
 

COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI 
Provincia di L’Aquila 

 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 del Reg. Data 07-07-2014 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  TASSA SUI 

RIFIUTI " TARI " - ANNO 2014 - 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  sette del mese di luglio dalle ore 18:00, nella 

consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
IACOBONI GIANFRANCO P DE SIMONE ELISA P 

MORGANTE ANTONIO P CUCCHIARELLI FABRIZIO P 

IACOMINI ANGELO P SCAFATI ALDO P 

MARINI VIRGINIO P Cannizzaro Maurizio A 

DI GIROLAMO CESARE MARCO 

MARIA 

A CUCCHIARELLI DOMENICO P 

CARINGI GIOVANNI A NANNI SEBASTIANO VITTORIO P 

DI CRISTOFANO PASQUALINO P MASSIMI LUCIANO P 

DEL MANSO ANTONIO P Maurizi Marcello P 

MORDINI ESTERINA A   

Assegnati n. 17 Presenti n.  13 

In carica n. 17 Assenti n.   4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il RAG. 

IACOBONI GIANFRANCO nella sua qualità di SINDACO; 

- Partecipa il Segretario Com.le  DOTT. NICOLA DE NARDO 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

- La seduta é Pubblica 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 13 DEL 15-04-2014 
 

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  TASSA SUI RIFIUTI " TARI " 

- ANNO 2014 - 

 

 
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO TRIBUTI 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 

 

 

 

Li, 15-04-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT.SSA OTTAVIANI ANNA ADELE 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Visto con parere Favorevole 

 

 

 

Li, 16-04-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MESCHINI VINCENZO 

 

 
 

 Il Proponente 

 MORGANTE ANTONIO 
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
 

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche, che ha 

disposto, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “ IUC “ a decorrere dal 

1° gennaio 2014 con le sue  componenti TASI e TARI (collegate alla fruizione di 

servizi comunali) ed IMU (collegata al possesso di immobili); 

Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 ha disposto la 

contestuale abrogazione dell’art. 14 del D. L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, abrogando di fatto la disciplina TARES; 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147/2013: 

- comma 682 – ove è disposto che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 46/1997 il Comune disciplina l’applicazione della IUC nelle sue 

componenti TARI – TASI ed IMU concernente, tra l’altro, per ciò che riguarda la TARI 

la determinazione: 

a) dei criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- comma 683 – ove è disposto che 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 gestore che svolge il servizio di raccolta, e approvato dall’Organo 

Consiliare, per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche; la 

determinazione dei costi si basa sui criteri definiti dal D.P.R. n. 158/99; 

- comma 688 – ove è disposto che il versamento della TARI è effettuato tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite modello F24 o  le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
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postali. Il Comune stabilisce  il numero e le scadenze di pagamento del tributo 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

Vista  la  Legge n. 388/2000 ed, in particolare, l’art. 53, comma 16, della stessa ove è 

stabilito, tra l’altro, che  il termine per l’approvazione delle tariffe e aliquote dei  tributi 

comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione 

specificando che  detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 

comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

Visto quindi l’art. 2 bis del D.L. n. 16/2014 e successive modificazioni ed integrazioni 

che reca un ulteriore differimento per l’approvazione del bilancio di previsione al 

31/07/2014 rispetto al precedente termine del 30/04/2014 stabilito dal D.M. del 

13/02/2014; 

Visto quindi il regolamento comunale approvato in data odierna con proprio atto n.         

relativo  all’istituzione e disciplina del tributo comunale sui rifiuti “ TARI “; 

Visto inoltre il Piano Finanziario predisposto di concerto dall’Ufficio Tributi e 

dall’Ufficio Tecnico per l’anno 2014, secondo i dati trasmessi dal gestore del servizio 

di raccolta e smaltimento,  allegato al presente atto come parte integrante e 

sostanziale dello stesso,  e ritenuto doverlo approvare; 

Viste le tabelle contenenti le tariffe TARI distinte per “ utenze domestiche “ e “ Utenze 

non domestiche “ determinate  per il corrente anno, allegate alla presente come parti 

integranti e sostanziali della stessa, e ritenuto doverle approvare; 

Dato atto che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 

definizione e ripartizione dei costi per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa 

e delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie e che la 

determinazione delle tariffe si basa sulle disposizioni del D.P.R. n. 158/99  e nel 

rispetto delle norme regolamentari approvate in materia; 

 Ritenuto  dover stabilire che  il  pagamento della TARI avvenga, tramite F24,  in  due 

rate con le seguenti scadenze: 

1° RATA  con scadenza 31/08/2014 

2° RATA con scadenza  28/02/2015  

con possibilità di unico versamento entro il 31/08/2014; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) Di approvare il  Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2) Di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2014 secondo le tabelle,  

allegate al presente atto come  parti integranti e sostanziali dello stesso,  distinte per 

