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COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 29/12/2016 

 
OGGETTO: 

Gestione del ciclo dei rifiuti urbani anno 2017. Approvazione del Piano Finanziario, 
delle relative tariffe Tassa Rifiuti - T.A.R.I., componente dell'Imposta Unica Comunale. 
(I.U.C.).           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti quaranta 

nella Sala Consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i sottoelencati Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. BERARDO Irene - Consigliere Sì 

3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco Sì 

5. SCIRETTI Marco - Consigliere Sì 

6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere Sì 

7. FURLINI Christian - Consigliere Sì 

8. MOSSETTO Alice - Consigliere Sì 

9. AMADIO Carla - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. FERRERO Luca - Consigliere Sì 

12. DOLFI Debora - Consigliere Sì 

13. FULGINITI Loredana - Consigliere Sì 

14. RASO Davide - Consigliere Sì 

15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Giust. 

16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor DEVECCHI Dott. Paolo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità 
di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Volpiano.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata 
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Delibera C.C. N. 67 del 29/12/2016 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 
7) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Gestione del ciclo dei rifiuti urbani anno 2017. Approvazione del 
Piano Finanziario, delle relative tariffe Tassa Rifiuti - T.A.R.I., componente dell'Imposta Unica 
Comunale. (I.U.C.).” 
 
A relazione dell’assessore Panichelli; 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

l’articolo 1 comma 639 della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta 

unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi: 

 Il possesso degli immobili 

 L’erogazione dei servizi comunali. 

L’imposta unica comunale si compone 

 dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con 

esclusione delle abitazioni principali 

 di una componente riferita ai servizi (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

 della tassa sui rifiuti (TARI),  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

L’articolo 1, comma 704, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, abroga l’articolo 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n.ro 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.ro 2014, di 

istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

DATO ATTO: 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 17 del 23 aprile 2014 veniva approvato il 

regolamento istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e della sua componente tassa rifiuti 

(TARI) vigente dal 1° gennaio 2014; 

e che lo stesso è stato trasmesso in data 28 aprile 2014, come previsto a norma dell’art. 13, comma 

15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, e contestualmente è stato pubblicato sul sito istituzionale comunale; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale all’ordine del giorno dell’odierna seduta  il suddetto 

regolamento viene aggiornato. 

VISTI: 

 l’articolo 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n.ro 147 che prescrive che i Comuni, per 

la determinazione delle tariffe, tengano conto dei criteri determinati con il regolamento 

approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n.ro 158 (regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani); 

 l’articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, che prescrive che, in ogni caso, 

deve essere assicurata 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.ro 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
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provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

 l’articolo 1, comma 662,  della Legge 27/12/2013, n.ro 147, che stabilisce l’applicazione del 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

 l’articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, che prevede che il Consiglio 

Comunale approvi le tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 

servizio per l’anno medesimo; 

RICHIAMATO: 

l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.ro 158, che, ai fini della 

determinazione della tariffa, dispone l’approvazione, da parte dei Comuni, del piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

delle tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche 

RICORDATO che è stato costituito, ai sensi della Legge Regionale 24/10/2013, n. 24, il Consorzio 

di Bacino 16; 

RICHIAMATO l’art 23, comma 2, del vigente regolamento della tassa rifiuti – TARI componente 

dell’imposta unica comunale  (I.U.C.), approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 17 del 23 

aprile 2014,  il quale ha stabilito, ai sensi dell’art. 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, 

n.ro 147, l’affidamento della gestione del tributo TARI al Consorzio di Bacino 16; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 55 del 28/11/2016 ad oggetto: “Convenzione 

tra il Comune di Volpiano ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa rifiuti – TARI. 

