COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

ANNO 2015
N. 20 del Registro Delibere

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI
L'anno 2015 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 08:30 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica ordinaria di 1A convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Bordin Mauro

Sindaco

Presente

Romano Manuela

Consigliere

Assente

Zoroddu Simone Francesco

Consigliere

Presente

D'Altilia Franco

Consigliere

Presente

Pizzali Marina

Consigliere

Presente

Caoduro Michele

Consigliere

Presente

Zago Benito

Consigliere

Presente

Pitton Antonia

Consigliere

Presente

Bini Luciana

Consigliere

Presente

Tollon Mauro

Consigliere

Presente

Sumin Gianni

Consigliere

Presente

Riva Marco

Consigliere

Presente

Buratto Gabriele

Consigliere

Presente
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Tisiot Giovanni

Consigliere

Assente

Miotto Valentina

Consigliere

Presente

Domenighini Vigilio

Consigliere

Presente

Bidoggia Ferruccio

Consigliere

Presente

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa Cantarutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mauro Bordin, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.
Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Relatore che espone quanto segue:
DATO ATTO che:
- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è 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;
- 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. Contestualmente, il comma 704 della citata
Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che
aveva istituito la TARES nel 2013;
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a
668,nonché nei commi da 681 a 691. Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683
prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative 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 da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia.La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque
possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione
tributaria e 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, n. 158. Secondo tali criteri, 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.

RICHIAMATO l'art. 14, comma 9 e comma 11, del citato D.L. n. 201/2011, in base ai quali la tariffa è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione algi usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento
di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 ed inoltre la tariffa è composta da una quota fissa determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di gestione;
RICHIAMATO l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 il quale dispone che la tariffa è
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
RICHIAMATO l'art. 8 del citato D.P.R. 27/04/1999, n. 158, a mente del quale, i comuni, ai fini della
determinazione della tariffa approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, che individua gli elementi sulla base dei quali viene determinata la tariffa
nella parte fissa e nella parte variabile;
DATO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, commisurata alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
solo tributo;
CONSIDERATO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la
relativa relazione, predisposti dalla Net SpA, gestore del servizio, allegato n. 1 alla presente
deliberazione facente parte sostanziale e integrante;
CONSIDERATO il prospetto relativo alla analisi dei costi, allegato n. 3 alla presente deliberazione
facente parte sostanziale e integrante, costituito dagli elementi evidenziati nell'allegato n. 1 ed
integrato degli elementi di competenza del Comune di Palazzolo dello Stella relativi a:
- costi inerenti la gestione del servizio di smaltimento rifiuti sostenuti dal Comune
- costi amministrativi legati alla gestione del tributo
- ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. n. 158/1999, sulla base delle percentuali risultanti dall'ultimo ruolo Tarsu emesso;
- utilizzo della classificazione delle attività per le utenze non domestiche sulla base delle
categorie indicate nell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti;
- utilizzo dei coefficienti minimi, sulla base degli intervalli indicati nell'allegato 1 al D.P.R. n.
158/1999 relativi a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per la determinazione
delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;
- esposizione del contributo statale relativo al servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche per un importo al netto dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, in deduzione dei costi comuni;
- indicazione, a calce, delle superfici e dell'importo relativo ai locali a carico del Comune
(uffici comunali, teatro);
DATO ATTO che in applicazione dei criteri suesposti è stato predisposto l'allegato prospetto
contenente le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e
non domestiche, allegato n. 3 alla presente deliberazione facente parte sostanziale e integrante,
determinato sulla base del Piano finanziario - della consistenza delle banche dati anagrafica e
tributaria dei contribuenti alla data di elaborazione del prospetto e dei coefficienti di produttività
potenziali di cui al DPR 158/99(Kd);
RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 che attribuisce
al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei piani finanziari, quali atti fondamentali;
RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Comune di Palazzolo dello Stella - Deliberazione n. 20 del 25/07/2015

