
 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 

Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
N. 41 DEL 22-12-2017

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARIO ANNO 2018
 
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 20:40, presso la sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione
 
Risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI FRANCO MATTEO X

PINI MATTEO X

POZZI LIANA X

MORELLA STEFANO X

SALIGARI ANNALISA MARIA X

DE PIAZZA NADIA X

BEZZI FEDERICO X

CASPANI LUCA X

DE PAOLI FABIO X

FRANZINI MANUELE STEFANO X

TOMERINI ANTONELLA X

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.
Il sig. FRANCO MATTEO SALIGARI, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e, constatata
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
PREMESSO CHE
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità) è stata
istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che
dell’IMU e della TASI, anche della TARI (Tassa sui rifiuti) ed è basata su due presupposti impositivi, il
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la
Legge n. 208/2015 e la Legge n. 125/2015, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
 
CONSIDERATO CHE:
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, 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 e
assimilati, individuando in particolare i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi
d’uso del capitale (CK);
- il predetto metodo “normalizzato” di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprende
il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e
dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di
servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei
rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione
degli impianti esistenti;
- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, e, richiamato in particolare l’art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina il piano
finanziario e la prescritta relazione;
- l’art. 1 comma 651. della Legge n. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.
- l’articolo 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e 
alla  tipologia delle attività svolte non che al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più' coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa.
- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di
coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato
per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo



52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013,
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.
 
PRESO ATTO CHE, sulla base delle disposizioni normative, è stato predisposto il relativo Piano
Finanziario, tenendo conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per l’anno
2018;
 
RITENUTO, pertanto di approvare il Piano Finanziario contenente gli interventi relativi al servizio gestione
rifiuti urbani per l’esercizio 2018, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che
rappresenta la base per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2018, in modo da
consentire la copertura integrale dei costi;
 
VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge n.  208/15) all’art. 1, comma 27, che consentiva ai Comuni, che
utilizzavano il “metodo normalizzato” di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n.
158 del 1999, soltanto fino al 2017, nonché prorogava al 2018 l’obbligo per i Comuni di tener conto, nella
determinazione dei costi da coprire con l’entrata TARI, delle risultanze dei fabbisogni standard;
 
RITENUTO di rinviare l’approvazione delle tariffe Tari dell’anno 2018, entro il 28/02/2018, data di
approvazione del Bilancio 2018/2020, in attesa di conoscere l’eventuale possibilità di utilizzare, anche per il
2018, la deroga ai limiti massimi e minimi dei coefficienti indicati dal DPR 158/99, nella misura massima del
50%.
 
VISTA ALTRESI’ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2014, con la quale è stato
approvato il Regolamento che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI;
 
CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2017, con cui sono state apportate
modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
 
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, è 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, è 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 norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, 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;
 
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, art. 5, comma 11, Decreto Milleproroghe, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016, con il quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017;
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
b) del D.LGS. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
 
ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi sotto il profilo della regolarità



tecnica e contabili dai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici/Manutenzione del Territorio e del Servizio
Economico Finanziario;
 
Il Sindaco illustra i contenuti del piano finanziario e commenta i relativi dati; evidenzia che la raccolta
differenziata dei rifiuti non è ancora pienamente osservata dai cittadini.
Il consigliere comunale De Paoli Fabio ribadisce che l’unico modo per arginare il problema è di effettuare il
controllo sul contenuto dei sacchi.
Anche il consigliere comunale Pini Matteo afferma che se si riuscisse ad agire in questo senso si darebbe un
chiaro messaggio ai cittadini i quali eviterebbero probabilmente il ripetersi di tali violazioni.
Il Sindaco pur concordando sull’efficacia di questo metodo, solleva il problema pratico della carenza di
personale idoneo ad effettuare detti controlli. Forse con la messa a disposizione per alcune ore nell’arco della
settimana di alcuni vigili nell’ambito del “patto locale di sicurezza” a partire dalla prossima primavera si
potrebbe pensare alla effettiva realizzazione di quanto proposto
 
