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1. PREMESSA 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta unica 

comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 

al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

L'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 prevede che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli 

comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 

conto della forma di gestione del servizio prescelta. 

E' sulla base delle indicazioni del piano finanziario, nell'ambito del quale deve essere individuato il costo 

complessivo del servizio, che il Comune determina le tariffe, ne fissa la percentuale di crescita annua 

nonché i modi per il raggiungimento della piena copertura dei costi. Il piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie.
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2 IL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  

2.1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavaggio strade  

Il servizio di igiene urbana è svolto in media con frequenza settimanale da due  operai contrattisti  del 

Comune; principalmente si tratta di svuotamento dei cestini porta-rifiuti, della pulizia dei rifiuti che vengono 

abbandonati lungo le strade comunali, inoltre la ditta che ha affidato il servizio offre nel prezzo una pulizia 

straordinaria del centro abitato e due interventi di disinfettazione del centro abitato. 

2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU  

Il 2015, come del resto il 2013 e 2014, rappresenta per il nostro Comune un anno di transizione, considerato 

la cessazione dell’attività da parte degli ATO e il mancato avvio delle S.R.R. e degli ARO . Tale situazione ha 

comportato e comporta una gestione ibrida del servizio che fino a settembre sarà gestito con l’emanazione 

da parte del Sindaco di ordinanze contingibili ed urgenti per assicurare il servizio, mentre per i mesi 

successivi si è in attesa della definizione dell’ARO tra i comuni di Pettineo, Motta D’affermo e Castel di Lucio. 

Il metodo organizzativo, pur in presenza di tale problematiche, dei rifiuti solidi urbani prevede l'affidamento di 

tutte le attività connesse al ciclo di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati a ditte esterne. 

La programmazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2015 rispetterà quanto 

attuato nell'anno 2013 2014. 

La gestione dei rifiuti urbani avviene in modo differenziato, che prevede la raccolta  della frazione secca non 

riciclabile, della frazione umida, della carta e della plastica - alluminio/banda stagnata e vetro, con servizio 

"porta a porta". 

La frazione indifferenziata viene smaltita presso la discarica indicata dalla Regione 
Siciliana, la frazione umida presso l’impianto di compostaggio di Enna Uno, mentre per i 
materiali differenziati è stata sottoscritta convenzione con la società MORGAN'S SRL Zona 
Ind. Di Enna (Dittaino) S.s. 192 km 13,7, 94100 Enna  
 
 

 

2.2.1 Raccolta e trasporto secco non riciclabile 

Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile viene effettuata nel seguente modo: 

- le utenze utilizzano sacchetti in polietilene trasparenti che vengono posizionati lungo la strada, di fronte 

all'abitazione e/o azienda, la sera antecedente al giorno previsto per la raccolta con frequenza bisettimanale 

(martedì e venerdì). 

Nell’anno 2014  sono stati raccolti 389.980 Kg 
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2.2.2 Raccolta e trasporto della frazione umida 

La frazione umida viene conferita dai cittadini mediante l'utilizzo di sacchetti contenuti all'interno di bidoncini, 

dalle utenze domestiche e non domestiche, che usufruiscono del servizio. La raccolta avviene 3 volte la 

settimana su tutto il territorio. L'agevolazione per chi utilizza il compostaggio domestico è stata prevista, dal 

regolamento comunale per la gestione della TARI, nella misura del 10%, sia sulla tariffa fissa che variabile 

delle utenze domestiche, previa presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio 

domestico in modo continuativo specificandone le modalità. 

Nell’anno 2014 sono stati raccolti 24200 kg di umido. 

 

2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata per 

materiale 

2.3.1 Raccolta della carta e cartone 

La raccolta di carta e cartone  avviene con il sistema "porta a porta". La frequenza di raccolta è quindicinale. 
. 

2.3.2 Raccolta della plastica, banda stagnata e alluminio vetro 

La raccolta di banda stagnata e alluminio – vetro,  avviene con il sistema "porta a porta" e la frequenza di 

raccolta è quindicinale, mentre la raccolta della plastica avviene settimanalmente. 

. 

 

2.3.3 Raccolta ingombranti  
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti e degli apparecchi elettrici ed elettronici avviene con cadenza settimanale e  

 

2.5 Attività centrali - direzioni centrali (pianificazione, 

amministrazione, controllo, ecc.)  

I dipendenti Comunali occupati parzialmente alla gestione del servizio dei rifiuti urbani sono: 

• Ufficio Ragioneria/Tributi: un dipendente; 

• Ufficio Tecnico Rifiuti: un  dipendente; 

• Ufficio Messi: un dipendente; 
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Il personale dell'ufficio tecnico provvede a verificare la qualità del servizio ed eventualmente a proporre 

migliorie, alla predisposizione delle ordinanze in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti, all'assunzione 

dell'impegno di spesa e liquidazione relativi al servizio, nonché a svolgere la pulizia del territorio ecc... 

