
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 26/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno  2019 addì  26 del mese di  MARZO  alle ore  20:30, convocato regolarmente mediante inviti scritti, 
notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, in sessione 
ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Della disposta riunione è stata data comunicazione al Prefetto della Provincia con nota in data 20/03/2019,  
Prot. N. 8053 e l'ordine del giorno è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni dal 20/03/2019 al 27/03/2019.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

BARDONE GIANLUCA - SINDACO
CASTAGNELLO GIOVANNI - PRESIDENTE
BONETTI LUIGI
BOTTAZZI GIUSEPPE
CARABETTA FRANCO
CINIGLIO CARMELO
COLONNA DAVIDE
DE LUCA ORLANDO
DELLACHA' FABRIZIO
FERRARI CUNIOLO GIOVANNI
MARINO ROSA
MATTIROLO FEDERICO ADOLFO
MORREALE FABIO
NALIN KATIA
SANTORO ANTONELLO
SCAGLIA CLAUDIO UMBERTO
USARDI VALENTINA DONATA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Sono assenti ingiustificati i Signori: ==

Per cui sono presenti N. 14 Consiglieri.

Sono presenti ad inizio seduta e partecipano senza diritto di voto, gli  Assessori extraconsigliari:  BIANCHI 
LORENZO,  FARA  DAVIDE,  GRAZIANO  MARCELLA,  PACQUOLA  MARIA  GRAZIA,  SEMINO  GIAN 
FRANCESCO.

Assume le funzioni di Presidente il Prof. CASTAGNELLO GIOVANNI.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare  
intorno all'argomento in oggetto.

****

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l’oggetto  
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 47 del vigente Statuto Comunale.

L'Assessore  al  Bilancio,  Tributi,  Forniture  ed economato,  Attuazione  del  programma,  Controllo  di  
gestione, Enti Partecipati, Avv. Semino Gian Francesco, relatore, illustra e propone di approvare la seguente  
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, N. 147 istitutivo della Tassa sui Rifiuti (TARI),  
componente  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti;

Richiamata  la  propria  deliberazione  N.  56  del  30/09/2014,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento che disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune come modificato con 
proprio provvedimento N. 10 del 27/02/2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 i criteri per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, N. 158;

Dato atto che l'art.1, comma 652, della legge 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, convertito 
con modificazioni nella legge 02/05/2014, N. 68, dall'art. 1, comma 27 della legge 28/12/2015, N. 208, dall'art.  
1,  comma 38 della legge 27/12/2017, N. 205 e dall'art.  1, comma 1093 della legge 30/12/2018, N. 145,  
consente ai Comuni in sede di elaborazione delle tariffe di intervenire, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,  
2018 e 2019, sui coefficienti di cui alle tabelle 3a) e 4a) del DPR 158/1999, all'interno di un aumento e/o  
riduzione degli stessi non superiore al 50%;

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà, al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di produttività, per  
realizzare una più equa distribuzione dell'onere fiscale;

Considerato che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per 
quantità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati dal 
DPR 158/1999, fermo restando i correttivi apportati ai sensi dell'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 e  
s.m.i. come sopra evidenziato;

Dato atto altresì che l'art. 8 del DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
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comuni  approvano  il  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 e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il Piano Finanziario relativo agli interventi riguardanti il servizio di igiene urbana, quale risultanza 
dell'aggregazione dei dati trasmessi dai gestori Gestione Ambiente S.p.A. (Pec 34994/2018) e SRT SpA (Pec 
36854/2018) nonché dal Consorzio Smaltimento Rifiuti (quota consortile);

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della  
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663, della legge 147/2013, i comuni applicano il  
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento 
per la disciplina della TARI la misura tariffaria è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa 
alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentandola fino al 100%;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone 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  che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purchè  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di 
riferimento;

Richiamato  il  Decreto  Ministero  Interno  del  07/12/2018  (pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale,  Serie 
generale, N. 292 del 17/12/2018) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-
2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Richiamato  il  Decreto  Ministero  Interno  del  25/01/2019  (pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale,  Serie 
generale, N. 28 del 02/02/2019) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-
2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

Preso atto, sulla base di quanto premesso, dell'elaborazione agli atti, effettuata dal Settore Finanziario 
in collaborazione con l'attuale concessionario Gestione Ambiente S.p.A. della tassa sui rifiuti per le utenze  
domestiche  e  non  domestiche,  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  e  delle  banche  dati  dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio come previsto dall'art. 1,  
comma 654, della legge 147/2013;

Dato atto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui  alle tabelle 2, 3 e 4 del DPR 158/1999 sono stati  
determinati tenendo conto dell’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e di garantire una maggiore equità 
attraverso la massimizzazione dei coefficienti a basso indice di produttività e la minimizzazione di quelli ad 
elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi del vigente art. 1, comma 652 della  
legge 147/2013 ed estesi anche per l'anno 2019, ai sensi  dell'art.  1, comma 1093, della legge 145/2018  
(Legge di Bilancio 2019);

