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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  16-07-2020

Tarallo Antonietta P Zitiello Vincenzo '69 A

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 19:12, nella Sala Consiliare a
seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Giovanna Carozza.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Vagliviello Domenico

Vitale Luigi P Santonastaso Marinella P

P Zitiello Vincenzo '59

Ferraiuolo Rosa P

A

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 - DETERMINAZIONE RATE E
SCADENZE DI PAGAMENTO. APPLICAZIONE RIDUZIONI TARI
2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHIUSE
OBBLIGATORIAMENTE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19.

CICALA GABRIELE

Vagliviello Giovanni

COMUNE DI

San Marco Evangelista
PROVINCIA DI CASERTA



Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della
redazione del verbale.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Viene sottoposta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue
componenti IMU – TASI e TARI;
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: “a
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa
sui Rifiuti (TARI);

PREMESSO che:
l’articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel modificare
l’articolo 1, comma 652, della legge 147/2013, ha prorogato la possibilità per i comuni di
determinare la TARI sulla base del criterio medio – ordinario (vale a dire in base alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli
usi e alla tipologia di attività svolte e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti);”;
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti e alla superficie, mentre
per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per
l’anno;

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 13 del 05/09/2014, con la quale è stato approvato di
istituire l’Imposta Unica Comunale ed approvato il regolamento per la sua disciplina;
VISTA la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1 comma 527), che
ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione dell’energia e dell’ambiente) compiti di
regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati;
VISTE le delibere di ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, in cui si definiscono i
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti e sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
introducendo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
Tale metodo ha l’obiettivo di omogeneizzare le tariffe in tutto il territorio nazionale. Ogni
eventuale variazione dovrà essere giustificata da un corrispondente miglioramento di qualità
del servizio o dall’attivazione di nuovi servizi per i cittadini;
Visto che nella sopra richiamata delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 si stabilisce
che l’Ente Territorialmente Competente deve trasmettere tempestivamente ad ogni Comune
il PEF di propria competenza, opportunamente disaggregato per il territorio comunale di
pertinenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti
all’approvazione dell’articolazione tariffaria;
Vista la nota di approfondimento dell’IFEL del 02-03-2020 che chiarisce:
l’ente territorialmente competente (ETC) ha il compito di validare il PEF verificando “la
completezza”, “la coerenza” e “la congruità” dei contenuti, anche attraverso un soggetto “dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore” (co. 6.3). L’ETC, inoltre, “assume le pertinenti
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determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi
del servizio” (co. 4). Correlando quest’ultima espressione con la clausola di salvaguardia
costituita dal comma 6.6 (“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente
territorialmente competente”), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le “pertinenti
determinazioni” dell’ETC corrispondono alla necessaria ed usuale “approvazione” del PEF in
sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico  alla determinazione delle tariffe
applicabili. L’ETC è l’ente di governo d’ambito;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. 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 l’art. 107 commi 4 e 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recitano:
comma 4  “il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo,
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
differito al 30 giugno 2020”.
comma 5  “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata
per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per
l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi
determinati per  l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall’anno 2021;
VISTA legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 del Decreto Legge n. 18/2020, recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), nel
quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19 (decreto legge n. 9
-famiglie e imprese, d.l. n. 14 -sanità, d.l. n. 11 - giustizia), con cui si dispone che il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;
PRESO ATTO della delibera di Arera n° 189 del 26/05/2020, ad oggetto " Orientamenti per la
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19" in cui si prevede
l'applicazione delle riduzioni Covid ;
RICHIAMATA la delibera di ARERA n °158/2020 che prevede delle agevolazioni nei confronti
delle utenze non domestiche chiuse obbligatoriamente in forza dei provvedimenti emergenziali,
nonché la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni per altre categorie di contribuenti;
RICHIAMATO il comma 660 della legge n. 147 del 2013, in base al quale possono essere
previste delle riduzioni atipiche, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il
servizio rifiuti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, iscritte nel bilancio
comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo
sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.
CONSIDERATO che con il DL rilancio è stato istituito un fondo con una dotazione di 3,5
miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città
metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla
possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (art.106);
VISTA la nota interpretativa del 31 maggio 2020 dell'IFEL che propone, altresì un metodo per il
calcolo delle agevolazioni obbligatorie da riconoscere alle utenze non domestiche attraverso la
detrazione a valle della riduzione dalla quota variabile della tariffa di ciascuna Unità non
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domestica, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a
ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure;