Il personale dell'ufficio tributi provvede a: mantenere aggiornato l'archivio delle utenze domestiche e non 

domestiche e all’emissione dei provvedimenti di riscossione della TARI 

Il personale dell’Ufficio messi provvede alla notifica degli avvisi TARI.

 

3 IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  

Il servizio di gestione dei RU e assimilati nel Comune di Pettineo è svolto come segue, relativamente all'anno 

2015: 

Modal i tà  gest iona le  

At t iv i tà  

   

Raccolta e 
trasporto secco 
non riciclabile 

LA  Belmontese Soc. Coop. Presso la discarica indicata dalla 

Regione 

 

Raccolta e 
trasporto secco 
non riciclabile 
ingombrante 

LA  Belmontese Soc. Coop Presso la discarica indicata dalla 
Regione 

 

Raccolta e 
trasporto Umido 

LA  Belmontese Soc. Coop Recupero c/o 
IMPIANTO COMPOSTAGGIO 

Enna Uno  

 

Raccolta Carta - 
Cartone 

LA  Belmontese Soc. Coop MORGAN'S SRL  

Raccolta Vetro LA  Belmontese Soc. Coop MORGAN'S SRL  

Raccolta Plastica, 
Lattine e banda 

stagnata 

LA  Belmontese Soc. Coop MORGAN'S SRL  
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4 GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale riguardano: 

• obiettivi di igiene urbana; 

• obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 

• obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

• obiettivi economici; 

• obiettivi sociali. 

4.1 Obiettivi di riduzione della produzione di RU  

L'Amministrazione Comunale, con l'introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, si è posta 

come obiettivi il contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica della quantità di 

rifiuti avviati a smaltimento, al fine di ottenere un risparmio in termini economici e di rispetto per l'ambiente. 

L'introduzione del sistema di raccolta della carta e della plastica con il sistema porta a porta ha migliorato 

l'impatto ambientale grazie all'eliminazione dei contenitori stradali, ed ha apportato una maggiore comodità 

al cittadino senza aggravi pesanti sui costi. 

PREVISIONE DI RACCOLTA ANNO 2015 
 

 

 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Pettineo si è mantenuta sempre costante ed in linea 

con il dettato normativo, nel 2012 risultava essere del 63.59% per l’anno 2014 a causa della criticità della 

raccolta non si sono raggiunti i risultati degli anni precedenti. 

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale si è posta per l'anno 2015 e per gli anni futuri è quello di riuscire 

ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata di rifiuto anche attraverso l'introduzione di nuovi 

servizi al cittadino nonché campagne di sensibilizzazione ed informative presso le scuole. 
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4.2 Obiettivi economici  

L'Amministrazione Comunale si propone di adottare tutti i sistemi utili al fine di riuscire a recuperare più 

materiali possibili e pertanto di ridurre i rifiuti non differenziati. Questo beneficio ha un ritorno economico in 

quanto a fronte di ogni tonnellata di rifiuto recuperato viene corrisposto un contributo elargito dal Consorzio 

Nazionale Rifiuti che va a diminuire i costi a carico dei cittadini e delle aziende con il versamento del tributo, 

oltre che ad un risparmio dell'ecotassa da corrispondere, per tale motivo si e  ritornati a conferire 

direttamente i rifiuti differenziati alle piattaforme di messa in sicurezza . 

4.3 Obiettivi sociali  

4.3.1 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e della qualità 
dell'ambiente 

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un obiettivo 

generalmente condiviso che, in questo caso riguarda: 
• la riduzione del ricorso alle materie prime; 

• maggior rispetto per l'ambiente. 

Inoltre, l'introduzione del sistema di raccolta  "porta a porta", non prevedendo l'utilizzo di contenitori stradali 
ha di fatto: 

• migliorato la viabilità stradale, riducendo i problemi di visibilità agli incroci e liberando i marciapiedi 

dall'ingombro dei cassonetti; 
• migliorato l'aspetto visivo del territorio; 

• ridotto la presenza di cattivi odori, soprattutto nel periodo estivo, nella vicinanza dei cassonetti 

stradali 

• l'aumento del materiale correttamente differenziato e riciclato diminuendo il ricorso all'utilizzo di 

materie prime.
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5 IL PIANO FINANZIARIO (art.8, comma 2.d) 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario del 2015. Il comune di Pettineo, considerata la 

fase transitoria  della gestione dei rifiuti in atto presente nella regione Sicilia il Piano Finanziario sulla base dei propri costi relativi al servizio svolto in base  a 

quelli previsti per il pagamento della ditta “La Belmontese” e i costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dell’organico. 

