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COMUNE IM CALVISANO

G.C. Numero 60 dcl 27/05/2022

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

_Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala delle

adunanze si è riunita, previo l’osservanza delle formalità prescritta dalla vigente normativa, la

Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nome Funzione PIA

FORMENTINI ANGELO Sindaco P

FRANZONI PAOLA Assessore P

CANDRINA CINZIA Assessore P

BARTOLI PIERANGELO Assessore P

VACCARI ALESSANDRIO Assessore P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE avv. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla

redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. Formentini Dott. Angelo

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Codice 10284



n. 60 del 27.05.2022

Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti:

— ad. 1, commi da 639 a 703 della Legge n. 147/20 13. che ha introdotto a partire dall’i gennaio 2014

la nuova TARI a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

— ad. 1. comma 738. della L. n. 160/2017 che ha importo. a decorrere dall’anno 2020. l’abolizione

dell’imposta Unica Municipale. ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

— ad. 1. comma 654 della norma sopra citata il quale dispone che: “In ogni caso deve essere

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al sen’izio,

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in con,fòrmità alla normativa vigente”;

Visti, altresì:

— il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con DCC n. i? del 25.05.2022;

— l’ah. 1, c. 1, della L. i. 481/1995;

— l’art. 1, c. 527, della E. n. 205/2017 che assegna all’Autorità di Regolazione per l’energia, Reti ed

Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali in

particolare:

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, stilla base della valutazione dei costi efficienti e de/principio di’chi inquina paga

(lett. f)

•
“... approvazione delle tarflè definire, ai sensi della legislazione vigente, dall ‘Ente di governo

nell ‘ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento ... “ (lett. h);

• verifica del/ci corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi. - -

Richiamata la deliberazione 363/202 l/R/Rif con la quale l’Autorità competente (ARERA) ha

predisposto il nuovo metodo tariffario rifiuti per il quadriennio 2022-2025 (MTR2);

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di

identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Considerato che l’art. 3, c. 5-quinquies del DL 228/2021 convertito nella L. 15/2022 neI quale si

specifica che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, e. 683, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30aprile di ciascun

anno”;

Atteso che in via generale in base all’art. I, c. 169, della Legge 296/2006 e all’ad. 53, c. 16, della

Legge n. 388/2000 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 e che l’an. 3, c. 5-

scxiesdecies del DL 228/2021 convertito nella L. 15/2022 nel quale si specifica che: “11 termine per la



deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,

previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro

dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del

30dicembre2021, è prorogato al 31 maggio 2022”;

Preso atto che “i ‘Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA come “l’Ente di
governo dell ‘Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia

autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente

Considerato che in Regione Lombardia non è operativa alcuna realtà d’ambito e quindi il

Comune di Calvisano è considerato Ente Territorialmente Competente;

Richiamato l’art. 1, c. 653, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, c. 27, lett. b) della L.

n. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al c. 654, il

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Vista la Deliberazione 15/2022/RIRIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21

gennaio, con la quale l’Autorità ha emanato, all’articolo 1, il Testo unico per la regolazione della

qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo

compongono (TQRIF) (allegato A);

Richiamata la DCC n. 17 in data 25.05.2022 con la quale è stato approvato il PIANO

ECONOMICO FINANZIARIO 2022 e con la quale è stato determinato anche il livello di qualità

contrattuale e tecnica di cui alla predetta deliberazione ARERA 15/2022 secondo lo schema I “livello

qualitativo minimo”;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano, redatto con il nuovo metodo tariffario

MTR-2, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno

2022;

Richiamato che la gestione della TARI del Comune di Calvisano è applicata in regime di Tariffa

Puntuale Corrispettiva ai sensi di legge e nel rispetto delle espresse previsioni regolamentari interne,

nonché integralmente gestita, applicata e riscossa da CBBO SRL in qualità di soggetto affidatario del

servizio di gestione rifiuti urbani;

Considerato che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 deI 27.04.1999 la tariffa deve essere

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i

costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto altresì che ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e che la completa articolazione tariffaria, comprensiva dei

coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, è allegata alla presente;

Richiamato il prospetto redatto dal gestore del servizio rifiuti, CBBO SRL con sede in Ghedi via

Industriale 33/35, allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono riportare le

suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l’imputazione tra utenze domestiche e utenze non

domestiche;



Ritenuto di confermare che, per le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative

(c.d. “zero metri quadri”), l’applicazione del listino dedicato è allegato alla presente;

Dato atto che I’art. I, c. 666, della L. 14712013 conferma l’applicazione del tributo provinciale

per l’esercizio delle funzioni di tutela. protezione ed igiene dell’ambiente di cui ail’art. 19 del D. Lgs.

n. 504/1992 e che il decreto del Presidente della Provincia n.280/2021 fissa tale tributo (TEFA) al 5%;

Atteso che, ai sensi del c. 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L.