PRESO ATTO che la determinazione dell’agevolazione, su indicazione IFEL, si sostanzia nella
riduzione della parte variabile della tariffa (in euro/mq) di ciascuna categoria di UND, pari a
numero di giorni di chiusura / 365 x parte variabile, moltiplicata per il totale dei metri quadrati
del locale cui la riduzione si applica, in tal modo suggerendo un modello comportamentale tale da
rendere sostanzialmente omogeneo il meccanismo di calcolo delle agevolazioni, eliminando il
riferimento ai livelli di Kd e facendo riferimento solo alla quota variabile inclusa in ciascuna
tariffa, sulla quale base applicare un fattore di correzione in misura percentuale e proporzionale ai
giorni di chiusura delle attività;
PRESO ATTO della nota prot. 6837 del 30/06/2020, acquisita al protocollo generale al n. 7920 del
30/06/2020 con cui Publiservizi Srl, società incaricata dal Comune di San Marco Evangelista della
gestione,  accertamento  e riscossione, ordinaria e coattiva,  delle entrate tributarie ed extratributarie
e di tutti i servizi connessi e complementari, presenta i fattori di correzione da applicare alle diverse
categorie tenendo conto dei giorni di chiusura e riapertura in base ai provvedimenti governativi e
regionali;
DATO ATTO che tale prospetto è stato trasmesso all’EDA Caserta;
CONSIDERATO che tali riduzioni sono finanziate dalle entrate generali dell’ente prevedendo un
pareggio provvisorio fra costi e ricavi, in quanto associato al temporaneo mantenimento
dell’ammontare complessivo dei costi e del generale impianto tariffario relativi al 2019, in
applicazione della facoltà ex dl 18/2020, art. 107, co. 5, cui l’ente intende avvalersi;

RICHIAMATO, pertanto, l’art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, il quale dispone che il
Comune, può approvare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020;
CONSIDERATO che con l’elaborazione del Pef 2020 si determineranno i reali costi per il
servizio di igiene urbana e pertanto in tale sede di provvederà alla determinazione dell’entrate a
copertura;
PRESO ATTO che tali agevolazioni si configurano come atipiche ed episodiche da ricondurre
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e non necessitano della modifica regolamentare
come previsto dall’art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29-12-2018 con la quale
sono state determinate le tariffe della componente TARI (TRIBUTO SERVIZIO TRIBUTI) per
l’anno 2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 2019, come da2)
deliberazione di C.C. n. 24 del 29/12/2018;
di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo3)
Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 secondo la nuova
metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;
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di disporre che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 e i costi4)
determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall’anno 2021;
di approvare e applicare le agevolazioni sulla Tariffa Tari 2020 a favore delle sole attività5)
commerciali obbligatoriamente chiuse in base ai provvedimenti governativi rapportandole alla
quota variabile e ai giorni di effettiva chiusura;
di prendere come modello di calcolo quello allegato alla presente, elaborato e trasmesso da6)
Publiservizi srl, dando atto che lo stesso è stato trasmesso all’EDA Caserta;
Di confermare per l’anno 2020, le seguenti riduzioni, legate a situazioni di disagio, già previste7)
con deliberazione consiliare n. 24/2018:

per utenze domestiche con tre o più componenti e con I.S.E.E. (Indicatore della Situazionea)
Economica Equivalente) compreso fra zero e 5.000,00 euro la tariffa variabile è ridotta del
30% (trenta per cento);
per utenze domestiche con I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)b)
compreso fra zero e 10.000,00 euro e in presenza di uno o più invalidi al 100% con indennità
di accompagnamento la tariffa variabile è ridotta del 30% (trenta per cento);
di stabilire il termine del versamento della TARI per l’anno 2020 in tre rate:8)

31 luglio 2020;-

30 settembre 2020;-

30 novembre 2020, ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere al-

versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si9)
rimanda al Regolamento IUC, componente TARI, approvato con Deliberazione Consiliare
n. 13 del 05/09/2014;
Di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero dell’economia e10)
delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale;
Di trasmettere, infine, la presente deliberazione al Concessionario dell’Ente Società11)

Publiservizi srl;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
UDITA la lettura dell’allegata relazione sub A da parte dell’Assessore alle Finanze Domenico
Vagliviello;
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta

proposta;

CON voti favorevoli n.10, contrari n./, astenuti n.1(Zitiello Gabriele);

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta deliberativa in oggetto.
Dopodiché, con separata votazione che ottiene il seguente esito: favorevoli n. 10, contrari
n./, astenuti n.1 (Zitiello Gabriele),
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D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Termina alle ore 19:30.
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___________________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS COMMA 1

