
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di luglio alle ore 20:10  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 11 2TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Sostituto  Copersino Serena 



Delibera n. 11 del 31/07/2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi  dei quali uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore  e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è comprensiva oltre che dall’ IMU e dalla TASI anche dalla 
Componente  TARI (Tassa Rifiuti)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della suddetta  Legge n. 147 del 27.12.2013  ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  

Tenuto Conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

Visto in particolare, il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014):“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia” 

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n 7 del 22.05.2014  è stato approvato il  
Piano Economico Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  del 22.05.2014  con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) comprendente anche la 
componente TARI; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
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, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, elaborata ai sensi della 
citata normativa da parte dell’ Ufficio  Finanziario di questo Comune relativamente alle utenze 
domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999; 
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Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di 
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI  nel seguente modo: 

- prima rata al 16   OTTOBRE 2014; 

- seconda rata 16  DICEMBRE 2014; 

- terza  rata 16  FEBBRAIO 2015; 

- possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 OTTOBRE 2014; 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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.  

Dato atto che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 21.2.2014 con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti locali, precedentemente fissato al 28 febbraio 2014; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 il  quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Uditi i seguenti interventi: 

- il consigliere Lecis A. rileva di essere contraria poiché in precedenza aveva formulato una 
proposta relativa all’azzeramento della TASI prevedendo solo la TARI; ciò in quanto la TASI è 
oggetto di autoliquidazione da parte del contribuente e tale circostanza può essere fonte di notevoli 
difficoltà per i cittadini quanto all’adempimento dell’onere tributario e per il Comune quanto alla 
effettiva possibilità di introitare le somme previste; 

- il Sindaco risponde illustrando la previsione di istituire nell’ambito dell’Unione Comuni Trexenta 
un ufficio tributi che sia di supporto ai cittadini; 
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- il consigliere Van Hamond M. rileva che sarebbe più opportuno che i calcoli relativi ai tributi da 
versare fossero inviati direttamente ai contribuenti evitando agli stessi di doversi recare 
all’istituendo ufficio tributi dell’Unione Comuni Trexenta; 

- il consigliere  Pisano M. che chiede notizie in merito allo stato dell’arte relativo alla gara per l’ 
affidamento del servizio di smaltimento rifiuti che si sta svolgendo a livello di Unione dei Comuni; 

- il Sindaco risponde che la gara è stata annullata perché si è verificata la sostituzione del 
Responsabile del Servizio all’interno dell’Unione il quale ha ritenuto di dover procedere ad indire 
nuova gara; 

- il consigliere Van Hamond M. rileva numerose carenze nella gestione attuale del servizio di 
smaltimento rifiuti rispetto alla gestione precedente allorquando venivano impiegati dipendenti 
comunali; 

- il Sindaco risponde contestando tali affermazioni sulla base di considerazioni più ampie relative 
alle altri voci di spesa che incidevano sul servizio; 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 

Acquisiti  sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

Con votazione palese favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 4 e ( Pisano Moreno, Sirigu 
Giorgio, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha) su presenti e votanti n. 11 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2) Di approvare per l’anno 2014 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato 
prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato A); 

 
3) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dall’ 1 

gennaio 2014; 
 

4)  Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, 
verrà effettuato in tre rate con scadenze come di seguito indicato: 

            
            - prima rata al 16   OTTOBRE 2014; 
            - seconda rata 16  DICEMBRE 2014 
            - terza      rata 16  FEBBRAIO 2015 
            - possibilità di  versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 OTTOBRE 2014. 
 
5) Di autorizzare l’ Ufficio Finanziario/tributario all ‘ organizzazione dell’invio degli avvisi di 

pagamento del tributo allegando il modello di pagamento denominato “F24”, compilato in tutte 
le sue parti; 

 
6) Di  dichiarare il  presente provvedimento  urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000; 
 

7) Di inviare la presente deliberazione 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. 



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

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  SERENA COPERSINO

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO FRAU ANDREINA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ISTRUTTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 07/08/2014

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

  

Lì 07/08/2014

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 31/07/2014





Allegato alla delibera C.C. n.  11 del 31.07.2014 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2014 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.250,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             35.815,29 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.541,04 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             34.804,05 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             10.166,04  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             36.836,28   

CC Costi comuni 

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) €               -606,59   

Amm Ammortamenti €                443,69   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

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 €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             40.923,38 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             142.249,80 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             101.326,42 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
    254.391,96 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    165.520,04 Kg totali     419.912,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
75,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  75,00% 

€            30.692,54 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             92.076,09 % costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
60,58% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  60,58% 

€            61.383,55 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
25,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  25,00% 

€            10.230,85 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             50.173,72 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
39,42% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  39,42% 

€            39.942,87 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              30.692,54 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    92.076,09 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              61.383,55 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              10.230,85 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    50.173,72 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              39.942,87 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
   11.602,61       0,75       99,55       1,00       0,400333     68,627912 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   16.309,58       0,88      127,20       1,80       0,469724    123,530242 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   13.979,75       1,00      103,67       2,00       0,533777    137,255824 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   12.420,43       1,08       86,79       2,60       0,576480    178,432572 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.785,79       1,11       14,56       2,90       0,592493    199,020946 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      496,66       1,10        5,10       3,40       0,587155    233,334902 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

    3.041,55       0,75       30,32       1,00       0,280233     48,039538 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

    3.847,00       0,88       34,00       1,80       0,328807     86,471169 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONI 

TENUTE A DISPOSIZIONE 

      624,00       1,00        5,00       2,00       0,373644     96,079077 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

      175,00       0,75        2,00       1,00       0,160133     27,451164 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      159,00       0,88        1,00       1,80       0,187889     49,412096 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

       30,00       1,00        1,00       2,00       0,213511     54,902329 

 

 

 

 

 

 



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 
      296,00      0,52       4,55       0,154375      0,625783 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       190,00      0,74       6,50       0,219688      0,893976 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       245,00      0,52       4,55       0,154375      0,625783 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.095,00      1,20      10,54       0,356251      1,449618 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.944,84      1,05       9,26       0,311720      1,273573 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       154,00      0,63       5,51       0,187032      0,757817 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.597,06      1,16      10,21       0,344376      1,404231 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       199,00      1,52      13,34       0,451251      1,834715 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.329,00      1,06       9,34       0,314688      1,284576 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       526,00      1,45      12,75       0,430470      1,753570 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.549,00      0,86       7,53       0,255313      1,035637 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.193,00      0,95       8,34       0,282032      1,147041 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.746,00      6,00      48,74       1,781257      6,703452 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       525,66      4,70      40,00       1,395318      5,501396 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      596,52      2,80      24,68       0,831253      3,394361 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       134,00      3,02      26,55       0,896566      3,651552 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       275,73      3,00      15,00       0,890628      2,063023 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       225,00      0,74       6,50       0,175750      0,715181 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
       64,00      0,95       8,34       0,112812      0,458816 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.141,00      6,00      48,74       0,712502      2,681380 

 


