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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTO N. 6  SEDUTA DEL 26.05.2020 
     
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE PAGAMENT O TARI ANNO 
2020.           
 
L'anno duemilaventi e questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18.00, 

previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è 
riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David 
Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott. 
Francesco Borghesi. 
 
 Tenuto conto di quanto disposto:  
- dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19);  
- dal DPCM 8 marzo 2020, il quale, all'art.1, comma 1, lettera q), stabilisce che per lo 
svolgimento di riunioni devono adottarsi, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento 
da remoto;  
- dal DPCM 9 marzo 2020 che estende quanto previsto dal suddetto articolo 1 all’intero 
territorio nazionale;  
- dal parere reso dalla Prefettura di Milano in data 10.03.2020 nel quale si ritiene legittimo, 
in base a quanto sostenuto dal suddetto DPCM dell’8 marzo 2020, lo svolgimento di 
Consigli comunali da remoto;  
- dal DPCM 11 marzo 2020, articolo 1, comma 1, n. 6, sullo svolgimento in forma agile 
delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  
- dalla direttiva 2 del 2020 del Ministro della Pubblica amministrazione nella quale, al 
paragrafo n. 4, si ribadisce che le Amministrazioni devono svolgere - prioritariamente - 
ogni forma di riunione con modalità telematiche;  
- dall’art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18 (Semplificazioni in materia di organi 
collegiali), il quale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e 
fino alla data di cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 
il 31 gennaio 2020, prevede che i consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel 
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle 
sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, 
secondo le modalità individuate da ciascun ente; 
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Visto il Decreto sindacale n° 9 del 22.05.2020 con il quale sono state fissate le 
disposizioni per la gestione delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica 
durante il suddetto periodo di emergenza; 

Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto 
possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela 
dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza richiamate 
i lavori dell’odierno Consiglio comunale avvengono in modalità telematica mediante 
collegamento da remoto.  

Ore 18:00, all’appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i 
seguenti componenti:  
- n. 9 (Sindaco, Ponziani, Lucchesi, Rossi R., Rossi S., Baldacci, Simi, Simonini, Pieroni);  
- n. 4 assenti (Valiensi, Corti, Pellegrinotti, Poli);  
        
       Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, 
Maurizio Bacchini e Serena Da Prato. 
 

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima 
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello statuto comunale, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del responsabile del 

settore Finanziario procede al suo esame; 
- si da atto che i presenti sono n. 9;        
- introdotto dal presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui 

testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022. (19G00165)” pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45, 
all’articolo 1, comma 738, dispone che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto 
dal Decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 
2019, il quale dispone che “In considerazione della necessità di acquisire il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 
comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 
entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”. 
 
Richiamato, inoltre, l’articolo 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 
18, i quale dispone che 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della 
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Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 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 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) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
 
Considerato che: 
- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti 
e del principio del ‘chi inquina paga'; 

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 
2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano 
economico finanziario nei seguenti termini: 

• il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

• tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del 
servizio; 

• ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e la approva o può proporre modifiche. 

 
Ritenuto opportuno, in ragione della complessità dei passaggi da effettuare per la 
definizione del nuovo Piano Economico Finanziario, nonché dei carichi amministrativi che 
gravano sugli uffici comunali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di 
avvalersi di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020 e, per 
l’effetto, confermare per l’esercizio 2020 le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  
(TARI) adottate nell’esercizio 2019, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto per 
costituirne parte  integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che, inoltre, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni suddette: 

• questo Ente provvederà a approvare il piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del 
presente esercizio; 

• l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati 
per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021. 

 
Richiamata, pertanto, la deliberazione di consiglio comunale n. 46 del 21/12/2018 avente 
per oggetto:”Approvazione del piano finanziario relativo ai costi per il servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana – Anno 2019”. 
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Vista la delibera di consiglio comunale n. 47 del 21/12/2018 con la quale sono state 
approvate le tariffe per il servizio raccolta rifiuti anno 2019  e  in particolare, il prospetto ad 
essa allegato nel quale sono indicate le tariffe determinate secondo il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 
Vista, inoltre, la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 27/08/2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove 
al Titolo I, articolo 6 comma 2 si afferma che “Il comune stabilisce il numero e le scadenze 
di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate …..omissis. 
 
Ritenuto conseguentemente di stabilire per l’anno 2020 il versamento della TARI in n. 3 
rate scadenti il 31/07, il 30/09, il 30/11 fermo restando la possibilità, come previsto dal 
regolamento soprarichiamato, di effettuare il versamento dell’importo complessivamente 
dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. 
 
Visti: 
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2019, con il quale è stato disposto il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 31 dicembre al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019); 
- il Decreto  del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto un 
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 
del 28-02-2020) 
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale, all’articolo 107, in ragione della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, rinvia al 31 maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022. 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, T.U.O.E.L., d lgs 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali». 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) Di confermare per l’esercizio 2020  le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  
(TARI) adottate nell’esercizio 2019 con deliberazione del  Consiglio Comunale  n. 47 del 
21/12/2018, come risultanti dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte  
integrante e sostanziale. 
 

3) Di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 107, comma 5, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: 



 

Deliberazione n. 6 del 26.05.2020 5

• questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del 
presente esercizio; 

• l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 potranno essere  ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021. 
 