3

VISTO l'art. 14, comma 31 della legge regionale n. 27/2012, il quale prevede che gli Enti Locali del
Friuli Venezia Giulia adottino i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del
bilancio; tali provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo, se deliberati dopo l'approvazione
del bilancio oppure se deliberati prima dell'approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato dalle
norme regionali per l'approvazione del bilancio;
VISTO l'art. 44, comma 1 della legge regionale 9/01/2006, n.1 secondo il quale gli enti deliberano il
bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale
e pluriennale della regione;
VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 42, della legge regionale 30/12/2014, n. 27, in via
straordinaria, per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli V.G. deliberano il bilancio
di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di
determinazione degli obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti
locali, avvenuta in data 10/04/2015;
VISTA la nota prot. N. 7636/P del 14/04/2015 del Direttore del Servizio Direzione centrale funzione
pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, con la quale comunicava che il termine
ultimo per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di
previsione 2015 è il 9 giugno 2015;
VISTO ORA il Decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali n. 836/AAL del 18.05.2015, con il quale
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia è stato ulteriormente posticipato al 31 luglio 2015;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 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.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
RITENUTO di approvare, per quanto di propria competenza il Piano economico finanziario
predisposto dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti, Net SpA, integrato dei costi di competenza
del Comune, e la relativa relazione;
RITENUTO inoltre di approvare l'allegato prospetto contenente le tariffe relative al tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche determinate applicando il
coefficiente minimo (Kd) desunto dalla tab.4b allegata al DPR 158/99;
ATTESO, inoltre, che l'art.33 del Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 21 del 11/08/2014, prevede che la fissazione del numero delle rate e delle relative scadenze
venga fissata in sede di approvazione delle tariffe;
RITENUTO, pertanto, fissare per l'anno 2015 in numero di DUE RATE il pagamento degli importi
dovuti per la TARI con la seguente scadenza: 30 settembre e 30 novembre;
VISTO l'allegato parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI gli interventi:
Sindaco: illustra sinteticamente il contenuto del PEF.
Vice Sindaco: invita l'Assessore all'ambiente a verificare rispetto al numero dei composters attribuiti,
che in origine erano 20-30 ed ora sono 300, un' effettivo riscontro circa la diminuzione del numero di
chilogrammi conferiti, che ad oggi non si registra di fatto.
Consigliere Tollon: segnala una discrepanza dovuta anche alle concimaie. Chiede quale sia la
percentuale di riciclato.
Assessore D'Altilia: i composters che avevamo erano 316 nell'arco di 25 anni dei quali 16 sono stati
restituiti. Pertanto ne sono stati assegnati 300. Seppur tale verifica sia non semplice con l'attuale
sistema informatico di cui siamo dotati, si registrano minori riduzioni rispetto i 300 composters
assegnati. In modo, farà una verifica presso l'ufficio tecnico. Precisa che per il riciclaggio, la
percentuale si aggira al 74-75%; evidenzia le necessità di fare un ragionamento con la Net per il
controllo dell'umido.
Consigliere Bini: Evidenzia che c'è ancora da migliorare la sensibilità della popolazione nella
raccolta.
Assessore D'Altilia: precisa che si farà ancora campagna di sensibilizzazione. Ricorda che è stato
aggiunto il bidone per la raccolta degli olii esausti e dei toners. Aggiungeranno anche delle
telecamere per il monitoraggio: ogni cassonetto, da sostituire, costa 430 euro all'incirca.
Consigliere Bini: chiede che il centro raccolta venga aperto, in aggiunta, almeno per un pomeriggio.
Assessore D'Altilia: Chiarisce che ciò aumenterebbe il costo dell'appalto.
Sindaco: ricorda che attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato fatto un progetto di
sensibilizzazione per la raccolta differenziata, promosso dagli stessi ragazzi; è previsto che i disegni
dagli stessi realizzati in merito vengano posizionati per sensibilizzare la popolazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n° 10, astenuti n° 5 (Bidoggia, Sumin, Bini, Tollon, Domeneghini), contrari n° //
(nessuno), su n° 15 presenti, con votazione espressa in forma palese,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per quanto di propria competenza il Piano economico finanziario predisposto
dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti, Net SpA, integrato dei costi sopportati da Comune,
e la relativa relazione, allegati nn. 1 e 2 alla presente deliberazione, facente parte sostanziale ed
integrante;
2) DI APPROVARE l'allegato prospetto n. 3, parte sostanziale ed integrante della presente
deliberazione, contenente le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze
domestiche e non domestiche.
3) DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo
30.12.1992 n. 504, aliquota deliberata dalla Provincia;
4) DI FISSARE per l'anno 2015 in numero di DUE RATE il pagamento degli importi dovuti per la
TARI con la seguente scadenza: 30 settembre e 30 novembre ;
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5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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;
6) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così
come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui
Controlli Interni, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
7) DI PROVVEDERE all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza
discendenti dal presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese, all'unanimità,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, attesa
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 20/2015. PROPONENTE:
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 14 luglio 2015

