
 

copia 

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA – Prov. Chieti 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22   del  05-09-2014 
 

Oggetto:  Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI, con 
determinazione delle scadenze di pagamento - Anno 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 18:50 nella sala 
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il 
funzionamento sul consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori: 
 

GIAMMARINO Luciano P ODORISIO Tommaso P 

GIANDONATO Settembrino P DELL' ARCIPRETE Giovanni P 

DI RENZO Ennio P DI FEDERICO Mauro P 

DELL' ARCIPRETE Maria P MASCIARELLI Francesco P 

ANTOGNETTI Paolo P COLASANTE Sergio P 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gianluca D'AMELIO incaricato della 
redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Luciano GIAMMARINO, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi dal 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Rag. Giovanni D’AMORE, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), numero 7); 
 
con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti: 
favorevoli  7 
contrari  3 (Di Federico, Colasante, Masciarelli) 
astenuti  0  
 

DELIBERA 
 



 

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di deliberazione 
recependola integralmente in tutte le sue parti. 
 
Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano 
dai presenti: 
favorevoli  7 
contrari  3 (Di Federico – Colasante – Masciarelli) 
astenuti  0  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

 

 

=============================== 
 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE ad 
Oggetto: Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della TARI, con determinazione delle 

scadenze di pagamento - Anno 2014. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 
 
RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti. 
 
Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 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 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 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 (comma 
666). 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), ed in particolare 
la Sezione relativa alla TARI, approvato con precedente deliberazione di Consiglio 
Comunale in data odierna, il quale all’articolo 4 demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. 



 

 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale nella seduta odierna. 
 
DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- 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; 
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014, ha determinato 

in €  150.544,17 il costo complessivo del servizio; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e 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 di investimento e di esercizio; la tariffa è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al 
numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, 
distinte nelle ventuno categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base 
della superficie; 

 

TENUTO conto che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, 
avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147 del 2013. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka, nei valori fissi, ed i 

coefficienti Kb di produttività minimi e medi per la parte variabile; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd, sia per la quota 

fissa che per la quota variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una certa 
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare, questa scelta viene 
fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, subiscono comunque, pur con 
l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. 
 

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le 
riduzioni ed eventuali esenzioni previste dal Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC). 
 
DATO ATTO, altresì, che i coefficienti per la determinazione delle tariffe dell’anno 2014 
sono riassunti nei prospetti allegato A) per le utenze domestiche e allegato B) per le utenze 
non domestiche, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
VISTO il prospetto di riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche All. C) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
VISTI i piani tariffari delle utenze domestiche e non domestiche allegati al presente atto 
sotto le lettere D) ed E) per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

VISTO l’art.2, comma 4 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), 
il quale prevede che “Il tributo, nelle componenti previste al comma 2, non si applica ai 
soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, 
con sede nel centro storico di San Martino sulla Marrucina, come perimetrato dal Piano 
Regolatore Generale. La validità di detta esenzione sarà ribadita in occasione di ogni 
approvazione annuale delle aliquote e delle tariffe dei tributi.”; 
 



 

RILEVATA l’opportunità di applicare l’esenzione di cui al precedente capoverso per l’anno 
2014; 
 

VISTO l’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce che “Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma  almeno  due  rate  a  
scadenza  semestrale  e  in  modo  anche differenziato  con  riferimento  alla  TASI”.   
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 dell’11.06.2014, con la quale 
sono state stabilite le seguenti scadenze:  
ACCONTO: 30 giugno 2014 – 30 settembre 2014; 
SALDO 31 dicembre 2014. 

 

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 il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 56 in data 20 agosto 2014, immediatamente eseguibile. 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

 

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. 
 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria. 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
       

Formula la seguente proposta di deliberazione 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 
1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 

e dell’articolo 4 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 
utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le 
lettere D) ed E) quale parte integrante e sostanziale; 

2)  di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, come meglio 
specificato in premessa, sono riassunti negli allegati A) utenze domestiche e B) utenze 
non domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di dare atto che la dimostrazione dell’applicazione del metodo normalizzato, per la 
determinazione delle tariffe di riferimento, tenuto conto dei coefficienti come sopra 
determinati,  esplicitato nel Piano Finanziario; 

4) di dare atto che alle tariffe applicate da questo Ente, ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del 
D.L. 201/2011, verrà applicato il tributo provinciale  per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura 
determinata dall’amministrazione provinciale di Chieti; 

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); 

6) di confermare le seguenti scadenze per il pagamento e la conseguente riscossione da 
parte del Comune: 

 1ª rata acconto:  30 giugno 2014; 
 2ª rata acconto: 30 settembre 2014; 
 3ª rata saldo: 31 dicembre 2014. 
7) di stabilire per l’anno 2014 l’esenzione per i soggetti passivi titolari di nuovi esercizi 

commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, con sede nel centro storico di San 
Martino sula Marrucina, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale. 

