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CCOOMMUUNNEE  DDII  FFIICCAARROOLLOO  
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) IN 

VIGORE NELL'ANNO 2019 

 
 
Il giorno  quindici del mese di settembre dell'anno  duemilaventi, alle ore 

21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Straordinaria 

 

 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 

 

Pigaiani Fabiano Presente 

CESTARI LAURA Presente 

MONESI ENRICO Assente 

COTTICA CLARISSA Presente 

LANZONI LORENZO Presente 

COSTA LISA Presente 

CASTRUCCI NICOLA Presente 

MORARI TOMMASO Presente 

NICOLETTI MANUELA Presente 

BONFATTI EVELEEN Presente 

MARTINI MARCO Presente 

  

 Presenti   10 

 Assenti    1 

 

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO 

- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

COSTA LISA 

MORARI TOMMASO 

BONFATTI EVELEEN 

- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.: 

- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono: 

 

Il SINDACO 

F.to Pigaiani Fabiano 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 25-09-2020 

 

Il Responsabile  Affari Generali 

Riberto Emanuela 

 

 

N.  936  Reg. Pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

dal 25-09-2020 

 

al 10-10-2020 

 

Lì 25-09-2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Prandini Gino 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del 

Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la suestesa deliberazione 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to RIBERTO EMANUELA 
 

 

 



 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

IN VIGORE NELL'ANNO 2019 

 

- Il consigliere Nicoletti dichiara la permanenza delle motivazioni già addotte 

l’anno precedente in occasione di analoga approvazione delle tariffe della 
raccolta rifiuti, pronunciando voto di non approvazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

✓ l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

✓ l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

✓ l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 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 « chi inquina paga »; 

✓ la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

✓ l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

✓ il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura 
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il 
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili 
di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto 
Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

Rilevato che l'implementazione del nuovo e complesso metodo tariffario elaborato da ARERA, mutuato 
da quelli dei servizi di erogazione dell'energia elettrica e del gas, potrà essere attuata solamente per gradi 
e richiederà un congruo periodo di transizione, nonché l'effettivo ed integrale trasferimento della gestione 
integrata dei rifiuti dai comuni agli enti di bacino e la definizione delle scelte strategiche di ciascun ATO 
mediante i Piani d'ambito; 

Considerato che: 
- in applicazione della legge regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione ed il 
funzionamento del “Consiglio di Bacino Rovigo” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel 
territorio di competenza, in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Comune di Ficarolo svolge, mediante affidamento in appalto a soggetti autorizzati, la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, incentrata sulla raccolta differenziata con sistema porta a porta, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge e di regolamento in materia; 

 
Rilevato che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da 
COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, 
nonché della condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti 
territoriali e sulle risorse integrative disponibili, l’art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in 
legge del dl 34/2020, interviene a modificare l’art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore 
slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 
settembre 2020 e che, conseguentemente, sono stati allineati a tale scadenza anche i termini per deliberare 
le aliquote dei tributi comunali ed i relativi regolamenti ai sensi dell’articolo 138 del dl 34/2020; 
 
Dato atto che il Comune di Ficarolo con delibera di C.C. n. 12 del 23/03/2020, esecutiva, ha approvato il 
bilancio di previsione ed il D.U.P (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022, deliberando 



 

contestualmente ed in via provvisoria ai sensi della normativa allora in vigore (art. 57-bis del D.L. n. 
124/2019, convertito con modificazioni nella L. 19-12-2019, n. 157) le tariffe TARI nella misura stabilita per 
l’anno 2019, demandando a successivo atto la determinazione delle tariffe da applicare per l’anno 2020; 

Visto l’articolo 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020 N. 18 (“Cura Italia”) convertito nella Legge n. 27 del 
24.04.2020, il quale prevede che “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 puo' essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2019 ad oggetto “TARI – 
Approvazione Piano Finanziario e tariffe anno 2019” e in particolare l’allegato a) riportante le Tariffe della 
Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2019 e le relative agevolazioni; 

Dato atto che il complesso iter procedimentale di approvazione e validazione del Piano Finanziario 2020 
da parte di ARERA è ancora in corso di perfezionamento e che, con molta probabilità, verrà a concludersi 
oltre la data del 30 settembre 2020 o comunque non in tempo utile per poter definire e stabilire le tariffe 
del prelievo TARI aggiornate all’anno 2020; 

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto e stante l’imprevista situazione di emergenza sanitaria 
Covid-19 venutasi a creare e tutt’ora in atto, di confermare per l’anno 2020 le stesse tariffe adottate per 
l’anno 2019; 

Dato atto pertanto che il Comune di Ficarolo dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione 
del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ripartendo negli anni successivi gli 
eventuali maggiori oneri di gestione che si verificassero rispetto al 2019; 

Considerato che tale procedura appare ad oggi la più appropriata, sia sotto il profilo dell'aderenza alla 
complessa normativa in materia, e sia per garantire per l'anno 2020 la necessaria copertura finanziaria 
dei servizi di gestione dei rifiuti; 

Vista la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 ad oggetto: “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alle 
luce dell'emergenza da Covid-19”; 

Considerato inoltre che: 
- a seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia sono state adottate misure normative 
finalizzate al contenimento della problematica epidemiologica da COVID-19; 
- le misure di chiusura obbligatoria imposta a molte attività economiche hanno comportato l'emergere di 
situazioni di criticità e di difficoltà per l'economia locale e per l'intera cittadinanza; 
- l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 56 del 07-05-2020, ha inteso intraprendere delle 
azioni di aiuto economico a favore delle imprese, delle attività commerciali e dei professionisti operanti nel 
territorio comunale, con l’istituzione del fondo denominato “bonus liquidità” finalizzato principalmente al 
sostegno nel pagamento della tassa rifiuti; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Reputato, altresì, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, di stabilire per l’anno 2020 le 
seguenti nuove scadenze del prelievo tributario in oggetto, suddiviso in due rate, con conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da ripartirsi in tre anni, a decorrere dal 
2021, secondo le tempistiche che saranno successivamente determinate: 