Il Responsabile
F.to Barbara Toneguzzo

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 20/2015.
PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 14 luglio 2015

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Barbara Toneguzzo

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Francesco Zoroddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi: dal 30/07/2015 al 14/08/2015.
Palazzolo dello Stella, 30/07/2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Guido Giovanni Rossi

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.
IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Guido Giovanni Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Palazzolo dello Stella, 30/07/2015

IL RESPONSABILE INCARICATO
Barbara Toneguzzo
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COMUNE DI
PALAZZOLO DELLO STELLA
?TF
CSL
CARC
CGG
CCD
AC
CK

ANNO
2015

RIEPILOGO COSTI
COSTI DA FINANZIARE CON LA PARTE FISSA DELLA TARIFFA
Costi spazzamento e lavaggio strade e
€
11.950,00
piazza pubbliche
Costi amministrativi dell'accertamento,
€
9.600,65
della riscossione e del contenzioso
Costi generali di gestione
€
121.577,97
Costi comuni diversi
€
2.967,00
Altri costi
€
10.400,80
€
13.003,11
Costi d'uso del capitale
€

Altri costi

-

€

169.499,53 ?TF=

?TV=
CRT
CTS

COSTI DA FINANZIARE CON LA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
€
18.353,50
Costi di raccolta e trasporto RSU
€
39.491,65
Costi di trattamento e smaltimento RSU

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

CTR

Costi di trattamento e riciclo (al netto dei
proventi per la vendita di materiale ed
energia derivante dai rifiuti
Altri costi

€

34.164,90

€

24.667,12

€

-

€

116.677,17 ?TV=
% di copertura da
recuperare

Totali
RIPARTO

importo da
recuperare

% di recupero
sulle utenze
domestiche

% di recupero
sulle utenze non
domestiche

FISSI ( ?TF )

€

169.499,53

100,00

€

169.499,53

81,65

18,35

VARIABILI ( ?TF )

€

116.677,17

100,00

€

116.677,17

81,65

18,35

TOTALI ( ?TF + ?TV )

€

286.176,70

€

286.176,70

Riparto in % importi da recuperare
Introiti previsti
FISSI
VARIABILI
TOTALE

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

€
€
€

138.396,37
95.266,91
233.663,28

€
€
€

31.103,16
21.410,26
52.513,42

COMUNE DI

ANNO

PALAZZOLO DELLO STELLA

2015

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO
COMPONENTI IL
NUCLEO FAM.

TARIFFA MQ
PARTE FISSA

1
2
3
4
5
6 O PIU'

0,6619771
0,7723066
0,8511134
0,9141588
0,9772043
1,0244884

TARIFFA PARTE
VARIABILE

€
€
€
€
€
€

32,062906
74,813447
96,188718
117,563880
154,970712
181,689800
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COMUNE DI

ANNO

PALAZZOLO DELLO STELLA

2015

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
TARIFFA MQ. PARTE FISSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
culto
Campeggi, distributori di carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche e istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi,
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

TARIFFA MQ. PARTE
VARIABILE

0,298447

0,203487

0,624873
0,354406
0,279794
0,997931
0,746117
0,886014
0,932646
0,512955

0,431235
0,243401
0,195660
0,687942
0,512630
0,612025
0,642548
0,352189

0,811402

0,556458

0,997931

0,688724

0,671505

0,461758

0,858035
0,401038
0,512955
4,514008
3,394832

0,590894
0,273924
0,352189
3,104738
2,333836

1,641457

1,129351

1,436275
5,651836
0,969952

0,985345
3,891292
0,669941