CON VOTI n. 7 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e
votanti e nessun astenuto;
 
 

D E L I B E R A
 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2018 sub A);
 
DI RINVIARE l’approvazione delle Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti),
entro la data del 28/02/2018, termine ultimo di approvazione del Bilancio 2018/2020;
 
DI INVIARE la presente deliberazione 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;
 
 
CON VOTI 7 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e
votanti e nessun astenuto;
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rispettare le disposizioni
di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
FRANCO MATTEO SALIGARI

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
PINI MATTEO DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 13-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCO MATTEO SALIGARI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 13-12-2017
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Mazzo di Valtellina, 14-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Serena Caspani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 60 del 13-12-2017
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 22-12-2017, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2018, pubblicata all’albo pretorio di
questo ente dal 29-12-2017 al 13-01-2018 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Mazzo di Valtellina, 29-12-2017  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  BESSEGHINI STEFANIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



Allegato A) alla deliberazione C.C. n.     del 22/12/2017

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI  2018

1 - Premessa 
Il  presente  documento  riporta  gli  element carateristci  del  Piano  Finanziario  della  componente  TARI 
(tributo  servizio  rifuut componente dell’Imposta  Unica Comunale  “IUC”,  in  vigore  dal  1 gennaio 2014, 
desunata a fnanziare i cosu del servizio di raccolta e smalumento dei rifuui a carico delltuulizzatore.
Con i commi dal  639 al 705 dell’artcolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità)  è stata 
isttuita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  con decorrenza dal  1  gennaio 2014 basata su due presuppost 
impositvi:

1     uno costtuito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunalet è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
(per  tale  componente  è  confermato  il  Regolamento  IMU  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  18  del 
14.09.2012)
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi,  a  carico sia  del  possessore  che dell’utlizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili  
comunali
- TARI (tributo servizio rifuut 
componente servizi destnata a fnanziare i cost del servizio di raccolta e smaltmento dei rifut, a carico  
dell’utlizzatore.
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014t ha stabilito ltabrogazione 
delltarucolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011i n. 201i  convertto, con modifcazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARESt;
Ltart. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014t è suddivisoi in materia IUCi nei seguenu 
commi:
- commi da 639 a 640 Isttuzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifuut
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenu TARI e TASI
In parucolarei i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenu:

682. Con regolamento da adotare ai sensi dell’artcolo 52 del decreto legislatvo n. 446 del 1997, il comune de-
termina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tarife; 

2) la classifcazione delle categorie di atvità con omogenea potenzialità di produzione di rifut; 

3) la disciplina delle riduzioni tarifarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5) l’individuazione di categorie di atvità produtve di rifut speciali alle quali applicare, nell’obietva difcoltà di 
delimitare le superfci ove tali rifut si formano, percentuali di riduzione rispeto all’intera superfcie su cui l’atvi-
tà viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributva della famiglia, anche atraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitca, per ciascuno di tali servizi, dei relatvi cost alla cui 
copertura la TASI è direta.

683. Il consiglio comunale deve approvarei entro il termine fssato da norme statali per ltapprovazione del bi-
lancio di previsione, le tarife della TARI in conformità al piano fnanziario del servizio di gestone dei rifut urbani, 