“ utenze domestiche “ e “ utenze non domestiche “; 

3) Di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal comune verrà applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992pari al 5%; 

3) Di stabilire che per l’anno 2014 la TARI verrà riscossa,  tramite F24,  in due  rate 

aventi le seguenti scadenze:  

1° RATA  con scadenza 31/08/2014 

2° RATA con scadenza  28/02/2015 

con possibilità di unico versamento entro il 31/08/2014; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla esecutività 

dell’atto e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai 

sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 18,25 è entrato il Consigliere Di Girolamo, presenti: n. 14 
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Alle ore 18,30 è entrato il Consigliere Caringi, presenti: n. 15 

 

Alle ore 19,10 è uscito il Consigliere Maurizi, presenti: n. 14 

 

Alle ore 19,40 è uscito il Consigliere Di Cristofano, presenti: n. 13 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                 

   Attesa  la  propria  competenza  ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;                                                              

                                                                        

   Vista  la  proposta  deliberativa n. 13 del 15.04.2014 corredata  dei  pareri  ai sensi dell'art. 

49 del D.Lvo n.   267/2000;                                 

           

     Con voti favorevoli : n. 10, astenuti: n. 3 (minoranza), 

                                                                                                               

                                                                        

D E L I B E R A 

 

 - Di  accogliere  e  far  propria la proposta di deliberazione sopra riportata,  la quale ne 

costituisce parte integrante e sostanziale.   

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue:  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente  

DOTT. NICOLA DE NARDO IACOBONI GIANFRANCO 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Prot. Approvata 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 

Dalla Residenza comunale, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. NICOLA DE NARDO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 

 

- è stata affissa all'Albo Pretorio il                                         e vi è rimasta per quindici giorni 

consecutivi, come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000; 

 

- è divenuta esecutiva il giorno                                                   ; 

 

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

[] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 

dal                                      al                                         senza reclami (art. 134, comma 3); 

 

    

 

Dalla Residenza comunale, li 01-08-2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. NICOLA DE NARDO 
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COMUNE  DI MAGLIANO DE’ MARSI 
Provincia di L’AQUILA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

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 comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere 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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.500,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            130.463,80 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             48.200,00 

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

convenzioni con gestori) €            366.994,01 

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) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.832,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            108.830,10   

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) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

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  

€                  0,00   
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Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

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 €            182.362,10 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             679.819,91 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             497.457,81 

 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
82,34

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
82,34% 

€           

150.156,95 Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
559.763,71 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
82,34

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
82,34% 

€           

409.606,76 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
17,66

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
17,66% 

€            32.205,15 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
120.056,20 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
17,66

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
17,66% 

€            87.851,05 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             150.156,95 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   559.763,71 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             409.606,76 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              32.205,15 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   120.056,20 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              87.851,05 
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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 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   60.398,50       0,75      502,03       1,00       0,460438    119,874964 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   92.086,75       0,88      860,52       1,60       0,540247    191,799943 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   43.721,39       1,00      294,83       2,00       0,613917    239,749929 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   49.605,04       1,08      305,23       2,30       0,663031    275,712418 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    9.594,49       1,11       58,00       2,90       0,681448    347,637397 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    3.385,82       1,10       23,00       3,40       0,675309    407,574879 
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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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
       50,00      0,29       2,54       0,210555      0,570125 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
    

1.754,00 
     0,44       3,83       0,319463      0,859677 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.806,00 
     1,55      12,64       1,125384      2,837158 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

2.546,00 
     1,00       9,00       0,726054      2,020129 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.064,00 
     1,05       9,26       0,762357      2,078488 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

493,00 
     0,60       5,00       0,435632      1,122293 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

1.978,00 
     0,94       8,24       0,682491      1,849540 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

284,25 
     1,10       9,00       0,798659      2,020129 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

1.344,00 
     0,90       7,85       0,653449      1,762001 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

1.377,00 
     1,00       7,98       0,726054      1,791181 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

10.348,00 
     0,65       5,20       0,471935      1,167185 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

3.061,00 
     0,75       7,95       0,544540      1,784447 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.243,00 
     5,54      48,74       4,022342     10,940120 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

716,00 
     4,38      38,50       3,180118      8,641663 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.052,00 
     1,00      16,20       0,726054      3,636232 

2  
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

    
     2,14      19,00       1,553756      4,264716 
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.19 2.602,00 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

      

226,34 
     0,40      30,20       0,290421      6,778655 

2  

.21 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB 

    

1.100,00 
     1,02       8,95       0,740575      2,008906 

2  

.22 
BAR IN AUTOSTRADA 

      

588,00 
     6,32      40,40       4,588664      9,068134 

2  

.23 
AREE SCOPERTE OPERATIVE 

    

1.000,00 
     0,41       3,62       0,297682      0,812540 

 
 