4) Di precisare che le suddette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 

5) Di stabilire, altresì, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento per la 
disciplina della IUC e per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di 
pagamento per l’anno 2020:  
 

31 LUGLIO 2020 
30 SETTEMBRE 2020 
30 NOVEMBRE 2020 
 

6) Di dare atto che è individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile del Settore 
Finanziario Tributi, Rag. Manuela Torelli e che alla stessa sono state attribuite tutte le 
funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale 
tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti. 
 

7) Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla 
Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-
bis dello stesso articolo. 

 
8) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 

9) Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della 
Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 
giorni. 

   
 

 

 
 

 

 

 

- Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000; 

- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
267/2000;   

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di 

deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su: 
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n.  9  presenti, n. 9 votanti; 

 

n. 9  voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

Il presidente, ne fa analoga proclamazione. 

 
- Quindi; 
- Stante l'urgenza; 

 
 
 
n. 9  presenti, n. 9  votanti; 

 

n. 9 voti favorevoli, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione C.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE PAGAMENT O TARI ANNO 
2020.           
 
 
 
 
 

 
UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Gallicano, 26.05.2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   MANUELA TORELLI  
 
 
 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole: 
 
- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione. 
 
Gallicano, 26.05.2020 
 
 

 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
   Rag.MANUELA TORELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

          La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo pretorio del comune di 
Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

Gallicano,    .  .     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………. ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
             Pierangelo Panelli 

Lì,……………………                                                           
COMUNE DI GALLICANO 

 
N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,  

 
pubblicato dal   .  .                    al   .  .               

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 

 
 



Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Centro 47,313558

Famiglie di 1 componente 486 58.502,00 23,0% 120,4 0,82 0,80 1,364143 164,21   37,85              37,85             202,06            

Famiglie di 2 componenti 527 65.887,00 24,9% 125,0 0,92 1,60 1,530502 191,35   75,70              37,85             267,05            

Famiglie di 3 componenti 309 48.774,00 14,6% 157,8 1,03 2,05 1,713497 270,47   96,99              32,33             367,46            

Famiglie di 4 componenti 215 29.886,00 10,2% 139,0 1,10 2,60 1,829948 254,37   123,02            30,75             377,39            

Famiglie di 5 componenti 59 8.419,00 2,8% 142,7 1,17 3,25 1,946399 277,74   153,77            30,75             431,51            

Famiglie di 6 o più componenti 27 4.827,00 1,3% 178,8 1,21 3,75 2,012943 359,87   177,43            29,57              537,30            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 492 53.799,00 23,3% 109,3 1,03 2,05 1,713497 187,37   96,99              32,33              284,36            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                  - -                 

Totale (escluso pertinenze) 2.115 270.094,00 100% 127,7 Media 1,732905 Media 33,19              

Comune di GALLICANO

UTENZE DOMESTICHE



QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria

Euro/m
2Euro/m2Eur

o/m2

Euro/m
2Euro/m2Eur

o/m2

Euro/m
2Euro/m2Eur

o/m2

n m
2m2m2

Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 32                     5.794,00           max 0,66 max 5,62 1,256696 1,402868 2,659564

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5                       3.049,00           max 0,85 max 7,20 1,618472 1,797268 3,415741

3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,62 max 5,31 1,180533 1,325485 2,506018

4 Esposizioni, autosaloni 7                       2.296,00           med 0,36 max 4,16 0,685471 1,038422 1,723892

5 Alberghi con ristorante 10                     1.461,00           med 1,26 max 12,65 2,389627 3,157701 5,547327

6 Alberghi senza ristorante 13                     2.305,00           med 0,75 max 7,23 1,428064 1,804757 3,232821

7 Case di cura e riposo 1                       1.378,00           max 0,96 max 8,20 1,827922 2,046889 3,874811

8 Uffici, agenzie, studi professionali 67                     6.924,00           max 1,09 max 9,25 2,075453 2,308991 4,384443

9 Banche ed istituti di credito 3                       740,00              max 0,53 max 4,52 1,009165 1,128285 2,137450

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

34                     13.514,00         max 1,10 max 9,38 2,094494 2,341441 4,435935

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7                       724,00              max 1,20 max 10,19 2,284902 2,543634 4,828536

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 32                     10.617,00         max 1,00 max 8,54 1,904085 2,131760 4,035845

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7                       2.480,00           max 1,19 max 10,10 2,265861 2,521168 4,787029

14 Attività industriali con capannoni di produzione 14                     8.084,00           ad-hoc 0,73 max 7,50 1,389982 1,872155 3,262137

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 45                     20.129,00         ad-hoc 0,85 max 8,52 1,618472 2,126768 3,745240

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23                     4.095,00           min 5,01 min 42,56 9,539466 10,623853 20,163319

17 Bar, caffè, pasticceria 20                     2.067,00           min 3,83 min 32,52 7,292646 8,117662 15,410308

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 27                     19.218,00         max 2,66 max 22,57 5,064866 5,633937 10,698803

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                       118,00              med 1,76 max 20,35 3,351190 5,079779 8,430969

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                       50,00                min 6,58 min 55,94 12,528880 13,963777 26,492656

21 Discoteche, night club 1                       604,00              min 1,00 max 13,42 1,904085 3,349909 5,253994

22  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    min 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 351 105.647,00

Comune di GALLICANO

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd


