specificare): ________________________________________________________ 

 

Soggetto che ha redatto il Piano Finanziario 2019 prima dell’approvazione in Consiglio Comunale: 

_________________________________________________ 

Soggetto che ha predisposto le tariffe TARI 2019 prima dell’approvazione in Consiglio Comunale: 

_________________________________________________ 

 

L’ATO di zona è attiva ed operante?   □ Sì   □ No 

Ci sono altri soggetti che possono svolgere le funzioni dell’Ente Territorialmente Competente? 

□ Sì (specificare) __________________________________   □ No 

L’ATO o altri soggetti si sono già messi in comunicazione con il ns. Comune? 

□ Sì, e hanno detto __________________________________________________ □ No 

 

Denominazione soggetti che svolgono le seguenti attività (anche più di uno per ciascun servizio): 

a) spazzamento e lavaggio delle strade: ______________________________________________ 

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: ______________________________________________ 



 

c) gestione tariffe, riscossione e rapporti con gli utenti: __________________________________ 

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani: ___________________________________________ 

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: ________________________________________ 

 

I soggetti sopracitati sono gli stessi che svolgevano il servizio per il Comune già nel 2018? 

□ Sì, tutti gli stessi   □ No    

□ Solo i seguenti: ______________________________________, gli altri sono cambiati 

 

Il Comune ha già richiesto il Piano Finanziario al Gestore affidatario del servizio? □ Sì □ No 

 

Il Gestore affidatario del servizio ha già comunicato all’ente:  

□ di non poter garantire entro aprile l’elaborazione del Piano Finanziario 2020 in base alle nuove 

regole ARERA; 

□ di garantire l’elaborazione e la trasmissione all’Ente Territorialmente Competente del Piano 

Finanziario 2020 in base alle nuove regole ARERA entro il __/___/_____ 

□ non ha risposto 

 

Responsabile del tributo (TARI) o soggetto da contattare ________________________________ 

Indirizzo email  ____________________@____________   

N. telefono_________________ 

 

Il Comune è interessato a: 

□ organizzare giornata di supporto formativo presso propria sede; 

□ ricevere supporto preliminare finalizzato all’individuazione dei soggetti coinvolti e alla 

definizione delle attività da espletare. 

 