1



redato dal soggeto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità compe-
tente a norma delle leggi vigent in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i cost individuat 
ai sensi della letera b), numero 2), del comma 682 e possono essere diferenziate in ragione del setore di atvità 
nonché della tpologia e della destnazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è efetuato, in deroga all’artcolo 52 del decreto legislatvo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all’artcolo 17 del decreto legislatvo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 
apposito bolletno di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato artcolo 17, in 
quanto compatbili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento oferte dai servizi eletronici di incasso e di 
pagamento interbancari  e postali. Il  comune stabilisce il  numero e le scadenze di  pagamento del  tributoi 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche diferenziato con riferimento 
alla TARI e alla TASI. È comunque consenuto il pagamento in untunica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Con decreto del diretore generale del Diparumento delle fnanze del Ministero dellteconomia e delle 
fnanzei senute la Conferenza Stato-cità e autonomie locali e le principali associazioni rappresentauve dei 
comunii sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dau di riscossionei disuntamente 
per ogni contribuentei da parte dei sogget che provvedono alla riscossionei ai comuni e al sistema informauvo 
del Ministero dellteconomia e delle fnanze.
689. Con uno o più decret del diretore generale del Dipartmento delle fnanze del Ministero dell’economia  
e delle fnanze, di concerto con il diretore dell’Agenzia delle entrate e sentta l’Associazione nazionale dei  
comuni  italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima 
semplifcazione degli adempiment da parte dei sogget interessat, e prevedendo, in partcolare, l’invio di  
modelli di pagamento preventvamente compilat da parte degli ent impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fata eccezione per la tarifa corrispetva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggeto afdatario del servizio di gestone dei rifut urbani.
691. I comuni possonoi in deroga alltarucolo 52 del decreto legislauvo n. 446 del 1997i afdare ltaccertamento 
e la riscossione della TARI e della tarifa di cui ai commi 667 e 668 ai sogget ai quali risulta in essere nelltanno 
2013 la gesuone del servizio di gesuone rifuui nonché la gesuone delltaccertamento e della riscossione della 
TASI ai sogget ai qualii nel medesimo annoi risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione delltIMU. 
I comuni che applicano la tarifa di cui ai commi 667 e 668 disciplinanoi con proprio regolamentoi le modalità di 
versamento del corrispetvo.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono atribuit tut i poteri per l’esercizio di ogni atvità 
organizzatva e gestonale, compreso quello di sotoscrivere i provvediment aferent a tali atvità, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relatve al tributo stesso.
703. L’isttuzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Con la Deliberazione di C.C. N. 13 del 23.04.2014 di approvazione del regolamento IUCi sono state stabilite le 
seguenu scadenze di versamento valide per la componente TARI (tributo servizio rifuut:
n. 2 RATE con scadenza :

dal   1° al 14 APRILE 
dal   1° al 16 OTTOBRE

per ltanno 2017 sono state stabilite le seguenti scadenze:
n. 2 RATE con scadenza

dal   1° al 16 MAGGIO
     dal   1° al 16 OTTOBRE
2 - Gli obietvi di fondo delltamministrazione comunale 
Il piano fnanziario costtuisce lo strumento atraverso il quale i comuni defniscono la propria strategia di  
gestone dei rifut urbani. É quindi necessario partre dagli obietvi che il Comune di Mazzo di Valtellina. si  
pone. 
Quest ultmi sono formulat secondo una logica pluriennale (tpicamente tre anni).
- Obietvo dtigiene urbana
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene efetuato dal comune, al  
termine del  periodo invernale tramite noleggio di  mezzo operatvo con autsta,  mentre lo  spazzamento  
ordinario viene efetuato con frequenza setmanale dall’operaio specializzato.
L’obietvo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
- Obietvo di riduzione della produzione di RSU
L’obietvo  di  riduzione  della  produzione  di  RSU  si  dovrà  raggiungere  atraverso  una  campagna  di 
sensibilizzazione rivolta a tut i  citadini per una maggiore diferenziazione dei rifut (separazione carta,  
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vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obietvo, oltre alla riduzione complessiva del rifuto prodoto dall’intera  
comunità, consentrà all’amministrazione di atuare una più equa applicazione della tassazione.
- Obietvo di gesuone del ciclo dei servizi concernenu i RSU indiferenziau
Obietvo  per  quanto  riguarda  il  ciclo  dei  rifut indiferenziat è  di  ridurre  la  quanttà  di  prodoto  
indiferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere cost sempre maggiori nel servizio di trasporto 
e  smaltmento,  e  di  incrementare  la  quanttà da diferenziare  e  conferire  piataforma ecologica  sita nel 
Comune di Lovero.
at Modalità di raccolta trasporto smalumento rifuu indiferenziau.
La raccolta indiferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta.
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltmento dei rifut indiferenziat è gestto dalla Società SECAM  
s.p.a, la quale opera con proprie struture operatve e decisionali e conferisce i rifut prevalentemente  
presso la discarica di Cedrasco.
- Obietvi di gesuone del ciclo della raccolta diferenziata 
at Raccolta diferenziata
La raccolta diferenziata viene realizzata atraverso:

o Raccolta domiciliare (Sacco azzurro per la carta, sacco giallo per la plastca e latne)
o Campane per il vetro distribuite sul territorio comunale; 
o Raccolta rifuu ingombranu e altre upologie con conferimento presso la piataforma ecologica 

gesuta dalla Società Secam SpA sita nel Comune di Lovero.
bt Tratamento e riciclo dei materiali raccolu
Tut i materiali della raccolta diferenziata (ferro, alluminio, carta, plastca, vetro, ecc….) sono conferit 
da SECAM s.p.a. ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.
Obietvo economico 
L’obietvo economico stabilito dalla normatva vigente  per ltanno 2017i che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispetare, è il seguente:
-  copertura integrale dei cosu di invesumento e di esercizio relauvi al servizioi  ricomprendendo anche i 
cost di cui all’artcolo 15 del decreto legislatvo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei cost relatvi ai  
rifut speciali al cui smaltmento provvedono a proprie spese i relatvi produtori comprovandone l’avvenuto  
tratamento in conformità alla normatva vigente.
Obietvo sociale 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità fnanziaria, potrà  
accordare  a  sogget che  si  trovano  in  condizione  di  grave  disagio  sociale  ed  economico,  un  
riduzione/esenzione della tarifa. 
3 - Relazione al piano fnanziario 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014t ha stabilito ltabrogazione 
delltarucolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011i n. 201i  convertto, con modifcazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARESt ;
Ltart. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014t è suddivisoi in materia IUCi nei seguenu 
commi:
- commi da 639 a 640 Isttuzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifuut
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenu TARI e TASI
In parucolarei i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenu:

Con regolamento da adotare ai sensi dell’artcolo 52 del decreto legislatvo n. 446 del 1997, il comune determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tarife; 

2) la classifcazione delle categorie di atvità con omogenea potenzialità di produzione di rifut; 

3) la disciplina delle riduzioni tarifarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributva della fa-
miglia, anche atraverso l’applicazione dell’ISEE; 

3



5) l’individuazione di categorie di atvità produtve di rifut speciali alle quali applicare, nell’obietva difcoltà di 
delimitare le superfci ove tali rifut si formano, percentuali di riduzione rispeto all’intera superfcie su cui l’atvi-
tà viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributva della famiglia, anche atraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitca, per ciascuno di tali servizi, dei relatvi cost alla cui 
copertura la TASI è direta.

Il consiglio comunale deve approvarei entro il termine fssato da norme statali per ltapprovazione del bilancio 
di previsione, le tarife della TARI in conformità al piano fnanziario del servizio di gestone dei rifut urbani, re-
dato dal soggeto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competen-
te a norma delle leggi vigent in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i cost individuat ai  
sensi della letera b), numero 2), del comma 682 e possono essere diferenziate in ragione del setore di atvità 
nonché della tpologia e della destnazione degli immobili.
Il versamento della TASI e della TARI è efetuato, in deroga all’artcolo 52 del decreto legislatvo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’artcolo 17 del decreto legislatvo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bolletno di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato artcolo 17, in quanto 
compatbili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento oferte dai servizi eletronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributoi consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche diferenziato con riferimento alla TARI e alla  
TASI.  È comunque consenuto il pagamento in untunica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con 
decreto del diretore generale del Diparumento delle fnanze del Ministero dellteconomia e delle fnanzei 
senute la Conferenza Stato-cità e autonomie locali e le principali associazioni rappresentauve dei comunii 
sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dau di riscossionei disuntamente per  
ogni contribuentei da parte dei sogget che provvedono alla riscossionei ai comuni e al sistema informauvo del 
Ministero dellteconomia e delle fnanze.