Considerato altresì di ripartire il costo totale del servizio, tra utenze domestiche e non domestiche 
come segue:

• utenze domestiche 41,82%;
• utenze non domestiche 58,18%;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della legge 147/2013 in merito alle risultanze dei fabbisogni standard 
nonché le  linee guida interpretative per  l’applicazione della  normativa,  aggiornate e  diffuse dal  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze  nel  febbraio  2019,  in  relazione  ai  quali  i  valori  dell'Ente  risultano 
tendenzialmente in linea come si evince dall'allegato prospetto al presente provvedimento;

Dato atto che il comma 691 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce che i comuni possono, in  
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo N. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, 
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la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai  
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei  
rifiuti  o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi  di cui all'articolo 14 del  
decreto legge 06/12/2011, N. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, N. 214;

Dato atto che con propria deliberazione N. 41 del 23/05/2018 si è provveduto ad affidare, avvalendosi  
della  possibilità  di  cui  al  comma  691,  dell'art.  1  della  legge  N.  147/2013  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, a Gestione Ambiente S.p.A. la gestione, l’applicazione, in nome e per conto del Comune, e la 
riscossione ordinaria della TARI in vista del passaggio alla tariffa corrispettiva prevista per l'anno 2020;

Visti:
• l'art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i.;
• il DPR 158/1999;
• il vigente Regolamento Comunale sui rifiuti e sui servizi;
• lo Statuto Comunale vigente;
• il D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore 
Finanziario,

DELIBERA

1) di  approvare  il  Piano  Finanziario  -  Allegato 1),  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  agli  
interventi riguardanti il servizio di igiene urbana, quale risultanza dell'aggregazione dei dati forniti dai 
gestori  del  servizio  Gestione Ambiente S.p.A.  (Pec 34994/2018)  e  SRT S.p.A.  (Pec 36854/2018) 
nonché dal Consorzio Smaltimento Rifiuti (quota consortile);

2) di  prendere atto che il  costo complessivo del  servizio,  al  netto del  trasferimento SRT S.p.A.,  del  
contributo CONAI e del trasferimento ministeriale relativo alle istituzioni scolastiche, per l'anno 2019, 
così come definito nel Piano Finanziario di cui al punto precedente, è pari a Euro 6.064.402,52 da  
finanziare interamente attraverso le tariffe in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 654,  
della legge 147/2013 e dei correttivi di cui al vigente art. 1, comma 652 della stessa legge 147/2013, 
così come modificato dall'art.1, comma 1093, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

3) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti  
(TARI), come indicate nell'Allegato 2) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

4) di  stabilire  che  la  tariffa  giornaliera  applicabile  ai  soggetti  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o  
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico è determinata rapportando a giorno 
la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 
100%;

5) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio  
delle funzioni  ambientali  di  cui  all'art.  19 del  D.Lgs.  504/1992 in base all'aliquota deliberata dalla 
Provincia;

6) di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  ai  fini  della  
pubblicazione del provvedimento sul sito informatico del Ministero a norma dell'art. 1, comma 688, 
legge 147/2013;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Gestione Ambiente, concessionaria del servizio;
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8) di  trasmettere,  altresì,  il  presente  provvedimento  al  Settore  Territorio  Ambiente  per  quanto  di 
competenza in relazione allo svolgimento del servizio.

----------

Ed infine, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la discussione riportata nel separato processo verbale della seduta;

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 14 Consiglieri, votanti 
N. 14, favorevoli N. 11, contrari N. 3: Bottazzi Giuseppe, Ferrari Cuniolo Giovanni, Morreale Fabio, astenuti  
nessuno,

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione;

e successivamente,

con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 14 Consiglieri, votanti N. 14, 
favorevoli N. 11, contrari N. 3: Bottazzi Giuseppe, Ferrari Cuniolo Giovanni, Morreale Fabio, astenuti nessuno, 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267. 

IL PRESIDENTE
0
accerta e proclama l’esito delle votazioni.

****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
CASTAGNELLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
RONCHI SIMONA ENRICA
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Proposta N. 706 / 2019

Entrate Tributarie

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di  deliberazione si  esprime, ai  sensi degli  artt.  49 comma 1 e 147 bis 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina 

del sistema dei controlli interni parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortona lì, 20/03/2019 IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Finanziario

Proposta N. 706 / 2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del 

D.Lgs.  267/2000,  nonchè ai  sensi  dell'art.  3  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  del  sistema dei 

controlli interni parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Tortona lì, 20/03/2019 IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di Pubblicazione

Registro per le Delibere di Consiglio Comunale

N. 19 del 26/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 10/04/2019 per 15 giorni ai sensi 

della vigente normativa.

