
COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7   DEL  28-03-2019

OGGETTO: Tassa rifiuti (TA.RI.) - Approvazione tariffe per l'anno 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 17:40, in Aradeo nella sala

consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Straordinaria e in

Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli

inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle

persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi Presente MUSARDO Antonio Presente

MAURO Giovanni Presente BARROTTA Assunta Presente

D'ACQUARICA Tania Presente CONTE Rocco Antonio Presente

GUIDO Fernando Assente MAIO Pierpaolo Presente

TRAMACERE Georgia Presente STIFANI Emanuela Presente

QUIDO Clarissa Assente COLIZZI Stefano Presente

PAPADIA Franco Presente

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI Segretario Generale, incaricato della redazione del

verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne

la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

F.to GIUSEPPE CAGGIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Maria Cosimina Giuri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  per  quanto concerne

la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Maria Cosimina Giuri
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per
assicurare l’integrale copertura;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

VISTO il piano finanziario per l’anno 2019 contenente l’analisi dei costi effettivi, approvato con propria
deliberazione C.C. n. 6 del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO inoltre:
- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R.
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una
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graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare
(nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione
annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di
misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Aradeo non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle
tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 categorie
di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di
rifiuti;
 - che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza,
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si
dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che per l’anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a €
1.625.581,52 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso
secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2019 è stato detratto l’importo di euro 147.400,00
relativo all’entrata presunta CONAI relativa all’anno 2019;
- che i costi del servizio anno 2019 da coprire con la tariffa ammontano quindi a euro 1.625.581,52;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €.970.429,34, pari al
59,70% del totale dei costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 655.152,18, pari
al 40,30% del totale;
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non
domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come
previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la
parte fissa della tariffa, del 80,00% per le utenze domestiche e del 20,00% per le utenze non domestiche,
e per quanto riguarda la parte variabile della tariffa,  del 80,00% per le utenze domestiche e del 20,00%
per le utenze non domestiche;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche,
applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e
4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 e qui riassunte:
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka - coefficienti di
adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in
misura fissa dal metodo normalizzato-tabella1.a);
2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb –
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2
metodo normalizzato);
3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc –
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche: Kd–coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e
della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa
per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
1. Utenze domestiche:
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- Partite soggette a TARI nell’anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate
secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione
della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;
- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori
determinati entro i limiti dell’intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;
2. Utenze non domestiche:
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 2018
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d’utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal
regolamento di applicazione della Tari;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e
minimi stabiliti dal D.P.R.158/1999);

DI DARE ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli
sul piano finanziario dell’anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. Dette 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”;

VISTO il decreto ministeriale 25.1.2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 21.03.2019;

VISTI:
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
delibazione consiliare n. 17 del 30.09.2014, come modificato con atto Delibera C.C. n. 5 del 28.03.2019
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riportati in allegato;

Voti: FAVOREVOLI n. 9 – ASTENUTI n. 3 (Conte R., Stifani E. e Maio P.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate
nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
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3. di stabilire il pagamento delle bollette TARI in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 31/5/2019,
31/7/2019, 30/9/2019 e 30/11/2019 con scadenza non rateizzata entro il 31/7/2019;

4. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n.
504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Lecce;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019, esclusivamente in
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs.
360/1998;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Aradeo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione della necessità che le tariffe di cui sopra entrino in vigore dal 1° gennaio 2019,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti FAVOREVOLI n. 9 – ASTENUTI n. 3 (Conte R., Stifani E. e
Maio P.), espressi per alzata di mano.
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Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Antonio MUSARDO F.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

_____________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 05-04-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna Apollonio

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[  ] è stata pubblicata dal 05-04-2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n.  in data             alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-04-2019;

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di Aradeo

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 103.967,95 103.967,95
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 166.100,00 166.100,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 466.782,54 466.782,54

CCD – Costi comuni diversi 118.883,13 118.883,13

AC – Altri costi operativi di gestione 794,39 794,39
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 113.901,33 113.901,33