Con uno o più decret del diretore generale del Dipartmento delle fnanze del Ministero dell’economia e  
delle fnanze, di concerto con il diretore dell’Agenzia delle entrate e sentta l’Associazione nazionale dei co-
muni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplifcazione 
degli adempiment da parte dei sogget interessat, e prevedendo, in partcolare, l’invio di modelli di paga -
mento preventvamente compilat da parte degli ent impositori.

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fata eccezione per la tarifa corrispetva di cui al comma 667 che è ap-
plicata e riscossa dal soggeto afdatario del servizio di gestone dei rifut urbani.

I comuni possonoi in deroga alltarucolo 52 del decreto legislauvo n. 446 del 1997i afdare ltaccertamento e la 
riscossione della TARI e della tarifa di cui ai commi 667 e 668 ai sogget ai quali risulta in essere nelltanno 2013 
la gesuone del servizio di gesuone rifuui nonché la gesuone delltaccertamento e della riscossione della TASI ai 
sogget ai qualii nel medesimo annoi risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione delltIMU. I comu-
ni che applicano la tarifa di cui ai commi 667 e 668 disciplinanoi con proprio regolamentoi le modalità di versa-
mento del corrispetvo.
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotata ai sensi dell’artcolo 52 del decreto legislatvo 
15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  atene  alla  
individuazione e defnizione delle  fatspecie imponibili,  dei sogget passivi  e della  aliquota massima dei  
singoli tribut, nel rispeto delle esigenze di semplifcazione degli adempiment dei contribuent. 
La norma sopra citata demanda la modalità applicauva del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adotare, ai sensi dell’artcolo 52 del decreto legislatvo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le  
aliquote e le tarife dei tribut locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’artcolo  
1,  comma  3,  del  decreto  legislatvo  28  setembre  1998,  n.  360,  recante  isttuzione  di  una  addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modifcazioni, e le tarife dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenu relauvi alle entrate degli enu localii è stabilito entro la data fssata da norme statali per la  
deliberazione del bilancio di previsione.  I regolamenu sulle entratei anche se approvau successivamente  
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alltinizio  delltesercizio  purché entro il  termine di  cui  soprai  hanno efeto dal  1°  gennaio  delltanno di 
riferimento”.
La redazione del piano fnanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il  
getto  della  tarifa  determinata  con  metodo  normalizzato,  ed  è  costtuito  dai  seguent element:
a) il piano fnanziario degli investment;
b) il programma degli intervent necessari;
c) la specifca dei beni, delle struture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utlizzo di beni e  
struture di terzi, o all’afdamento di servizi a terzi;
d) le risorse fnanziarie necessarie;
e) il grado atuale di copertura dei cost aferent alla tarifa rispeto al preesistente prelievo sui rifut;
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:
1. il modello atuale del servizio e dei risultat relatvi; 
2. gli obietvi di qualità del servizio previst per il triennio 2015/2017 
3. il Piano dei cost e degli intervent necessari a conseguire gli obietvi prefssat; 
4. Descrizione del modello gestonale ed organizzatvo 
La gestone dei rifut solidi urbani è tpicamente defnita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltmento dei rifut sia in discarica che presso gli impiant di smaltmento.
Il Comune di Mazzo di Valtellina conta, al 31 dicembre 2016, n. 997 abitant.
La tabella seguente riporta il detaglio delle modalità e frequenza delle atvità previste nella gestone 
del ciclo RSU 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità atuazione