Tortona li, 10/04/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE

RONCHI SIMONA ENRICA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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ALLEGATO 2

Comune di TORTONA

UTENZE DOMESTICHE -TARI 2019

CategorieDescrizione Num_comp Utenze Superficie Ka Kb Quota fissa Quota variabile

€/mq €/utenza

Domes�che 1 4667 423882,67 0,8 1 0,564533 76,22

2 3852 405202,8 0,94 1,8 0,663326 137,19

3 2254 253192,4 1,05 2,3 0,740949 175,30

4 1255 145237,66 1,14 3 0,804459 228,65

5 289 33228 1,23 3,6 0,867969 274,38

6 125 14367 1,3 4,1 0,917365 312,49

Domes�che Totale 12442 1275110,53

Garage 1 77 1471 0,8 0,564533 0

2 119 3793 0,94 0,663326 0

3 49 1035 1,05 0,740949 0

4 37 1010 1,14 0,804459 0

5 10 463 1,23 0,867969 0

6 1 14 1,3 0,917365 0

Garage Totale 293 7786

             12.735           1.282.897    



Comune di TORTONA

UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2019

Categoria
Num utenze Kc Kd

n Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 104            38.528,00 ad-hoc 0,67 ad-hoc 5,50 1,093654 2,273928 3,367582

2 Cinematografi e teatri 8              5.914,00 ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,50 0,701897 1,447045 2,148942

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 391          330.405,00 ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,979391 2,025863 3,005254

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 78              5.776,70 ad-hoc 0,88 ad-hoc 7,21 1,436441 2,980912 4,417353

5 Stabilimenti balneari 0                         -   ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

6 Esposizioni, autosaloni 66            21.988,50 ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,22 0,832483 1,744723 2,577206

7 Alberghi con ristorante 5              3.962,00 ad-hoc 1,60 ad-hoc 12,60 2,611710 5,209361 7,821071

8 Alberghi senza ristorante 10              5.805,00 ad-hoc 1,07 ad-hoc 8,86 1,746581 3,663091 5,409672

9 Case di cura e riposo 6            17.933,00 ad-hoc 1,25 ad-hoc 9,80 2,040398 4,051725 6,092123

10 Ospedali 5              9.640,00 ad-hoc 1,29 ad-hoc 10,55 2,105691 4,361806 6,467497

11 Uffici, agenzie, studi professionali 557            72.238,00 ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 2,481125 5,147345 7,628470

12 Banche ed istituti di credito 19            10.916,00 ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,54 1,485410 3,117348 4,602758

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevol 238            43.586,00 ad-hoc 1,00 ad-hoc 9,30 1,632319 3,845005 5,477324

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 38              2.251,00 ad-hoc 1,70 ad-hoc 14,50 2,774942 5,994900 8,769842

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu 10              1.078,00 ad-hoc 0,75 ad-hoc 6,00 1,224239 2,480648 3,704887

16 Banchi di mercato beni durevoli 138                 730,64 ad-hoc 1,78 ad-hoc 14,58 2,905527 6,027975 8,933502

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 107              5.921,00 ad-hoc 1,22 ad-hoc 10,30 1,991429 4,258446 6,249875

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 79             11.800,00 ad-hoc 0,82 ad-hoc 7,10 1,338501 2,935434 4,273935

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 75            27.496,00 ad-hoc 1,09 ad-hoc 9,05 1,779227 3,741644 5,520871

20 Attività industriali con capannoni di produzione 91            57.619,00 ad-hoc 0,72 ad-hoc 6,00 1,175270 2,480648 3,655918

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 57            14.931,00 ad-hoc 0,68 ad-hoc 6,50 1,109977 2,687369 3,797346

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39              8.036,00 ad-hoc 4,45 ad-hoc 36,53 7,263819 15,103013 22,366832

23 Mense, birrerie, amburgherie 16              3.012,09 ad-hoc 4,18 ad-hoc 34,25 6,823092 14,160367 20,983459

24 Bar, caffè, pasticceria 95              9.592,00 ad-hoc 3,96 ad-hoc 32,44 6,463982 13,412038 19,876020

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 54              9.947,00 ad-hoc 2,76 ad-hoc 22,67 4,505200 9,372716 13,877916

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8              1.052,00 ad-hoc 2,20 ad-hoc 19,00 3,591101 7,855386 11,446487

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 23                 927,00 ad-hoc 5,38 ad-hoc 44,07 8,781875 18,220361 27,002236

28 Ipermercati di generi misti 7            18.470,00 ad-hoc 2,74 ad-hoc 22,45 4,472553 9,281759 13,754312

29 Banchi di mercato generi alimentari 38                 207,77 ad-hoc 6,23 ad-hoc 49,50 10,169346 20,465348 30,634694

30 Discoteche, night club 7              2.971,00 ad-hoc 1,91 ad-hoc 15,68 3,117729 6,482761 9,600490

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0                         -   ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 2.369 742.733,70

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Superficie totale  
categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

m2