5.1 Le risorse finanziarie - (prospetto economico) 

Le risorse finanziarie previste per dare realizzazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 sono riportate nella tabella seguente. 
I costi sono stati considerati comprensivi di IVA quando dovuta 
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RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 
             

TF (ripartizione costi fissi)   TV (ripartizione costi variabili)    

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade  CRT Costi di Raccolta e Trasporto   

CARC Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso  CTS Costi di Trattamento e Smaltimento   

CGG Costi Generali di Gestione  CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale   

CCD Costi Comuni Diversi  CTR Costi di Trattamento e di Riciclo   

AC Altri Costi         

CK Costi d'uso del Capitale        

                 

 TF     TV   

 CSL 
                       

2.000,00      CRT       34.344,00        

 CARC 
                         

500,00      CTS       36.700,00        

 CGG 
                     

43.200,00      CRD       55.600,00        

 CCD 
                       

1.800,00      CTR        6.554,00      

 AC                                 -              

 CK                                 -        TV   

 TF    Totale Netto                       133.198,00    

Totale netto 
                     

47.500,00     IVA                         13.519,80    

IVA 
                         

376,00     Totale Lordo                       146.717,80    

Totale lordo 
                     

47.876,00              

             

 
TOTALE COSTI FISSI (parziale)           47.876,00   Percentuale costi fissi sul totale dei costi 

24,60% 

 

TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al 

netto dei proventi) 
        146.717,80   Percentuale costi variabili sul totale dei costi 

75,40% 

 TOTALE COSTI (parziale)         194.593,80         
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 La ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stata fatta applicando il metodo normalizzato  considerando la 
produzione potenziale delle attività scaturenti dall’applicazione dei coefficienti di produzione rapportato alla produzione annua del 
2014 dei rifiuti. 
Quindi la ripartizione è la seguente: 
 

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da coefficenti di  produzione) 
16,50% 

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da coefficenti produzione) 
83,50% 

      1,00 
COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al 

lordo IVA)        9.039,45   
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al 

lordo IVA)      45.745,09   

          54.784,54   

       

       
COSTI VARIABILI UTENZE NON 
DOMESTICHE (al lordo IVA)      27.701,73   
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          

(al lordo IVA)    140.187,54   

        167.889,26   

 
 
 Si deve evidenziare che applicando tutte le agevolazioni previste dal regolamento comunale sulla tari  di cui si è potuto quantificare 
l’ammontare gli stessi sono i seguenti: 
 

 TOTALE ALTRI ALTRI COSTI 

 AAC 
                                             

28.080,00  

     

 Ripartizione del totale AAC  

     

 Parte Fissa Parte Variabile 

                        6.908,54  
                          

21.171,46  
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 Tale importo deve essere conteggiato al fine della determinazione delle tariffe per l’anno 2015. 

 

Tariffe Anno 2015 
 

Applicando il metodo normalizzato si ottengono le seguenti tariffe: 
 

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158   

 TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)        

 Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)        

 costi Fissi UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'Iva=      9.039,45      

 Ctapf = 9039,45        

 Qapf =  1,20371        

          

 TIPO ATT. DESCRIZIONE N DEN  SUP TASS  KC Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap) TFnd (ap) € / mq  

 
1 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

3,00 254,00 0,53 134,62           162,04  0,63797  
 

 
2 Campeggi, distributori carburanti 1,00 90,00 0,69 62,10             74,75  0,83056  

 

 
3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 1,13 0,00                  -    1,36020  

 

 
4 Esposizioni, autosaloni 1,00 80,00 0,41 32,80             39,48  0,49352  

 

 
5 Alberghi con ristorante 3,00 510,00 1,21 617,10           742,81  1,45649  

 

 
6 Alberghi senza ristorante 1,00 54,00 0,96 51,84             62,40  1,15556  

 

 
7 Case di cura e riposo 1,00 150,00 1,19 178,50           214,86  1,43242  

 

 
8 

Uffici, agenzie, studi 
professionali 

8,00 1048,00 1,04 1089,92        1.311,95  1,25186  
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9 Banche ed istituti di credito 1,00 63,00 0,69 43,47             52,33  0,83056  

 

 
10 

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

8,00 569,00 0,99 563,31           678,06  1,19168  
 

 
11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

2,00 69,00 1,25 86,25           103,82  1,50464  
 

 
12 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

12,00 1225,00 1,05 1286,25        1.548,28  1,26390  
 

 
13 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

4,00 342,00 1,38 471,96           568,10  1,66112  
 

 
14 

Attività industriali con capannoni 
di produzione 

2,00 395,00 0,94 371,30           446,94  1,13149  
 

 
15 

Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

7,00 935,00 0,92 860,20        1.035,43  1,10742  
 

 
16 

Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie  

2,00 120,00 3,34 400,80           482,45  4,02040  
 

 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,00 215,00 2,55 548,25           659,94  3,06947  