214/2011 la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell’Economia e delle

Finanze — Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica. mediante inserimento del

testo della stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all’articolo I, e. 3, del decreto legislativo 28settembre 1998, n. 360;

Vista la relazione dell’organo revisore, resa ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera d) del D.Lgs.

267/2000 con la quale è stato reso il parere favorevole;

Acquisiti i pareri favorevoli sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile espressi ai sensi e

per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati:

Con voti unanimi.
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono riportare le

suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l’imputazione tra utenze domestiche e utenze non

domestiche;

3) di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti — TARI per l’anno 2022, predisposte sulla

base del Piano Finanziario degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto da CBBO SRL con sede in Ghedi via Industriale 33/35, come risultano dalLallegato

prospetto, quale parte integrante della presente delibera e dando allo che, in via previsionale. viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio risulta dal Piano Economico Finanziario;

4) di confermare che, per le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative, si

applicheranno i corrispettivi previsti dal dedicato listino allegato alla presente;

5) di dare allo che sulle tariffe TARI viene calcolato il tributo provinciale (TEFA) per la tutela e la

protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;

6) di provvedere ad inserire la presente delibera nei termini di legge, conferendosi espresso mandato al

responsabile interessato georn. G. Barcellandi, nell’apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero

dell’economia e delle finanze;

7) dare altresi atto, ai sensi dell’an. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.

Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso.

può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR

Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi,



in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo

dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa

che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile

anche senza previa impugnazione dell’atto ai sensi dell’articolo 30 c.p.aj. L’azione di nullità è
invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell’articolo 31 comma 4 c.p.a.;

8) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per la

durata stabilita dall’art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell’apposita sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’ente;

9) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Formentini Dolt. Angelo Vincelli Michelangelo

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente,)



CALVISANO TARIP 2022 D 62,19 ND 37,81 TARIFFE COEFFICIENTI E SOGLIE 

 UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti Ka Kb

1 componente 0,80 0,76

2 componenti 0,94 1,80

3 componenti 1,05 1,95

4 componenti 1,14 2,20

5 componenti 1,23 3,46

6 o più componenti 1,30 4,10

Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,59 5,13

2 Cinematografi e teatri 0,39 3,20

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,70 5,29

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,82 6,75

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

6 Esposizioni, autosaloni 0,44 3,65

7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65

8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

9 Case di cura e di riposo 1,05 8,60

10 Ospedali 1,18 9,68

11 Uffici, agenzie 1,52 12,45

12 Banche e istituti di credito, studi professionali 0,61 5,03

13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 11,55

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,50

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 5,87

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,32 10,85

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,47

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,15 9,47

20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,29 10,11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,57 40,55

23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,85 35,92

24 Bar, caffè, pasticceria 3,06 29,27

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,17 17,77

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,61

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,40 55,88

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,04 8,56

Attività

COMUNE DI CALVISANO

COEFFICIENTI QUOTA FISSA E VARIABILE CALCOLATA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2022

 UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTI pag. 1 di 1



CALVISANO TARIP 2022 D 62,19 ND 37,81 TARIFFE COEFFICIENTI E SOGLIE 

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,45649€          37,61265€        
2 componenti 0,53638€          89,08259€        
3 componenti 0,59915€          96,50613€        
4 componenti 0,65050€          108,87872€      
5 componenti 0,70186€          171,23653€      
6 o più componenti 0,74180€          202,91034€      

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,38280€          0,60074€          
2 Cinematografi e teatri 0,25412€          0,37509€          
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,45494€          0,62008€          
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,53293€          0,79121€          
5 Stabilimenti balneari 0,33146€          0,48762€          
6 Esposizioni, autosaloni 0,28726€          0,42784€          
7 Alberghi con ristorante 0,92288€          1,36558€          
8 Alberghi senza ristorante 0,65967€          0,97524€          
9 Case di cura e di riposo 0,68241€          1,00853€          

10 Ospedali 0,76690€          1,13466€          
11 Uffici, agenzie 0,98788€          1,45935€          
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 0,39645€          0,58901€          
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,91638€          1,35385€          
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,99048€          1,46521€          
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,46469€          0,68748€          
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,93263€          1,37612€          
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,86049€          1,27204€          
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,66942€          0,99283€          
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,75001€          1,11004€          
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,83839€          1,18506€          
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,97013€          4,75314€          
23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,50219€          4,21043€          
24 Bar, caffè, pasticceria 1,98875€          3,43129€          
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,40902€          2,08341€          
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,00087€          1,47752€          
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,15948€          6,55007€          
28 Ipermercati di generi misti 1,01387€          1,50272€          
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,38607€          5,00984€          
30 Discoteche, night club 0,67591€          1,00338€          