8) di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000. 

 
IL SINDACO 

Luciano GIAMMARINO 
 

 
F.to 

=============================== 
PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica: 
Favorevole 
 

 

San Martino S.M., lì 01-09-2014 IL RESPONSABILE 
 F.to Rag. Giovanni D'AMORE 

 
 
 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile: 
Favorevole 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

San Martino S.M., lì 01-09-2014 IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

F.to Rag. Giovanni D'AMORE 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. GIAMMARINO Luciano F.to Dott. D'AMELIO Gianluca 
 
 
 

 

ATTESTAZIONI 

 pubblicata  per 15 giorni consecutivi  Rep. n. 197 dell’Albo Pretorio online 
 

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 
San Martino S.M., lì 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr D'AMELIO Gianluca 
 
 
 

 

 

 esecutiva in data 05-09-2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

COPIA SEMPLICE 
IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA 

 
 
 



COéff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche
KA applicato KB applicato

Cod Coeff. adattamento per Coeff. proporzionale di
Descrizionetariffa superficie prod uttivitàuso (per attribuzione parte (per attribuzione parte

fissa della tariffa) variabile della tariffa)
1.1 Un componente 085 100
1.2 Due componenti 088 140
1.3 Tre componenti 100 1 80
1.4 Quattro componenti 108 220
1.5 Cinque componenti 111 320
1.6 Sei o piu' componenti 110 370
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coeff; PèrTattribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche
KC applicato KD applicato

Cod uso Descrizione tariffa
Coeff.potenzialedi Coeff.di produzione

produzione kg/m anno
(per attribuzione parte (per attribuzione parte

fissa della tariffa) variabile della tariffa)
2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 029 293
2.2 Campeggi, distributori carburanti 044 595
2.3 Stabilimenti balneari 066 580
2.4 Esposizioni,autosaloni 034 455
2.5 Alberqhi con ristorazione 1 01 1000
2.6 Alberghi senza ristorazione 085 870
2.7 Case di cura e riposo 089 788
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 090 926
2.9 Banche ed istituti di credito 044 551

2.10 Negozi 0,94 8,24abbiQliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta
2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 152 11 50
2.12 Attività' artigianali tipo botleghe(falegname,idraulico,fabbr 078 934
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 091 798
2.14 Attività' industriali con capannoni di produzione 041 900
2.15 Attività' artioìanali di produzione beni specifici 067 600
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 375 2600
2.17 Bar.caffe ,pasticceria 350 2500

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0,57 10,00formaggi,generi
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 214 1500
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 034 3500
2.21 Discoteche,night club 175 1543
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti I Kg rifiuti utenze I 0,00 I Kg rifiuti utenzenon I 0,00 I Kg totali I 0,00

prodotti: domestiche domestiche

%attribuzionecosti a utenzedomestichee non domestiche
%costi fissi Ctuf • totale dei costi Cluf= € 11.879,49

utenze fissi attribuibili utenze :ETF x 54,29%
Costi totali :ETd= Ctuf + Ctuv domestiche 54,29% domestiche
per utenze % costi variabili Ctuv • totale dei costi Cluv- € 69.850,94domestiche € 81.730,43 utenze variabili attribuibili :ETV x 54,29%

domestiche 54,29% utenze domestiche

%costi fissi Ctnf· totale dei costi Clnf= € 10.002,06
Costi totali utenze non fissi attribuibili NON :ETF x 45,71 %

per utenze :ETn= Ctnf + Ctnv domestiche 45,71% utenze domestiche

NON % costi variabili Ctnv • totale dei costi Ctnv= € 58.811,68
domestiche € 68.813,74 utenze non variabili attribuibili :ETVx 45,71%

domestiche 45,71% NONutenze
domestiche

I( C i\



.... Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KAappl KBappl

NU01ulen CoeffCoeffdi proporzionaleadattamento di produttività Tariffa Tariffa
Tariffa utenza domestica mq per superficie Esclusi (per fissa variabile(per immobili attribuzioneattribuzione accessori parteparte fissa) variabile)