Raccolta indiferenziata (sacco nero) Setmanale 
Porta a porta (società 
Secam SpA)

Rotami ferrosi
negli orari di 
apertura della 
piataforma

Conferimento presso 
piazzola ecologica 
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Vetro mensile Campane

Legno 
negli orari di 
apertura della 
piataforma

Conferimento presso 
piazzola ecologica 
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Farmaci a chiamata Raccoglitori stradali

Carta Setmanale Porta a porta 

Plastca e latne Setmanale Porta a porta 

Apparecchiature contenent clorofuorocarburi
(frigoriferi)

negli orari di 
apertura della 
piataforma

Conferimento presso 
piazzola ecologica 
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Pile a chiamata Raccoglitori stradali
Accumulatori al piombo negli orari di 

apertura della 
Conferimento presso 
piazzola ecologica 
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piataforma
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Apparecchiature eletriche ed eletroniche, frigoriferi
negli orari di 
apertura della 
piataforma

Conferimento presso 
piazzola ecologica 
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Inert 
negli orari di 
apertura della 
piataforma

Conferimento presso 
piazzola ecologica 
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Ingombrant 
negli orari di 
apertura della 
piataforma

Conferimento presso 
piazzola ecologica 
gestta da Secam SpA 
sita nel Comune di 
Lovero

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2016 – 
Dicembre 2016

DESCRIZIONE Totale Ton.
INERTI DA RIFIUTI COSTRUZIONE 0
TERRE E ROCCE 7.66
TOT  INERTI  E  RIFIUTI  DA  COSTRUZIONE/ 
DEMOLIZIONE

7.66

CARTA 60.43
FARMACI 0.06
METALLO 3.04
RAEE – cer 200121 LAMPADE NEON 0.023
RAEE – cer 200135 VIDEO 5.32
RAEE  –  cer  200123  APPARECCHI  CON 
IDROCARBURI

1.56

RAEE  –  cer  200136  APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE

3.04

AGROCHIMICI 0.011
TONER 0.01
OLIO VEGETALE 0.111
BATTERIE E PILE 0.068
PLASTICA/LATTINE 39.975
VERNICI 0.184
VETRO 52.607
ALTRI TIPI DI METALLO 3.05
INGOMBRANTI 36.40
RIFIUTI COMPOSTABILI 0.02

Totale diferenziata 213.549
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 198.05

TOTALE COMPLESSIVO 403.622
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Con il modello gestonale ed organizzatvo operatvo nel corso dell’anno 2016 nel Comune di Mazzo di 
Valtellina la percentuale della raccolta diferenziata è stato pari al 46.69%, derivante dalla seguente 
formula ai sensi della D.G.R. 16 novembre 2011 n. IX/2513:
                    ∑RD + 60% Ing.rec.    
 % RD   =    _________________     X 100
                            RSU Totale
∑RD   = Sommatoria quanttà diferenziata 
60% Ing.rec. = 60% del quanttatvo ingombrant
RSU Totale= quanttatvo RSU + 40% ingombrant + diferenziata compreso il 60% degli ingombrant

177,14 + 21.84
                                                                      x 100 = 46i69 percentuale diferenziata
198,05 + 14,56 + 213,54
                

5. Obietvi di gesuone del ciclo della raccolta diferenziata per il periodo 2018
Al  fne  di  incrementare  la  percentuale  di  raccolta  diferenziata  per  l’anno  2018  l’Amministrazione 
comunale ha in previsione la sensibilizzazione alla raccolta diferenziata atraverso la distribuzione di 
volantni informatvi.
6. Analisi dei cosu relauvi al servizio e piano fnanziario 
Dopo  aver  descrito  il  modello  gestonale  ed  organizzatvo  adotato  dall'Ente  sono  stat valutat  
analitcamente i cost di gestone del Servizio da coprire con la tarifa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una correta valutazione dei cost bisogna tener conto di due aspet: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei cost
I cost così valutat sono classifcat, aggregat ed indicat nel presente Piano Finanziario secondo le categorie  
di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
La strutura dei cost è artcolato nelle seguent macrocategorie: 
at CG => Cosu operauvi di gesuone 
bt CC => Cosu comuni 
ct CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito i cost di gestone del servizio sono espost in tabelle riassuntve. 