Estensione degli effetti all’anno 2017” 

Richiamati i seguenti articoli del regolamento della tassa rifiuti – TARI componente dell’imposta 

unica comunale  (I.U.C.), in corso di modifica da parte Consiglio Comunale, che rimangono 

invariati rispetto a quanto previsto dal regolamento vigente,  i quali, in merito alla riscossione della 

tassa,   testualmente recitano:  

Articolo 16, comma 2, - Riscossione 

“Il versamento della TARI per l’anno di riferimento è effettuato in 4 rate, con scadenza il: 16 

marzo, 16 maggio, 16 luglio e 16 settembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno. In ogni caso le scadenze ed il numero delle rate possono essere 

modificate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione.” 

Considerato che l’approvazione del piano finanziario 2017 entro la fine dell’esercizio in corso  

consente l’applicazione del n.ro di rate e delle scadenze previste con la norma regolamentare; 

 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento predisposta dal 

gestore, Consorzio di Bacino 16,  trasmessa al protocollo di questo Ente in data 18 novembre 2016 

prot 29117, contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2017, il cui ammontare complessivo è pari ad € 2.994.331,00, di cui all’allegato “A”, facente parte 

integrante sostanziale del presente atto; 
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RITENUTO conseguentemente di ripartire i costi fissi e variabili di cui all’allegato “A” tra utenze 

domestiche e non domestiche, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, delle due macro 

categorie di utenze, come segue: 

 60 % a carico delle utenze domestiche; 

 40 % a carico delle utenze non domestiche 

RITENUTO di approvare le tariffe della tassa rifiuti – TARI, componente dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) per utenza domestica e non domestica per l’anno 2017, elaborate dal Consorzio 

di Bacino 16, trasmesse al protocollo di questo Ente in data 07 dicembre 2016 prot. 30703, di cui 

all’allegato “B” facente parte integrante sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO: 

 che, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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’art. 52, comma 2, del D.lgs n.ro 446/1997, e comunque 

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

bilancio di previsione; 

 che l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede 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 e delle 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; 

 che l’articolo 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, conferma 

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo; 

PRESO che la legge di bilancio 2017, definitivamente approvata dal Senato in data 07/12/2016 

(A.S. 2611) ed attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, ha previsto il differimento del termine di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) al 31/12/2016 (articolo 1 comma 455)  e del bilancio di previsione 2017 

al 28 febbraio 2017 (articolo 1 comma 454); 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

LL.PP e Patrimonio e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e .s.m.i. .  

 

Presenti: n. 15 

Astenuti: n.   3 (Pastero, Raso, Fulginiti) 

Votanti: n. 12 
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Con n.ro  12 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi mediante votazione palese per alzata di 

mano e controprova; 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato; 

2. Di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per il tributo (TARI) 

per l’anno 2017 di cui all’allegato “A” e le tariffe della tassa rifiuti –TARI, componente 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), per l’utenza domestica e non domestica per l’anno 

2017, di cui all’allegato “B”, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal piano finanziario, di cui al 

punto 2) consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani per l’anno 2017; 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2017;  

5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%; 

6. Di dare atto che vengono mantenute le scadenze ed il numero delle rate previste dall’articolo 

16, comma 2, del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti - TARI approvato dal 

Consiglio Comunale con atto n.ro 17 del 23 aprile 2014 ed attualmente in corso di modifica, 

vale a dire:  

n.ro 4 (quattro) rate, con le seguenti scadenze: 16 marzo, 16 maggio, 16 luglio e 16 

settembre 2017 e la possibilità di pagamento in  unica soluzione entro il 16 giugno 2017. 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione tariffaria relativa all’ dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 

componente tassa rifiuti - TARI al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine 

di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

PRESENTI E VOTANTI: n. 15 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano e 

controprova dai 15 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

RICHIARDI Ing. Giuseppe 
 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

                 DEVECCHI Dott. Paolo 
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[Digitare il testo] Allegato A 

 Alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ___ del ______ 
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 su segnalazione

rif. Ingombranti

conferimento gratuito 

c/o punti raccolta

conferimento gratuito 

c/o punti raccolta

pap a pagamento per 

l'utente,

gratuito c/o ecocentro

gratuito su chiamata e  c/o ecocentro



P.za Madonna delle Grazie

Carnevale, Corso Fiorito, Fiera di 

Primavera, Via dei Sapori e Fiera 

d'autunno

su corrispettivo

su corrispettivo



Allegato B

alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ___ del ________

DOM Kg Piano Finanz.