- 1^ rata di acconto entro il 31 ottobre 2020 

- 2^ rata di acconto entro il 16 dicembre 2020 

 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, salvo il conguaglio; 

 



 

Dato atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (T.E.F.A.), 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Rovigo sull’importo del tributo, pari al 5%; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile 

del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

Riscontrato che è stato acquisito agli atti comunali il parere dell’Organo di Revisione, competente ex art 239 

TUEL 267/2000, (allegato B); 

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: favorevoli 7, n. == astenuti, contrari n. 3 

(Nicoletti, Bonfatti, Martini), su n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore nell'anno 2019, così come 
fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2019, Allegato A) a cui si rimanda; 

3) Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà provvedere all'approvazione del Piano economico 
finanziario (PEF) per l'anno 2020 dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e che 
l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi di gestione determinati per l'anno 
2019 potrà' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

4) di stabilire per l’anno 2020 le seguenti nuove scadenze del prelievo tributario in oggetto, suddiviso in 
due rate, con conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 da 
ripartirsi in tre anni, a decorrere dal 2021, secondo le tempistiche che saranno successivamente 
determinate: 

- 1^ rata di acconto entro il 31 ottobre 2020 

- 2^ rata di acconto entro il 16 dicembre 2020 

 
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, salvo il conguaglio; 

5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 
ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo nella misura del 5% 

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione effettuata nei modi di legge, così 
come segue: 
 
Consiglieri Presenti n. 10 
Consiglieri Votanti n. 10 
Consiglieri Astenuti n. == 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 3 (Nicoletti, Bonfatti, Martini). 
 

 



 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000) 

 

 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

IN VIGORE NELL'ANNO 2019 

 

 

A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 

Favorevole 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 

 

 

 

A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 

Favorevole  

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Bimbatti Rita 



TARIFFE TARI – 2020 

 

 

Comune di Ficarolo 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   30.008,07       0,84      266,97       0,80       0,517203     71,691903 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   30.997,00       0,98      226,00       1,60       0,603404    143,383807 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   24.513,00       1,08      169,00       2,00       0,664975    179,229759 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   13.654,00       1,16       86,00       2,60       0,714233    232,998687 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.628,00       1,24       26,00       3,20       0,763490    286,767615 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.088,00       1,30       12,00       3,70       0,800433    331,575055 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
    6.886,00       0,84       47,00       0,64       0,517203     57,353523 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
   11.597,00       0,98       66,00       1,28       0,603404    114,707046 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    4.916,00       1,08       29,00       1,60       0,664975    143,383807 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
    2.747,00       1,16       15,00       2,08       0,714233    186,398950 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
      665,00       1,24        3,00       2,56       0,763490    229,414092 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 
      139,00       1,30        1,00       2,96       0,800433    265,260044 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Uso saltuario 
    3.795,00       0,58       27,00       0,56       0,362042     50,184332 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Uso saltuario 
    4.346,00       0,68       28,00       1,12       0,422382    100,368665 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Uso saltuario 
       52,00       0,75        1,00       1,40       0,465483    125,460831 

 
 
 
  



TARIFFE TARI – 2020
 

 

Comune di Ficarolo 

7 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      467,00      0,32       2,60       0,402588      0,766352 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       118,00      0,67       5,51       0,842919      1,624076 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.905,00      0,30       2,50       0,377426      0,736876 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.033,00      0,80       6,55       1,006471      1,930617 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO    19.587,00      1,00      12,28       1,258088      3,619539 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.191,00      1,00       8,21       1,258088      2,419903 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       804,00      0,55       4,50       0,691948      1,326378 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.702,00      0,87       7,11       1,094537      2,095678 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       444,00      1,07       8,80       1,346155      2,593806 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.010,00      0,72       5,90       0,905823      1,739029 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,92       7,55       1,157441      2,225367 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    5.531,00      0,43       3,50       0,540978      1,031627 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.139,00      0,55       4,50       0,691948      1,326378 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       385,00      4,84      19,83       6,089150      5,844908 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       962,00      3,64      14,91       4,579443      4,394734 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      469,00      1,76      14,43       2,214236      4,253253 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      1,54      12,59       1,937187      3,710897 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        84,00      6,06      24,86       7,624018      7,327504 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       578,00      1,04       8,56       1,308412      2,523066 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-Uso saltuario 
      556,00      0,22       1,82       0,281811      0,536446 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Rifiuti misti autofficine-

      711,00      0,24       2,00       0,301941      0,589501 



 

 

 

Comune di Ficarolo 

 

elettrauto-carrozz 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rifiuti misti au 
       40,00      0,57       4,72       0,724659      1,391223 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti misti 

autofficine-elettr 
      760,00      0,73       6,04       0,925953      1,780294 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rifiuti misti car 
    3.576,00      0,21       1,75       0,270489      0,515813 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Tariffa giornali 

      689,00      0,17       1,40       0,215888      0,413476 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Tariffa giornali 
      104,00      0,34       2,84       0,436808      0,839155 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Tariffa 

giornaliera 
       48,00      0,30       2,48       0,382207      0,732160 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 
      304,00      1,19       4,90       1,504171      1,445693 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 16gg 
       20,00      0,39       1,63       0,500845      0,481416 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 36gg 
       38,00      0,89       3,67       1,127499      1,083710 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 32gg 
       32,00      0,79       3,26       1,002445      0,963540 

 
 
 

 
 

  


