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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 DEL  26/06/2015  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)- APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015 

MODIFICA REGOLAMENTO E SCADENZE RATE- 

 

 L’anno 2015 addì 26 del mese di Giugno convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Straordinaria  di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi No 

Maria Lucia Baire No Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu No 

Fabrizio Cau Si Leopoldo Marrapese No 

Giovanna Congiu Si Salvatore Lai Si 

Silvano Corda Si Bruno Pillitu Si 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì No Christian Ruiu Si 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi No 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu Si 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Beniamino Piga, Efisio Arrais, Giacomo Mallus, Gianluigi Marras, 

Andrea Piano; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Gianfranco Littarru, Veronica Pinna, Salvatore Lai; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio, Efisio Demuru, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)- APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015 MODIFICA REGOLAMENTO E 

SCADENZE RATE-” e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Beniamino Piga, per l’illustrazione della proposta; 

 

Intervengono successivamente il Presidente della 3° Commissione Consigliare “ Programmazione, Organizzazione e 

Risorse” e la Consigliera Veronica Pinna, in qualità di Componente della 1° Commissione Consiliare “ Affari 

Istituzionali”; entrambi dichiarano che i componenti delle suddette commissioni si sono riservati di esprimersi in 

Consiglio Comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Considerato che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, 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; 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L.147/2013 s.m.i. i quali contengono la disciplina della Tassa sui rifiuti, 

Tenuto conto che il comma 704 della citata Legge di stabilita ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 

2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 

 

Richiamata che la disciplina della nuova TARI la quale dispone che spetta al Consiglio Comunale approvare tariffe 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 o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti; 

 

Dato atto che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, e dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

Scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe 

tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999; 

 

Considerato che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 

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; 

 

Considerato che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 

tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel bilancio, fermo restando la sua 

destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

 

Tenuto conto che nella determinazione delle tariffe e stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;  

 

Considerato che la tariffa e composta da una quota fissa legata ai componenti essenziali del costo del servizio di 
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gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota 

variabile rapportata alla quantità i rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi;  

 

Tenuto conto che le tariffe si dividono in “ domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “ non domestiche” con 

una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARSU e per la TARES, 

caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 78 del 27/05/2015 con la quale sono state  approvate le tariffe TARI 2015, la modifica 

del Regolamento IUC –componente TARI – art. 47 ;,  

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 88 del 17/06/2015 con la quale vengono modificate le scadenze 

delle rate della TARI , in quanto le scadenze approvate nella precedente deliberazione n. 78 del 27/05/2015 non 

consentirebbero ai cittadini di ricevere le bollette TARI 2015 in tempo utile per il pagamento,  pertanto  le scadenze 

delle rate  risultano nel modo che segue:  

1^ rata 31 AGOSTO 2015- 2^ RATA  31 OTTOBRE 2015 -3^ RATA  31 DICEMBRE 2015-  4^ RATA  29 

FEBBRAIO 2016 o in una unica soluzione entro il 31 AGOSTO 2015; 

 

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 660, l. 147/2013 sono poste a carico del bilancio comunale 

con specifiche autorizzazioni di spesa; 

 

Dato atto che nel 2014 sono state presentate n. 232  richieste e che per consentire il riconoscimento a tutti i 

richiedenti senza ulteriori costi per il bilancio comunale e necessario modificare la percentuale di riduzione; 

 

Rilevate pertanto la necessita di modificare il primo comma dell’art. 47 del Regolamento Comunale come segue: 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 

 

− nuclei familiari residenD, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione 

in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei 

redditi esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali: riduzione del 60 % ; 

 

Dato atto che tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con la relativa copertura 

finanziaria pari alla somma complessiva di € 40.000,00; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di produzione 

dei rifiuti, e dei costi inseriti nel Piano Finanziario, finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi; 

 

Dato atto che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 17/07 del 13/4/20104 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per la determinazione della Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero” che 

al punto 2.2 dell’allegato dispone “quota di spettanza del Comune nel cui territorio e ubicata l’opera , la quota , a 

titolo di contributo ambientale, va individuata in modo forfettario o commisurata alla somma dei costi diretti di 

produzione e dei costi di struttura, secondo un’aliquota del 5%, fatti salvi i differenti accordi tra ente titolare e 

Comune sede dell’opera”. 