A Conferimento Rifiuti Indifferenziati €/Kg. 0,30000€          

** Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato
per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

TARIFFE A CONFERIMENTO

COMUNE DI CALVISANO

Tariffe Igiene Ambientale Anno 2022 **

Tariffa € / mq. effettivo

Attività

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE pag. 1 di 1



CALVISANO TARIP 2022 D 62,19 ND 37,81 TARIFFE COEFFICIENTI E SOGLIE 

PRODUZIONE ANNUA TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN CORRISPETTIVO
COEFFICIENTE DI RAPPORTO KG./LITRO 0,1000         60%

UTENZE  DOMESTICHE +soglia minima annua / 365 * giorni reale occupazione
UTENZE NON DOMESTICHE +(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni reale occupazione

UTENZE  DOMESTICHE  Kb 

Numero Componenti  Kg.  litri  Kg.  litri 
1 componente 0,80     41,1427         411,4269        24,6856         246,8561        
2 componenti 1,60     82,2854         822,8537        49,3712         493,7122        
3 componenti 2,00     102,8567        1.028,5671     61,7140         617,1403        
4 componenti 2,60     133,7137        1.337,1373     80,2282         802,2824        
5 componenti 3,20     164,5707        1.645,7074     98,7424         987,4245        
6 o più componenti 3,70     190,2849        1.902,8492     114,1710        1.141,7095     

 Kd 

 Kg.  litri  Kg.  litri 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,39     0,6185           6,1855           0,3711           3,7113           
2 Cinematografi e teatri 3,00     0,4227           4,2270           0,2536           2,5362           
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,55     0,6411           6,4109           0,3847           3,8466           
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 6,73     0,9483           9,4825           0,5690           5,6895           
5 Stabilimenti balneari 4,16     0,5861           5,8614           0,3517           3,5169           
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione 3,52     0,4960           4,9597           0,2976           2,9758           
7 Alberghi con ristorante 11,65   1,6415           16,4148         0,9849           9,8489           
8 Alberghi senza ristorante 8,32     1,1723           11,7228         0,7034           7,0337           
9 Case di cura e di riposo 9,21     1,2977           12,9769         0,7786           7,7861           

10 Ospedali 9,68     1,3639           13,6391         0,8183           8,1834           
11 Uffici, agenzie 10,62   1,4956           14,9565         0,8974           8,9739           
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 4,77     0,6714           6,7139           0,4028           4,0283           
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9,85     1,3879           13,8786         0,8327           8,3272           
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93   1,6809           16,8093         1,0086           10,0856         
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,87     0,8264           8,2638           0,4958           4,9583           
16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74   1,6542           16,5416         0,9925           9,9250           
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10,54   1,4844           14,8438         0,8906           8,9063           
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,62     1,0737           10,7366         0,6442           6,4419           
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10,25   1,4442           14,4422         0,8665           8,6653           
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,71     0,9447           9,4473           0,5668           5,6684           
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 62,32   8,7809           87,8086         5,2685           52,6852         
23 Mense, birrerie, hamburgherie 51,17   7,2091           72,0913         4,3255           43,2548         
24 Bar, caffè, pasticceria 42,00   5,9171           59,1708         3,5502           35,5025         
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,61   2,7630           27,6304         1,6578           16,5782         
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,00   2,3953           23,9529         1,4372           14,3718         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 75,66   10,6605         106,6046        6,3963           63,9628         
28 Ipermercati di generi misti 17,64   2,4848           24,8476         1,4909           14,9086         
29 Banchi di mercato generi alimentari 42,74   6,0220           60,2205         3,6132           36,1323         
30 Discoteche, night club 12,12   1,7077           17,0770         1,0246           10,2462         

COMUNE DI CALVISANO

Produzione quantitativi unitari di rifiuti indifferenziati Anno 2022

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

 QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA 

 QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO 

478.567,50                 
Rapporto soglia minima/QT

CATEGORIE IN GIALLO AD OGGI NON HANNO UTENZE - quota calcolata in riferimento alle altre

Calcolo soglia personalizzata

 QT quantitativi teorici  
 soglie minime di 

conferimento 
 K MEDI 

QUANTITATIVI TEORICI E SOGLIE pag. 1 di 1



2022

Categoria CODICE CER DESCRIZIONE € / TON
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone Gratuito

15 01 02 Imballaggi in plastica 80,00

15 01 03 Imballaggi in legno 65,00

15 01 04 Imballaggi metallici Gratuito

15 01 06 Imballaggi in materiali misti 234,00

15 01 07 Imballaggi in vetro Gratuito

20 01 01 Carta e cartone Gratuito

20 01 02 Vetro in lastre Gratuito

20 01 38 Legno 65,00

20 01 40 Metallo Gratuito

20 03 07 Rifiuti ingombranti 234,00

30-apr-22

LISTINO EXTRA TARI 2022 (zero mq): Calvisano

CALVISANO