1.1 USODOMESTICO-UN 13.213.16 0,85 103.71 1,00 0,152039 97,082612COMPONENTE

l .2 USODOMESTICO-DUE 13.838,74 0,88 90,75 1,40 0,157406 135,915658COMPONENTI
l .3 USODOMESTICO-TRE 12.461,08 1,00 63,95 1,80 0,178870 174,748703COMPONf,NTI

l .4 USODOMESTICO-QUATIRO Il.769,34 1,08 67,12 2,20 0,193180 213,581748COMPONENTI

l .5 USODOMESTICO-CINQUE 4.842,45 1,11 24,55 3,20 0,198546 310,664361COMPONENTI

l .6 USODOMESTICO-SEIO PIU' 1.872,00 1,10 6,00 3,70 0,196757 359,205667COMPONENTI
USODOMESTICO-UN

1.1 COMPONENTE-ABITAZ.TENU 2.746,90 0,68 25,98 0,80 0,121631 77,666090TAA DISPOSIZ.PERUSO
STAGIO
USODOMESTICO-DUE

l .2 COMPONI:NII-A~II AL.II:NU Il.143,22 0,70 84,75 1,12 0,125924 108,732526TA A DISPOSIZ.PERUSO
STAGI
USODOMESTICO-DUE

l .2 COMPONENTI-ABITAZ.PRINC 154,14 0,61 1,42 0,98 0,110184 95,140960.CONPORT.DI HANDICAP
100%
USODOMESTICO-TRE

l .3 COMPONENTI-ABITAZ.PRINC 438,22 0,70 2,28 1,26 0,125209 122,324092.CONPORT.DI HANDICAP
100%
USODOMESTICO-QUATIRO

1,54 0,135226 149,507223l .4 COMPONENTI-ABITAZ.PRINC 303,27 0,75 1,73
.CON PORT.DIHANDICAP
USO DOMESTICO-SEIO PIU'

0,137730 251,443967l .6 COMPONENTI-ABITAZ.PRINC 71,00 0,77 1,00 2,59
.CON PORT.DI HANDIC

I
!~
t
i
I
I



i Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KDappl

KC appl Coeff di
Coeff potenziale produzione Tariffa TariffaTarifla utenza non domestica mq di produzione kg/m anno fissa variabile(per attribuzione (per

parte fissa) attribuzione
parte variabile)

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A 144,00 0,29 2,93 0,161946 0,792876SSOCIAZIONI,LUOGHIDI CU
2 .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 278,00 0,34 4,55 0,189867 1 231258
2 .5 ALBERGHI CONRISTORAZIONE 260,00 1 01 1000 0564018 2706062

2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI 1.416,28 0,90 9,26 0,502591 2,505814PROFESSIONALI
NEGOZI

2 .10 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI 83,00 0,94 8,24 0,524928 2,229795
BRERIA,CARTOLERIA

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI 169,00 1,52 11,50 0,848820 3,111972O,PLURILICENZE

2 .12 ATTIVITA' ARTIGIANALITIPO 576,00 0,78 9,34 0,435578 2,527462BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E 95,00 0,91 7,98 0,508175 2,159438LETTRAUTO

2 .14 ATTIVITA' INDUSTRIALICON 7,726,23 0,41 9,00 0,228958 2,435456CAPANNONIDI PRODUZIONE

2 .15 ATTIVITA' ARTIGIANALIDI 4.150,43 0,67 6,00 0,374151 1,623637PRODUZIONEBENI SPECIFICI
2 ,16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE 367,00 3,75 26,00 2,094129 7,035763RIE,PIZZERIE
2 ,17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 212,00 3,50 25,00 1,954520 6,765156

SUPERMERCATO,PANEE
2 .18 PASTA,MACELLERIA,SALUMIE 879,00 0,57 10,00 0,318307 2,706062

FORM

2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO 10,00 0,34 35,00 0,189867 9,471219RI E PIANTE
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E

2 .13 LETTRAUTO-OFFICINE 1.859,00 0,45 3,99 0,254087 1,079719
RIPARAZIONEVEICOLI O C
ATTIVITA' ARTIGIANALIDI

2 .15 PRODUZIONEBENI 163.00 0,33 3,00 0,187075 0,811818
SPECIFICI-frantoi
ATTIVITA' ARTIGIANALITIPO

2 ,12 BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-c 174,00 0,46 5,60 0,261347 1,516477
erpenteria meta
ATTIVITA' ARTIGIANALITIPO

2 .12 BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-f 119,00 0,46 5,60 0,261347 1,516477
alegnameria
ATTIVITA' INDUSTRIALICON

2 .14 CAPANNONI DI 14.043,79 0,41 4,50 0,228958 1,217728
PRODUZIONE-attivitaindustri
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