1.740.077,00   1.044.046,20  165.930      3.152.970,00      1.570          
1.254.254,00   752.552,40     251.323      1.891.782,00      3.830          

2.994.331,00   175.374      2.608          
135.972      1.971          

29.099        464             Piano finanziario 2017 2.994.331,00

60% 11.076        156             Copertura 2017 2.994.331,00

40% 768.775      10.600        0,00

58,11% 2.994.331,00

41,89%

COMPONENTI MQ 2017 NUCLEI KA MQ * KA Quf
TARIFFA 

PARTE FISSA

GETTITO PARTE 

FISSA
KB Cu Quv

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 

GETTITO PARTE 

VARIABILE

1 207.413        1.570             0,8 165.930 1,3581 1,0865 225.344,12 1 0,40 178,47000 70,9955 111.462,95

2 267.365        2.128             0,94 251.323 1,3581 1,2766 341.312,88 1,8 0,40 178,47000 127,7919 271.941,20

3 167.023        1.304             1,05 175.374 1,3581 1,4260 238.169,34 2 0,40 178,47000 141,9910 185.156,29

4 119.274        896                1,14 135.972 1,3581 1,5482 184.659,18 2,2 0,40 178,47000 156,1901 139.946,35

5 23.658          160                1,23 29.099 1,3581 1,6704 39.518,77 2,9 0,40 178,47000 205,8870 32.941,92
6 e più 8.520            46                  1,3 11.076 1,3581 1,7655 15.041,92 3,4 0,40 178,47000 241,3847 11.103,70

793.253 6.104 1.044.046,20 752.552,40

TOTALE DOM. 1.796.598,60

                                                                                                                                                                                  

                                           

Superfici Normalizzate

COSTI FISSI

                                         

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017

CONSORZIO DI BACINO 16

UTENZE DOMESTICHE

% COSTI  DOM. A CARICO COMUNE

COMUNE DI VOLPIANO

COSTI TOTALI

VARIABILE

COSTI VARIABILI

Famiglie normalizzate

FISSA

                                                                                               

PESO UTENZE DOMESTICHE

PESO UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE



Allegato B

alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ___ del _____

696.030,80          

501.701,60          

CAT. DESCRIZIONE MQ 2017 Kc Superfici normalizzate Qapf 

TARIFFA 

PARTE 

FISSA 

TOTALE 

GETTITO FISSA
Kd Cu

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 
Superfici normalizzate

TOTALE GETTITO 

VARIABILE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11.183        0,40 4.473,20 1,6435 0,6574 7.351,56 3,28 0,15571 0,5107 36.680,2400 5.711,58

2 Cinematografi e teatri -              0,43 0,00 1,6435 0,7067 0,00 3,50 0,15571 0,5450 0,0000 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 170.472      0,60 102.283,20 1,6435 0,9861 168.099,09 4,80 0,15571 0,7474 818.265,6000 127.414,35

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2.361          0,82 1.936,02 1,6435 1,3476 3.181,79 7,21 0,15571 1,1227 17.022,8100 2.650,67

