
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   12/08/2013DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SUI  
SERVIZI  "TARES"  ANNO  2013.-

 30 Nr. Progr.

05/08/2013Data

 9Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 05/08/2013 alle ore 19:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 05/08/2013 alle ore 19:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANZO DI IORIO

SNICOLA LUIGI CALVITTO

SMAURO PRENCIPE

SEMILIO DI PUMPO

SNICOLA CIRIGNANO

NMICHELE TARTAGLIA

SFRANCESCO GAROFALO

SRAFFAELE DE SANTIS

SRAFFAELE MANNA

SGIOVANNI PETTA

SENNIO MARINELLI

NPASQUALE MONTELEONE

SPIERO ANTONIO IPPOLITO

SANNA LAMEDICA

SRENATO LARICCIA

NVALERIO ZIFARO

NALCIDE DI PUMPO

TOTALE Assenti: 4TOTALE Presenti: 13

FAIENZA ANTONIO, BIUSO ANTONIO.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  MAURO PRENCIPE assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  TARIFFE  DEL  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SUI  
SERVIZI  "TARES"  ANNO  2013.- 
 
 
 
 Relaziona sull’accapo posto all’O.d.G. il Presidente del Consiglio. 
 
 Chiede di intervenire: 
 
 Anna LAMEDICA – Capogruppo Movimento Schittulli : 
 Chiede delucidazione in merito al KA e al KB e in che modo viene effettuato il calcolo. 
 
 Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari – dott. Mariano IPPOLITO : 
 Afferma che questi vengono stabiliti per legge. Per effettuare il calcolo bisogna 
moltiplicare i mq. per 1,054. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 5.8.2013 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
nel territorio di questo Comune; 

 
- ai  sensi  dell’art.  14,  comma  9,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  

convertito  con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, i criteri 
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa,  i  comuni  approvano  il Piano  
Finanziario degli  interventi  relativi  al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 5.8.2013 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2013, di cui 
si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all.1); 

 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
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- ai  sensi  dell’art. 14 del  Regolamento  del  Tributo  comunale sui  rifiuti  e sui  
servizi,  alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso 
l’abbattimento del 20,77% della parte variabile della tariffa, correlata ai risultati 
che si prevede di raggiungere nella raccolta differenziata nel 2013, evidenziata nel 
Piano Finanziario come sopra approvato; 

 
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i 

comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento 
del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata 
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

 
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla 

tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, riservata allo Stato, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 
- l’adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, è finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto 
previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, all’interno del range minimo-massimo 
proposto dalle  tabelle  2, 3 e 4 dello stesso decreto e comunque in misura non 
superiore all’85% del predetto range; 

 

VISTO: 
 

- l’art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per 

l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei 
propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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.1, comma 38 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale 
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stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
 

DATO ATTO che l’Organo competente a deliberare in materia è il Consiglio comunale 
in base all’art.14, comma 23, del D.L. n.201/2011; 
 

VISTI: 
 
-    l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 
-    il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO il vigente R egolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 29.07.1999, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00; 
 
 PRECISATO che la relazione  e gli interventi del consigliere Lamedica e del Dirigente 
del Settore Servizi Finanziari sono integralmente riportati agli atti; 
 
 Il Presidente mette ai voti l’approvazione dell’accapo posto all’O.d.G. che consegue il 
seguente risultato: 
 
 Presenti 13 Consiglieri – Assenti 4 (Tartaglia, Monteleone, Di Pumpo A., Zifaro); 
 
 Favorevoli 11 
 Astenuti 2 (Lamedica, Lariccia) 
 
 VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge,   

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi: 
 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo 
familiare 

Ka 
 

Kb            Quota fissa 
(€/mq/
anno) 

Quota 
variabile 

(€/an     1 componente 0,81 0,94 1,0544 76,5599
     2 componenti 0,94 1,74 1,2237 141,7172
     3 componenti 1,02 2 1,3278 162,8933
     4 componenti 1,09 2,6 1,4189 211,7613
     5 componenti 1,10 2,9 1,4319 236,1953
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     6 o più componenti 
piùmponenticompone

1,06 3,4 1,3799 276,9187
 
 

B) Utenze non domestiche 
 

 

Categorie 
di attività 

Kc Kd    Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

   (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,450 4,000 0,5440 2,2237 

2 Cinematografi e teatri 0,330 2,900 0,3989 1,6122 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,428 3,795 0,5174 2,1097 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 0,724 6,397 0,8753 3,5562 

5 Stabilimenti balneari 0,350 3,100 0,4231 1,7234 

6 Esposizioni, autosaloni 0,536 4,739 0,6480 2,6345 

7 Alberghi con ristorante 1,010 8,920 1,2210 4,9588 

8 Alberghi senza ristorante 1,046 9,200 1,2645 5,1145 

9 Case di cura e riposo 0,900 7,900 1,0880 4,3918 

10 Ospedale 0,860 7,550 1,0397 4,1972 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,130 9,940 1,3661 5,5258 

12 Banche ed istituti di credito 0,744 6,521 0,8994 3,6252 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,088 9,540 1,3153 5,3035 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,427 12,569 1,7251 6,9874 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,858 7,535 1,0372 4,1889 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,190 10,450 1,4386 5,8094 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,454 12,796 1,7578 7,1136 

18 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  
idraulico,  fabbro, elettricista 1,000 8,764 1,2089 4,8721 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,910 8,020 1,1001 4,4585 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,849 7,448 1,0264 4,1405 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,850 7,494 1,0276 4,1661 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie  3,400 29,930 4,1103       16,6387 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,550 22,400 3,0827       12,4526 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,560 22,500 3,0948       12,5082 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,560 13,700 1,8859 7,6161 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,560 13,770 1,8859 7,6550 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,420 38,930 5,3434       21,6420 