 

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 2.03.2015 del Tecnocasic il quale riconosce al Comune di 

Capoterra il contributo ambientale secondo la seguente articolazione: 
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− Impianto di compostaggio: Contributo ambientale commisurato alla somma dei cosD direG di produzione e 

dei costi di struttura secondo un aliquota del 5% quantificato per l’anno 2015 in € 158.355,02; 

 

− Impianto di incenerimento: Contributo ambientale riconosciuto attraverso uno sconto del 60% sulla tariffa 

ordinaria di R.S.U. applicata ai Comuni conferitori, per l’anno 2015, stimato in € 229.000,00; 

 

Ritenuto pertanto opportuno considerare nella determinazione della tariffa l’entrata derivante dal contributo 

ambientale sull’impianto di compostaggio pari a € 158.355,02, e di provvedere all’inserimento nel redigendo 

Bilancio di previsione la relativa risorsa; 

 

Rilevato inoltre, che sull’impianto di incenerimento lo sconto riconosciuto determina una riduzione della spesa 

complessiva di smaltimento dei Rifiuti inserita nel redigendo Bilancio di Previsione; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

Considerato 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 

norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Visto che con il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione e stato prorogato al 31 luglio 2014; 

 

Dato atto che il funzionario responsabile del tributo e la dottoressa Roberta Albanella, quale Funzionario 

Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con Decreto 

Sindacale n. 51 del 31/12/2014; 

 

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti verbale n.  16   del 25.06.2015; 
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Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente , con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  15 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:   

Favorevoli:     n° 15 

Contrari:         n° 0 

 

DELIBERA 

 

1) D i dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente  

provvedimento; 

 

2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tassa sui Rifiuti), individuate secondo il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, quali risultano dall’allegato A) e allegato B) al presente atto, di cui 

formano parte integrante e sostanziale; 

 

• UTENZE DOMESTICHE ( allegato A) 

• UTENZE NON DOMESTICHE (allegato B) 

 

3) di modificare il primo comma dell’art. 47 del Regolamento IUC come segue: 

 

 La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 

nuclei familiari residenti, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in 

oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 4.500,00  comprensivo dei redditi 

esenti IRPEF ed in seguito ad istruttoria favorevole del Servizio Politiche Sociali: riduzione del 60 % ; 
«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

5)  di dare atto che la suddetta agevolazione e iscritta come autorizzazione di spesa ed e posta a carico del bilancio 

comunale pari alla somma complessiva di € 40.000,00; 

 

6) di dare atto che alle tariffe cosi determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.LGS 504/1992,a determinato dalla Provincia di Cagliari 

nella misura del 5%.; 

 

7) Di dare atto che le tariffe sono state determinate tenendo conto dei costi rilevati nel Piano finanziario dei Rifiuti 

redatto dal gestore del Servizio dei Rifiuti Urbani pari a € 3.363.511,82 e tenendo conto del contributo ambientale su 

compostaggio pari a € 158.355,02, e dello sconto sull’incenerimento pari al 60% della tariffa R.S.U. ordinaria 

applicata ai Comuni conferitori; 
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8) di stabilire le scadenze della TARI nel modo che segue:  

1^ rata 31 AGOSTO 2015- 2^ RATA  31 OTTOBRE 2015 -3^ RATA  31 DICEMBRE 2015-  4^ RATA  29 FEBBRAIO 2016 

o in una unica soluzione entro il 31 AGOSTO 2015 ; 

 

9) Di dare atto che le Tariffe TARI approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai    15   consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:     n° 15 

Contrari:         n° 0 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Efisio Demuru 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to  

 

 Il Responsabile 

F.to  Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 26/06/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 



Tabella tariffe

COMUNE DI CAPOTERRA

Anno 2015

Utenze Domestiche

Componenti Ka Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa 
(Tfd) Kb Nr.Famiglie Nr.corretto

Parte Var. 
(Tvd)Quota varQuota fissa

0,81D/1 204.621,20 165.743,17 210.258,10 0,60 2.358,62 1.415,17 178.369,1675,6244161,027548

0,94D/2 229.543,01 215.770,43 273.721,57 1,40 2.257,82 3.160,95 398.408,56176,4569721,192463

1,02D/3 244.279,70 249.165,29 316.085,55 1,80 2.436,71 4.386,08 552.824,16226,8732491,293949

1,09D/4 170.812,03 186.185,12 236.190,30 2,20 1.621,80 3.567,96 449.707,78277,2895271,382750

1,10D/5 37.534,10 41.287,51 52.376,41 2,90 352,66 1.022,71 128.902,68365,5180131,395436

1,06D/6 14.540,99 15.413,45 19.553,16 3,40 129,40 439,96 55.452,86428,5383601,344692

901.331,03 873.564,96 1.108.185,09 9.157,01 13.992,82 1.763.665,20

127-mag-15



Attività

Descrizione Kc Sup.Totale Sup.corretta
Parte Fissa 
(Tfnd) Kd Sup.Totale Sup.corretta