COSTI DI GESTIONE (CGt 

Sono i  cost relatvi al servizio di raccolta, trasporto e tratamento oggeto del servizio di igiene urbana;  
possono esser divisi in: 

Cosu di gesuone dei servizi aferenu la raccolta indiferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercaui raccolta rifuu esternit
CRT = cosu di raccolta e trasporto
CTS = cosu di tratamento e smalumento (discarica o impianto di tratamento rifuto indiferenziatot
AC = altri cosu

(CSLt  COSTO PULIZIA STRADE
- Spese per servizi (spazzatrice meccanica)                                                                        0,00
- Spese personale (quota 50%)                                                                                     1.650,00
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(CRTt COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU
- acquisto sacchi per raccolta RSU                                                                            1.167,00
- servizio raccolta e trasporto (Secam)                                                                  20.700,00

(CTSt COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU

Servizio smaltmento rifut solidi urbani (Secam)

(ACt ALTRI COSTI
Indennizzo Comune di Cedrasco                                                                                  

- CGD - Ciclo della raccolta diferenziata

CGD = CRD + CTR dove:

CRD = cost raccolta diferenziata
CTR = cost di tratamento e riciclo

 (CRDt COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
- acquisto sacchi per raccolta carta                                                                                1.167,00
- acquisto sacchi per raccolta plastca                                                                           1.167,00
- manutenzione automezzo raccolta diferenziata                                                         600,00                                                      
- carburante automezzo raccolta diferenziata                                                            2.400,00

 - assicurazione e bollo automezzo raccolta diferenziata                                           3.464,00                                          
- spese personale (quota 50%)                                                                                        6.400,00
- servizio raccolta e trasporto vetro (Secam)                                                                2.536,00

                       - Oneri diversi                                                                                                                            0,00
                       - altre tpologie                                                                                                                      250,00
                       - contributo CONAI a dedurre                                                                                       - 1.532,15

Totale                16.451i85
 (CTRt COSTO TRATTAMENTO E RICICLO

        - carta                                                                                                                             1.616,38                                                    
                                - plastca                                                                                                                        1.086,13

- vetro                                                                                                                             1.522,81
- ingombrant                                                                                                                3.419,32
- farmaci                                                                                                                            250,00
- inert                                                                                                                                  80,96

                                - pile                                                                                                                                  121,26
      - toner                                                                                                                                  16,96

 - oli minerali                                                                                                                     127,98
- vernici e solvent                                                                                                           148,72
- altri tpi                                                                                                                           817,58

Totale                 9.208i10
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COSTI COMUNI (CCt
Import riferibili ai servizi non diretamente atnent all’esecuzione della raccolta dei rifut;
CC = CARC + CGG + CCD dove;
CARC= cost amministratvi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = cost generali di gestone
CCD = costi comuni diversi

 (CARCt COSTI AMMINISTRATIVI DELLtACCERTAMENTOi 
DELLA RISCOSSIONEi E DEL CONTENZIOSO

- servizio Dita Sete                                                                                                      4.325,00
- spese postali                                                                                                                  300,00
- spese personale amministratvo                                                                             8.900,00

Totale                 13.525i00         
(CGGt COSTI GENERALI DI GESTIONE

Spese personale
Totale                    14.250i00 

 (CCDt COSTI COMUNI DIVERSI

- contributo Miur (a dedurre)                                                                                                                     122,91
Totale                      -122i91