28 Ipermercati di generi misti 1,650 14,530 1,9947 8,0775 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,350 29,500 4,0499       16,3996 

30 Discoteche, night club 0,770 6,800 0,9309 3,7803 

 
 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
 

DELIBERA  ALTRESÌ 
 
 
-    di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, riservata allo Stato, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; alla maggiorazione si 
applicano le agevolazioni di cui ai commi da 15 a  20 del predetto articolo 14; 

 
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 

maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 
-    di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi “TARES”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 

 
Presenti 13 Consiglieri – Assenti 4 (Tartaglia, Monteleone, Di Pumpo A., Zifaro); 

 
 Favorevoli 11 
 
 Astenuti 2 (Lamedica, Lariccia) 
 
 VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge,   
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MAURO PRENCIPE F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 12/08/2013 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/08/2013 al 27/08/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 05/08/2013, 
ai sensi dell'Art. 134, 4^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 12/08/2013

È copia conforme all'originale.



 
 
 

 
 
 
 
 
 

B6 materie di 

consumo e 

merci

B7 Servizi B8 

Godime

nto beni 

di terzi

B9 Personale B11 

Variazio

ni 

rimanen

ze

B12 

accant

on. 

per 

rischi

B13 altri 

accanto

nam.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

cosrto % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 62.177,30         57.529,85            -        457.703,80        50% 228.851,90      -        -        126.748,74        475.307,79         

CRT - Costi di  Raccolta e Trasporto RSU 30.574,15         cg -        225.064,55        50% 112.532,27      -        -        62.325,57          233.720,88         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -                     928.740,61         -                      50% -                    -        -        -                      928.740,61         

AC - Altri costi -                     -                       -                      50% -                    -        -                      -                       

Totale CGIND 92.751,45         1.014.559,34      -        682.768,35        341.384,17      -        -     -        189.074,31        1.637.769,28     

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Ingombranti -                     5.000,00              -        -                      50% -                    -        -                      5.000,00             

Altre tipologie 25.523,80         23.616,02            187.887,54        50% 93.943,77        52.030,40          195.113,98         

Contributo CONAI (a dedurre) -                      -                       

Totale CRD 25.523,80         28.616,02           -        187.887,54        93.943,77        -        -     -        52.030,40          200.113,98         

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo -                 -                   -     -                 50% -                -      -                 -                  
Totale CTR -                 -                   -     -                 -                -      -                 -                  

Totale CG 118.275,25       1.043.175,36      -        870.655,89        435.327,95      -        -     -        241.104,71        1.837.883,27     

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE



 

 

CC Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 496,95€           40.024,36€        -€                 53.532,16€            5.000,00€        99.053,47€           

Totale CARC 496,95€           40.024,36€        -€                 53.532,16€           5.000,00€        99.053,47€           

CGG - Costi Generali di Gestione 810,00€           858,60€              -€                 19.409,05€            4.129,04€        25.206,69€           

Quota  di personale CG 435.327,95€         435.327,95€         

Totale CGG 810,00€           858,60€              -€                 454.737,00€         4.129,04€        460.534,64€         

CCD - Costi Comuni Diversi -€                 8.100,00€          8.700,00€        -€                        -€                  16.800,00€           

Fondo rischi crediti 11.851,54€      11.851,54€           

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                  -€                       

Contributo Miur (a dedurre) 15.500,00-€      15.500,00-€           

Recupero evasione (a dedurre) -€                  -€                       

Totale CCD -€                 8.100,00€          8.700,00€       -€                        3.648,46-€        13.151,54€           

Totale CC 1.306,95€     48.982,96€     8.700,00€     508.269,16€      5.480,58€      572.739,65€      

CC - COSTI COMUNI



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
  

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Totale  €                              -    

  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Totale  €                              -    

  

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Contenitori  €             150.000,00  

Altro  €                              -    

Totale A  €             150.000,00  

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Totale B  €                              -    

    

Capitale netto investito (A+B)  €             150.000,00  

Tasso di rendimento rn  4,00% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                 6.000,00  

  

Totale CK  €                 6.000,00  



 

Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 

abbattimento quota variabile per RD   €          258.949,51 

abbattimento quota variabile per compostaggio   €                             -   

Totale   €          258.949,51   

   

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 

 - abitazioni a disposizione e residenti all’estero  €              4.143,57   €               5.356,43  

Totale  €              4.143,57  €               5.356,43  

   

   

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 

Altro - abitazioni con 2 occupanti di cui 1 > 65 anni  €            27.392,71   €             35.492,29  

Totale  €           27.392,71   €             35.492,29  



 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal 

metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 

ciclo dei rifiuti solidi urbani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         1.837.883,27  

CC- Costi comuni  €            572.739,64  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 6.000,00  

Minori entrate per riduzioni  €                 9.500,00  

Agevolazioni  €               62.885,00  

Contributo Comune per agevolazioni -€               62.885,00  

Totale costi   €        2.426.122,91 

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             233.720,88  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             928.740,61  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             200.113,98  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                               -   

Riduzioni parte variabile  €                 5.356,43  

Totale  €         1.367.931,90  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             475.307,79  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               99.053,47  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             460.534,64  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               13.151,54  

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                 4.143,57  

Totale parziale  €         1.052.191,01  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 6.000,00  

Totale   €         1.058.191,01  

  

Totale fissi + variabili  €         2.426.122,91  