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

San Marco Evangelista, lì 10-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

San Marco Evangelista, lì 10-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                  F.to

Pag. 8



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale
F.to  Giovanna Carozza F.to Dott. FRANCO GALLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Marco Evangelista, 17-07-2020
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

___________________________________________________________________________

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 17-07-2020
Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[X  ] E’ divenuta immediatamente eseguibile  il giorno 16-07-2020 con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 17-07-2020
Il Responsabile del servizio

f.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000)

San Marco Evangelista lì

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa MIRELLA GIUGNO
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CodCtg Categorie Nr.utenze Importo Lordo QF(67,0%) QV(33,0%) Chiusura Riapertura GG. Chiusura %Rid.COVID Rid. COVID su QV (CALCOLATO)

01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                       18 8.898,98                       6.034,03         2.864,95 08/03/2020 18/05/2020 71                        19,4               518,30                                                       

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI                         1 90,74                                   61,75              28,99 08/03/2020 15/06/2020 99                        27,0               7,83                                                           

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA                       66 143.221,78                 97.201,56      46.020,22 -                      -                 -                                                             

04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI                         4 5.751,70                       3.915,95         1.835,75 23/03/2020 25/05/2020 63                        17,2               314,18                                                       

05 STABILIMENTI BALNEARI                        -   -                                              -                       -   23/03/2020 25/05/2020 63                        17,2               -                                                             

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                         2 -                                              -                       -   23/03/2020 18/05/2020 56                        15,3               -                                                             

07 ALBERGHI CON RISTORANTE                         1 25.279,60                   18.450,37         6.829,23 -                      -                 -                                                             

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE                         2 30.263,70                   19.727,30      10.536,40 -                      -                 -                                                             

09 CASE DI CURA E RIPOSO                        -   -                                              -                       -   -                      -                 -                                                             

10 OSPEDALI                        -   -                                              -                       -   -                      -                 -                                                             

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                     120 124.977,65                 85.088,00      39.889,65 -                      -                 -                                                             

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO                        -   -                                              -                       -   -                      -                 -                                                             

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI                       27 135.759,76                 92.486,78      43.272,98 12/03/2020 18/05/2020 67                        18,3               7.848,32                                                   

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                         4 38.283,94                   26.051,22      12.232,72 -                      -                 -                                                             

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI E ANTIQUARIATO                         7 15.411,21                   10.487,08         4.924,13 12/03/2020 18/05/2020 67                        18,3               901,12                                                       

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                        -   -                                              -                       -   12/03/2020 23/05/2020 72                        19,7               -                                                             

17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA                       11 5.196,80                       3.537,72         1.659,08 12/03/2020 18/05/2020 67                        18,3               303,61                                                       

18 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA                       12 17.694,73                   12.023,67         5.671,06 23/03/2020 18/05/2020 56                        15,3               838,30                                                       

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                         6 5.883,08                       4.000,20         1.882,88 -                      -                 -                                                             

20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                       49 261.231,88               177.863,06      83.368,82 23/03/2020 04/05/2020 42                        11,5               9.217,23                                                   

21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                         5 10.796,64                     7.320,75         3.475,89 23/03/2020 04/05/2020 42                        11,5               399,73                                                       

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                       14 69.171,30                   48.802,12      20.369,18 12/03/2020 21/05/2020 70                        19,1               3.266,63                                                   

23 MENSE, BIRRERIE, HAMBURGHERIE                        -   -                                              -                       -   12/03/2020 21/05/2020 70                        19,1               -                                                             

24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA                       18 30.248,18                   23.524,91         6.723,27 12/03/2020 18/05/2020 67                        18,3               1.060,32                                                   

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                       16 40.028,87                   27.248,94      12.779,93 -                      -                 -                                                             

26 PLURI LICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                        -   -                                              -                       -   -                      -                 -                                                             

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                         7 39.954,02                   27.170,58      12.783,44 -                      -                 -                                                             

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI                         1 356,37                              244,66            111,71 -                      -                 -                                                             

29 BANCHI DI MERCATO, GENERI ALIMENTARI                        -   -                                              -                       -   -                      -                 -                                                             

30 DISCOTECHE E NIGHT CLUB                        -   -                                              -                       -   08/03/2020 15/06/2020 99                        27,0               -                                                             

391                   1.008.500,93       691.240,65      317.260,28  24.675,57                                                 

S A N   M A R C O   E V A N G E L I S T A