Parte Var. 
(Tvnd)Quota fissa Quota var

0,63Musei, Biblioteche, scuole, as 1.760,45 1.109,08 2.387,26 5,50 1.760,45 9.682,48 3.771,741,356050 2,142487N/A01

0,47Cinematografi e teatri 790,00 371,30 799,21 4,12 790,00 3.254,80 1.267,891,011657 1,604918N/A02

0,44Autorimesse e magazzini senz 86,00 37,84 81,45 3,90 86,00 335,40 130,650,947083 1,519218N/A03

0,74Campeggi, distributori carbura 1.170,94 866,50 1.865,10 6,55 1.170,94 7.669,66 2.987,661,592821 2,551508N/A04

0,59Stabilimenti balneari 45,50 26,84 57,78 5,20 45,50 236,60 92,171,269952 2,025624N/A05

0,57Esposizioni, autosaloni 310,00 176,70 380,34 5,04 310,00 1.562,40 608,621,226903 1,963297N/A06

1,41Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 8,92 0,00 0,00 0,00N/A07

1,08Alberghi senza ristorante 252,30 272,48 586,51 9,50 252,30 2.396,85 933,682,324658 3,700660N/A08

1,09Case di cura e riposo 5.964,19 6.500,97 13.993,08 9,62 5.964,19 57.375,51 22.350,242,346182 3,747405N/A09

1,43Ospedali 47,50 67,92 146,21 12,60 47,50 598,50 233,143,078019 4,908244N/A10

1,17Uffici, agenzie, studi professio 5.591,29 6.541,80 14.080,98 10,30 5.591,29 57.590,24 22.433,882,518379 4,012294N/A11

0,79Banche ed istituti di credito 757,00 598,03 1.287,24 6,93 757,00 5.246,01 2.043,551,700444 2,699534N/A12

1,13Negozi abbigliamento, calzatur 5.221,49 5.900,28 12.700,12 9,90 5.221,49 51.692,73 20.136,552,432281 3,856477N/A13

1,01Edicola, farmacia, tabaccaio, p 722,90 730,13 1.571,57 8,88 722,90 6.419,35 2.500,612,173985 3,459143N/A14

0,91Negozi particolari quali filatelia 733,69 667,66 1.437,11 8,00 733,69 5.869,52 2.286,431,958739 3,116345N/A15

1,19Banchi di mercato beni durevo 209,18 248,92 535,79 10,45 209,18 2.185,90 851,502,561428 4,070726N/A16

1,19Attività artigianali tipo botteghe 746,39 888,20 1.911,82 10,45 746,39 7.799,78 3.038,352,561428 4,070726N/A17

1,04Attività artigianali tipo botteghe 1.004,94 1.045,14 2.249,62 9,11 1.004,94 9.155,00 3.566,272,238559 3,548738N/A18

1,38Carrozzeria, autofficina, elettra 674,98 931,47 2.004,96 12,10 674,98 8.167,26 3.181,502,970396 4,713472N/A19

0,94Attività industriali con capanno 2.093,68 1.968,06 4.236,17 8,25 2.093,68 17.272,86 6.728,522,023313 3,213731N/A20

0,92Attività artigianali di produzion 444,80 409,22 880,82 8,11 444,80 3.607,33 1.405,211,980264 3,159195N/A21

3,40Ristoranti, trattorie, osterie, piz 3.303,03 11.230,29 24.172,77 29,93 3.303,03 98.859,62 38.510,097,318366 11,659027N/A22

2,55Mense, birrerie, amburgherie 135,00 344,25 740,98 22,40 135,00 3.024,00 1.177,985,488775 8,725767N/A23

2,56Bar, caffè, pasticceria 2.080,73 5.326,67 11.465,45 22,50 2.080,73 46.816,43 18.237,025,510299 8,764721N/A24

1,56Supermercato, pane e pasta, 4.108,02 6.408,51 13.794,07 13,70 4.108,02 56.279,87 21.923,443,357839 5,336741N/A25

1,56Plurilicenze alimentari e/o mist 116,40 181,58 390,85 13,77 116,40 1.602,83 624,373,357839 5,364009N/A26

4,42Ortofrutta, pescherie, fiori e pi 694,44 3.069,42 6.606,82 38,93 694,44 27.034,55 10.531,129,513876 15,164915N/A27

1,65Ipermercati di generi misti 477,60 788,04 1.696,23 14,53 477,60 6.939,53 2.703,253,551560 5,660062N/A28

227-mag-15



3,35Banchi di mercato genere alim 148,58 497,75 1.071,38 29,50 148,58 4.383,15 1.707,437,210743 11,491523N/A29

1,91Discoteche, Night Club 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00N/A30

39.691,01 57.205,07 123.131,68 39.691,01 503.058,16 195.962,86

327-mag-15