COSTO DtUSO DEL CAPITALE (CKt

(CKt COSTO DtUSO DEL CAPITALE
 Ammortamento  automezzo 
1.600,00

Totale                    1.600i00

Si precisa che i cost di gestone dei rifut sono comprensivi di IVA in quanto non sono considerat servizi  
di natura commerciale e pertanto non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
Stabilit i cost di gestone del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della  
natura di tali valori:
at fssi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
bt variabili: CRT + CTS +CRD + CTR
La parte fssa della tarifa è destnata alla copertura delle component essenziali del servizio, la parte  
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

CGIND
                          Cosu gesuone Servizi RSU indiferenziau                                                        60.787i96

CSL       Costo pulizia strade                                                                                    1.650,00
 CRT      Costo raccolta e trasporto RSU                                                               21.867,00

                           CTS      Smaltmento                                                                                               36.500,00
                           AC       Altri cost                                                                                                           770,96

CGD
   Cosu gesuone Servizi RSU diferenziau                                                           25.659i95

        CRD       Costo raccolta diferenziata                                                                   16.451,85
CTR        Costo tratamento e riciclo                                                                      9.280,10

CG
  Cosu operauvi di gesuone                                                                                  86.447.91
  CGIND    Cost gestone Servizi RSU indiferenziat                                           60.787,96
 CGD        Cost gestone Servizi RSU diferenziat                                              25.659,95
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CC
Cosu comuni di gesuone servizi RSU                                                                27.652i09
CARC    Cost amministratvi accertamento riscossione e contenzioso         13.525,00
CGG      Cost generali di gestone (personale)                                                   14.250,00
CCD – Cost comuni diversi                                                                                        -122,91

CK
Ammortamento capitale investto                                                                         1.600i00
 (TFt TARIFFA FISSA                                                                                                31.673i05

    CSL - Costo pulizia strade                                                                                         1.650,00
CARC - Cost amministratvi accertamento, riscossione e contenzioso         13.525,00
CGG - Cost generali di gestone                                                                            14.250,00
CCD - Cost comuni diversi                                                                                                -122,91
 AC - Altri cost                                                                                                                       770,96
CK - Costo del capitale                                                                                                     1.600,00
(TVt TARIFFA VARIABILE                                                                                      84.026i95
CRT - Costo raccolta e trasporto  RSU                                                                 21.867,00
CTS - Smaltmento                                                                                                  36.500,00
CRD - Costo raccolta diferenziata                                                                       16.451,85
CTR - Costo tratamento e riciclo                                                                                 9.208,10

COSTO DEL SERVIZIO                                                                                          115.700i00
 TF TARIFFA FISSA                                                                                                  31.673,05
 TV TARIFFA VARIABILE                                                                                         84.026,95

Dopo  aver  valutato  l'ammontare  dei  cost relatvi  a  ciascuna  macrocategoria  prevista  dal  metodo  
normalizzato, è possibile determinare i cost complessivi riguardant la gestone del ciclo dei rifut solidi  
urbani.

10



RIEPILOGO PREVISIONE 2017
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Tarifa fssa

CSL - Costo pulizia strade

CARC - Cost amministratvi accertamento, 
riscossione e contenzioso

CGG - Cost generali di gestone

CCD - Cost comuni diversi

AC - Altri cost

CK - Costo del capitale

1.650,00

13.525,00

14.250,00

-122,91

770,96

1.600,00

1,43%

11,68%

12,33%

-0,10%

0,66%

1,38%

totale 31.673i05 27i38%

Tarifa Variabile 

CRT - Costo raccolta trasporto RSU

CTS - Smaltmento 

CRD - Costo raccolta diferenziata 

CTR - Costo tratamento e riciclo 

21.867,00

36.500,00

16.451,85

9.208,10

18,90%

31,53%

14,29%

7,90%
-

totale 84.026i95 72i62%

TOTALE 115.700i00 100%
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