5 Stabilimenti balneari -              0,64 0,00 1,6435 1,0518 0,00 5,22 0,15571 0,8128 0,0000 0,00

6 Esposizioni ed autosaloni 3.167          0,51 1.615,17 1,6435 0,8382 2.654,48 4,22 0,15571 0,6571 13.364,7400 2.081,06

7 Alberghi con ristorante 4.992          1,64 8.186,88 1,6435 2,6953 13.454,87 12,00 0,15571 1,8686 59.904,0000 9.327,81

8 Alberghi senza ristorante 407             0,95 386,65 1,6435 1,5613 635,45 7,76 0,15571 1,2083 3.158,3200 491,79

9 Case di cura e riposo 9.429          1,00 9.429,00 1,6435 1,6435 15.496,25 8,20 0,15571 1,2768 77.317,8000 12.039,36

10 Ospedali -              1,07 0,00 1,6435 1,7585 0,00 8,81 0,15571 1,3718 0,0000 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 34.298        1,35 46.302,30 1,6435 2,2187 76.096,31 10,50 0,15571 1,6350 360.129,0000 56.076,66

12 Banche ed istituti di credito 1.452          0,61 885,72 1,6435 1,0025 1.455,65 5,03 0,15571 0,7832 7.303,5600 1.137,26

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli5.081          1,41 7.164,21 1,6435 2,3173 11.774,14 11,26 0,15571 1,7533 57.212,0600 8.908,64

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.336          1,80 2.404,80 1,6435 2,9582 3.952,21 12,00 0,15571 1,8686 16.032,0000 2.496,39

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato1.462          0,83 1.213,46 1,6435 1,3641 1.994,28 6,00 0,15571 0,9343 8.772,0000 1.365,91

16 Banchi di mercato di beni durevoli 2.341          1,09 2.551,69 1,6435 1,7914 4.193,62 8,90 0,15571 1,3858 20.834,9000 3.244,26

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.559          1,09 1.699,31 1,6435 1,7914 2.792,76 8,95 0,15571 1,3936 13.953,0500 2.172,67

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4.842          0,82 3.970,44 1,6435 1,3476 6.525,29 6,76 0,15571 1,0526 32.731,9200 5.096,78

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.542          1,10 10.496,20 1,6435 1,8078 17.250,16 8,95 0,15571 1,3936 85.400,9000 13.298,00

20 Attività industriali con capannone di produzione 170.296      0,90 153.266,40 1,6435 1,4791 251.888,30 6,00 0,15571 0,9343 1.021.776,0000 159.103,50

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 40.210        0,60 24.126,00 1,6435 0,9861 39.650,29 6,00 0,15571 0,9343 241.260,0000 37.567,25

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.869          5,57 10.410,33 1,6435 9,1541 17.109,04 45,67 0,15571 7,1114 85.357,2300 13.291,20

23 Mense, birrerie, amburgherie 370             4,85 1.794,50 1,6435 7,9708 2.949,20 39,78 0,15571 6,1943 14.718,6000 2.291,87

24 Bar, caffè, pasticceria 1.731          3,96 6.854,76 1,6435 6,5081 11.265,57 32,44 0,15571 5,0513 56.153,6400 8.743,84

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4.430          2,40 10.632,00 1,6435 3,9443 17.473,34 19,00 0,15571 2,9585 84.170,0000 13.106,34

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.437          2,00 2.874,00 1,6435 3,2869 4.723,32 15,00 0,15571 2,3357 21.555,0000 3.356,39

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 363             7,17 2.602,71 1,6435 11,7837 4.277,47 58,76 0,15571 9,1497 21.329,8800 3.321,33

28 Ipermercati di generi misti 445             2,50 1.112,50 1,6435 4,1087 1.828,36 18,20 0,15571 2,8340 8.099,0000 1.261,12

29 Banchi di mercato generi alimentari 1.222          3,50 4.277,00 1,6435 5,7521 7.029,11 28,70 0,15571 4,4690 35.071,4000 5.461,06

30 Discoteche, night club 314             1,80 565,20 1,6435 2,9582 928,89 14,00 0,15571 2,1800 4.396,0000 684,51

486.611 423.513,65 696.030,80 3.221.969,6500 501.701,60

TOTALE ND 1.197.732,40

FARTE FISSA NON DOMESTICHE

PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE
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