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 44.769,35 44.769,35

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 423.500,00 423.500,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 167.721,85 167.721,85
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 19.160,97 19.160,97
CSL-CRT-CRD – Adeguamento ISTAT costi servizio raccolta 4% per 3 

mesi 0,00

SOMMANO 970.429,34 655.152,17 1.625.581,51

59,70% 40,30% 100,00%

% COPERTURA 2019 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.625.581,51

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 970.429,34 655.152,17 1.625.581,51

UTENZE DOMESTICHE 776.343,47 524.121,74 1.300.465,21

% su totale di colonna 80,00% 80,00% 80,00%

% su totale utenze domestiche 59,70% 40,30% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 194.085,87 131.030,43 325.116,30

% su totale di colonna 20,00% 20,00% 20,00%

% su totale utenze non domestiche 59,70% 40,30% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 4.648.964       

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                      0,00%

A CARICO UTENZE 4.648.964         

UTENZE NON DOMESTICHE 929.793            20,00%

UTENZE DOMESTICHE 3.719.171         80,00%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA Sud

ABITANTI >5000 SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TARI 2018 Redatto il 13/03/2019

ALIQUOTA E.C.A. 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% Provincia di Lecce

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018



 

  

Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMESTICHE

Ka (SUD) Kb

Componenti nucleo famigliare < 5000 

Abitanti

>5000 

Abitanti
 -  - min max med ad-hoc

Famiglie di 1 componente 0,75 0,81 0,60 1,00 0,80 0,90

Famiglie di 2 componenti 0,88 0,94 1,40 1,80 1,60 1,70

Famiglie di 3 componenti 1,00 1,02 1,80 2,30 2,05 2,18

Famiglie di 4 componenti 1,08 1,09 2,20 3,00 2,60 2,80

Famiglie di 5 componenti 1,11 1,10 2,90 3,60 3,25 3,43

Famiglie di 6 o più componenti 1,10 1,06 3,40 4,10 3,75 3,93

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,00 1,02 1,80 2,30 2,05 2,18

Iscritti AIRE (rid. 60% PF e PV) 0,00 0,41 1,80 2,30 2,05 0,72

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie > 5000 abitanti Kc (SUD) Kd (SUD)

min max med ad-hoc min max med ad-hoc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 0,58 4,00 5,50 4,75 5,20

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 0,00 2,90 4,12 3,51 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40 0,00 3,20 3,90 3,55 3,70

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 0,72 5,53 6,55 6,04 6,35

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 0,00 3,10 5,20 4,15 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46 0,48 3,03 5,04 4,04 4,60

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 0,00 8,92 12,45 10,69 0,00

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 0,00 7,50 9,50 8,50 0,00

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 0,00 7,90 9,62 8,76 0,00

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 0,00 7,55 12,60 10,08 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04 1,08 7,90 10,30 9,10 9,60

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 0,72 4,20 6,93 5,57 6,65

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
0,85 1,13 0,99 0,00 7,50 9,90 8,70 8,90

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 1,38 8,88 13,22 11,05 11,40

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,56 0,91 0,74 0,81 4,90 8,00 6,45 6,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 0,00 10,45 14,69 12,57 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,19 1,50 1,35 0,00 10,45 13,21 11,83 0,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0,77 1,04 0,91 0,90 6,80 9,11 7,96 8,40

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 1,20 8,02 12,10 10,06 10,05

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 0,75 2,90 8,25 5,58 6,93

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 0,72 4,00 8,11 6,06 6,74

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84 0,00 29,93 90,50 60,22 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 0,00 22,40 55,70 39,05 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 0,00 22,50 64,76 43,63 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,56 2,44 2,00 0,00 13,70 21,50 17,60 0,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 0,00 13,77 21,55 17,66 0,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 0,00 38,93 98,90 68,92 0,00

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 0,00 14,53 23,98 19,26 0,00

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 5,80 0,00 29,50 72,55 51,03 0,00

30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34 1,35 6,80 16,80 11,80 14,97

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provincia di Lecce



 

  

Comune di Aradeo

Provincia di Lecce

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

ENTRATA TEORICA

1.625.581,51

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE

60% 40%

970.429,34 655.152,17

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

80% 20% 80% 20%

776.343,47 194.085,87 524.121,74 131.030,43

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON DOMESTICHE

80% 20%

1.300.465,21 325.116,30



 



 

  



 



 



 



 


