
                                        

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto  come segue: 

 
                    IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO 
            Dott. Marcello Di Martino                                     Dott. Basilio Pertosa 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
 

�  viene affissa all’albo pretorio comunale on-line il  07/08/2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000; 
 

 
 
- che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06/08/2014; 
 

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

�  perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto; 
 
 

  

 
 
 
Taranta Peligna, li 07/08/2014                              
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         Dott. Basilio PERTOSA 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TARANTA PELIGNA 
(PROVINCIA DI CHIETI) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

             Deliberazione n.    20                                     Seduta del 06.08.2014 

  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 

ALIQUOTE TARI. 
 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 18.20 nella sala 

delle adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA e in seduta di PRIMA 

convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in oggetto, risultano 

presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato: 

 

Nr. 
Ord. 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1 DI MARTINO Marcello X  

2 ROSATO Giovanni Paolo  X  

3 DE MARCO Filippo X  

4 DI RITO Antonio X  

5 MELCHIORRE Elisabetta X  

6 ODORISIO Michele X  

7 SIROLLI Antonio Egidio X  

8 D’ALANNO Massimiliano X  

9 DI SANTO Ubaldo X   

10 ANGELUCCI Nicola  X 

11 PICCONE Gabriele X  

  10 1 

 

Assume la presidenza il Dott. Marcello Di Martino in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario del 
Comune Dott. Basilio PERTOSA, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei 
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 come di seguito riportati:  
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica del 06/08/2014:   favorevole 
                                                    

              IL RESPONSABILE  _________________ 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile del 06/08/2014:   favorevole 
                                                    

              IL RESPONSABILE __________________ 
 



                                                 
Udita la relazione del Consigliere ed Assessore ROSATO sull’argomento. 
 

 
             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARES); 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo 
n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 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 tra quelle previste 
dall'ordinamento.  

 
2. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi 
nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
deve individuare, 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;  
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;  

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

Atteso che il nuovo tributo  

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 
507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006; 

 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 

 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per il 
passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 

 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, prevede  un costo complessivo 

di € 79.014,00 suddiviso in  
 

- costi fissi totali €  51.064,00; 
- costi variabili totali € 27.950,00; 

 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La tariffa è 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività; 

      
Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono  state prese in considerazione tutte le riduzioni previste 
dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore 
entrata con le tariffe non ridotte; 
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di produttività 

potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 
 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di produttività 
come di seguito allegati  e che formano parte integrante del presente atto 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 

Visto che il Dipartimento per gli affari Interni  , ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011,  
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267 



con votazione espressa per alzata di mano, che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco 
presidente: Presenti 10 – Votanti 10 - Voti favorevoli 8 – Contrari / – Astenuti 2 (Di Santo e Piccone); 
 

 

DELIBERA 

 

 

1)   di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2014, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, che prescrive 
l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è 
stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R; 

 

3) di approvare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia le 
seguenti tariffe, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la 
determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. 
in Legge n. 214/2011,  

 
4) di quantificare in € 79.014,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 
6 aprile 2012. 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano, che 
presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco presidente: Presenti 10 – Votanti 10 - Voti favorevoli 
8 – Contrari / – Astenuti 2 (Di Santo e Piccone); 

 
DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.L.gs n. 267/2000. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  
 
 
PIANO FINANZIARIO del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2014 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso è accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 
D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.790,47 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             13.365,02 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              2.271,94 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.167,51 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              6.283,62 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 
€              6.030,47  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.160,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             21.761,57   

CCD  
Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.503,46   

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €              7.671,76   

Acc Accantonamento €              1.869,08   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 

negativo €              1.139,80   

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              79.014,70 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             51.063,65 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              27.951,05 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             73.893,90 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

 93,52% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  93,52% 

€            47.754,12 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  93,52% 

€            26.139,78 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              5.120,10 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

  6,48% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   6,48% 

€             3.308,88 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   6,48% 

€             1.811,22 

 



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

Situazione delle due categorie di utenza: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    73.893,90 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              47.754,12 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche €              26.139,78 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     5.120,10 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               3.308,88 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.811,22 

 

 

 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

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 
    6.389,77       0,75       49,09       0,60       1,019978     37,323938 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    6.348,77       0,88       55,39       1,40       1,196774     87,089188 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.210,18       1,00       32,22       1,80       1,359971    111,971814 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.021,48       1,08       13,10       2,20       1,468768    136,854439 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      660,78       1,11        4,76       2,90       1,509567    180,399033 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      132,00       1,10        2,00       3,40       1,495968    211,502315 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

    5.943,31       0,75       50,57       0,60       0,917980     33,591544 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

      240,00       0,88        1,00       1,40       1,077097     78,380269 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE-Compostaggio 

domestico 

      841,74       0,75        4,24       0,60       0,815982     29,859150 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO LIMITATO E 

DISCONTINUO 

    1.085,62       0,75       12,53       0,60       0,713984     26,126756 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO LIMITATO E 

DISCONTINUO 

   14.614,32       0,88      136,93       1,40       0,837742     60,962432 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO LIMITATO E 

DISCONTINUO 

      378,00       1,00        2,00       1,80       0,951979     78,380269 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO LIMITATO E 

DISCONTINUO 

      168,00       1,08        2,00       2,20       1,028138     95,798107 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO LIMITATO E 

DISCONTINUO-Compostaggi 

       74,00       0,88        1,00       1,40       0,718064     52,253513 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

    1.683,29       0,75       13,41       0,60       0,713984     26,126756 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico 

      492,37       0,75        4,34       0,60       0,917980     33,591544 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    1.005,95       0,88        7,61       1,40       1,077097     78,380269 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      531,08       1,08        3,90       2,20       1,321891    123,168995 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

       21,20       1,11        0,24       2,90       1,358611    162,359130 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      165,00       1,10        1,00       3,40       1,346371    190,352083 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico-UNICO OCCUPANTE 

       66,30       0,75        0,66       0,60       0,815982     29,859150 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.021,00      0,34       2,97       0,384971      0,209747 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       361,97      0,85       7,51       0,962428      0,530371 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       207,00      0,90       7,89       1,019042      0,557208 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.218,00      0,94       8,24       1,064332      0,581926 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      990,00      0,41       3,62       0,464230      0,255651 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       40,00      0,67       5,91       0,758620      0,417376 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-USO LIMITATO E 

DISCONTINUO 
       39,01      0,85       7,51       0,673699      0,371260 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

STUDI DENTISTICI 

      166,00      0,94       8,24       0,957899      0,523733 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