 

 
18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

5,00 202,00 2,01 406,02           488,73  2,41946  
 

 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 2,00 0,00                  -    2,40743  

 

 
20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

2,00 29,00 8,25 239,25           287,99  9,93063  
 

 
21 Discoteche, night club  1,00 45,00 1,46 65,70             79,08  1,75742  

 

    TOTALE 7509,64        9.039,45    

            

             9.039,45    

            9.039,45    
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CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  
          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158 

 TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)      

   costi Variabili UND al lordo dell'Iva          27.701,73   

   rifiuti prodotti UND           64.352,39   

   
costi Variabili UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte Variabile TVnd al lordo 
dell'Iva= 

        

 Cu = 0,430469      

        

 TIPO ATT. DESCRIZIONE N DEN  SUP TASS  KD TVnd € / mq 

 
1 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

       3,00          254,00         4,77                521,55  2,05334 

 
2 

Campeggi, distributori 
carburanti 

       1,00           90,00         6,07                235,17  2,61295 

 
3 Stabilimenti balneari           -                  -           9,96                      -    4,28747 

 
4 Esposizioni, autosaloni        1,00           80,00         4,10                141,19  1,76492 

 
5 Alberghi con ristorante        3,00          510,00       10,70             2.349,07  4,60602 

 
6 Alberghi senza ristorante        1,00           54,00         8,40                195,26  3,61594 

 
7 Case di cura e riposo        1,00          150,00       10,45                674,76  4,49840 

 
8 

Uffici, agenzie, studi 
professionali 

       8,00       1.048,00         9,12             4.114,32  3,92588 

 
9 Banche ed istituti di credito        1,00           63,00         5,99                162,45  2,57851 

 

10 

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

       8,00          569,00         8,71             2.133,40  3,74939 
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11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

       2,00           69,00       11,01                327,02  4,73947 

 

12 

Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 

     12,00       1.225,00         8,72             4.598,27  3,75369 

 
13 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

       4,00          342,00       12,01             1.768,12  5,16994 

 
14 

Attività industriali con 
capannoni di produzione 

       2,00          395,00         8,26             1.404,49  3,55568 

 
15 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

       7,00          935,00         8,11             3.264,18  3,49111 

 
16 

Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie  

       2,00          120,00       29,39             1.518,18  12,65149 

 
17 Bar, caffè, pasticceria        3,00          215,00       22,46             2.078,69  9,66834 

 
18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

       5,00          202,00       17,34             1.507,80  7,46434 

 
19 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

          -                  -         17,31                      -    7,45142 

 
20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

       2,00           29,00       38,45                479,99  16,55154 

 
21 Discoteche, night club         1,00           45,00       11,76                227,80  5,06232 

    TOTALE  27701,73   

          

     27701,73           -    

     27701,73  
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CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE 
           conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158  

  TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)        

      costi Fissi UD al lordo dell'Iva       45.745,09     

      costi Fissi UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva=       45.745,09  

  Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)       

  Quf =  0,536987         

            

   N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) * Ka(n) TFd(n,S) € / mq    

   1 51916,48 0,75 38937,36 20908,84 0,40274    

   2 21180,00 0,88 18638,40 10008,57 0,47255    

   3 10830,60 1,00 10830,60 5815,89 0,53699    

   4 11161,00 1,08 12053,88 6472,77 0,57995    

   5 3587,80 1,11 3982,46 2138,53 0,59606    

   6 678,00 1,10 745,80 400,48 0,59069    

    TOTALE 85188,50 45745,09 TFd     

             

  TOTALE LORDO RICAVI  45745,09     

  COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)  45745,09     
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CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

           conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158  

  TVd = Quv * Kb(n) * Cu        

  Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)       

      costi Variabili UD al lordo dell'Iva                  140.187,54    

      rifiuti prodotti UD                   325.627,61    

  costi Variabili UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte variabile Tvd al lordo dell'Iva=                   140.187,54    

            

  Cu =  0,4305149         

  Quv = 232,82397         

            

   N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n) TVd 1 ut. TVd tot (n) € / Abitante   

   1 558 1 558 100,2342 55930,68 100,23   

   2 173 1,8 311,4 180,4215 31212,93 180,42   

   3 89 2 178 200,4684 17841,69 200,47   

   4 96 2,6 249,6 260,6089 25018,45 260,61   

   5 28 2,9 81,2 290,6791 8139,02 290,68   

   6 6 3,4 20,4 340,7962 2044,78 340,80   

   Totale utenze D. 950  1398,6      

    TOTALE      140187,54 TVd Tot    

               

    TOTALE LORDO     140187,54    

  COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)   140187,54    

    DIFFERENZA   0,00    
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