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COMUNE DI SPILINGA 
(Provincia di Vibo Valentia) 

 
 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°4 del 03-06-2014 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componenti TARI 
(Tributo Servizio Rifiuti Anno 2014) 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 19:00, ed in 

continuazione, nella solita sala delle adunanze Consiliari. 
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del SINDACO-PRESIDENTE 

con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo 
Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del SINDACO-PRESIDENTE Dott. 
BARBALACE FRANCO, in adunanza Ordinaria  e seduta Pubblica di Prima convocazione, 
con l’intervento dei Signori: 
 
 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 

BARBALACE FRANCO P DOTRO NUNZIATO P 
FIAMINGO ARMANDO GIUSEPPE  P CACCAMO LUIGI P 
PUGLIESE PASQUALE P FALDUTO ISABELLA A 
CUPPARI PATRIZIO A CAPUTO DOMENICO P 
GAGLIANO' ANTONIO P LAZZARO ANTONIO P 
FIAMINGO TOMMASO P PATA ANTONIO P 
DI MARZO GIOVANNI P   

 
Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.   11 Assenti n.    2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del 
T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  D.ssa Petrolo Marina 
 
Assessori esterni:Pontoriero Pasquale Ceasar 
 
 
Il SINDACO-PRESIDENTE, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del 
T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Voti favorevoli  11 Astenuti  0 Voti Contrari  0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

T.U. enti locali ha espresso parere favorevole  per quanto riguarda la Regolarita' tecnica nel 
testo riportato dopo il presente deliberando; 

- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
T.U. enti locali ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel 
testo riportato dopo il presente deliberando; 

-  
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 : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi 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 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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) 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014):  

VISTA  la  Deliberazione di  Consiglio Comunale n.2  del  03/06/2014 con  la  quale  è  stato  

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 

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 purchè 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 ; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 è stato differito al 31 luglio  
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 ; 

 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto; 

 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

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

presente provvedimento; 
 

2)   Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 ; 

 
3)  Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 
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4)   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 ; 

 
5)   Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti  favorevoli unanimi espressi 

per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 

D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole  per quanto riguarda la Regolarita' 
tecnica  
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag. DOTRO ELEONORA 
 

- Il Responsabile del servizio, DOTRO ELEONORA ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole  per quanto riguarda la Regolarita' 
contabile  
 
 
Data:            Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag. DOTRO ELEONORA 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 03-06-2014 Pag. 5 di 13 - COMUNE DI SPILINGA 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

                     SINDACO-PRESIDENTE                      Segretario Comunale 
F.to Dott. BARBALACE FRANCO F.to  D.ssa Petrolo Marina 

___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
 

Lì            Segretario Comunale 
 F.to D.ssa  Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lì, 03-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.ssa  Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

Lì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
 

È copia conforme all’originale. 
 

Lì, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.ssa  Petrolo Marina 

 

___________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato: 
 

� Revocato 

� Modificato  

dal Consiglio Comunale con deliberazione N° _____ del ___________ 
 
Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE  DI SPILINGA 
Provincia di VIBO VALENTIA  

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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 €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             46.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              4.750,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             68.000,00 

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

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.300,00  

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  

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             132.050,00 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             18.050,00 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             114.000,00 

 

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 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
110.789,95 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
83,90

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
83,90% 

€            15.143,95 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
83,90

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
83,90% 

€            95.646,00 

Costi totali 
per utenze 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

% costi fissi 
utenze non 

 
16,10

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 

Ctnf =  
ΣTF x  

€             2.906,05 
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NON 
domestiche 

€             21.260,05 domestiche  % utenze domestiche  16,10% 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
16,10

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
16,10% 

€            18.354,00 
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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  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   110.789,95 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              15.143,95 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              95.646,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    21.260,05 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               2.906,05 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              18.354,00 
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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 

   14.805,00       0,75      127,00       1,00       0,159263     96,274673 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   12.019,00       0,88       95,00       1,40       0,186869    134,784543 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    8.447,00       1,00       63,00       1,80       0,212351    173,294412 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   11.515,00       1,08       83,00       2,20       0,229339    211,804281 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.745,00       1,11       21,00       2,90       0,235710    279,196553 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      780,00       1,10        7,00       3,40       0,233586    327,333890 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

      475,00       0,75        2,00       1,00       0,159263     86,647206 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

   25.536,56       0,88      266,18       1,40       0,186869    121,306088 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ABITAZIONE TEMPORANEA 

      230,00       1,08        1,00       2,20       0,229339    190,623853 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASE 
SPARSE 

      460,00       0,75        4,00       1,00       0,159263     38,509869 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      620,00       0,88        8,00       1,40       0,186869     53,913817 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      270,00       1,00        3,00       1,80       0,212351     69,317765 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
CASE SPARSE 

      330,00       1,08        3,00       2,20       0,229339     84,721712 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      230,00       1,10        2,00       3,40       0,233586    130,933556 

 
 
 

 
 
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 
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2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU        90,00      0,29       2,54       0,102583      0,712609 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       
375,00      0,52       4,55       0,183942      1,276524 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       
420,00      1,01       8,91       0,357273      2,499743 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
905,00      1,05       8,70       0,371423      2,440826 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       
210,00      0,63       5,51       0,222853      1,545857 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
100,00      0,94       8,24       0,332512      2,311771 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        95,00      1,02       8,98       0,360811      2,519382 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
125,00      0,78       6,85       0,275914      1,921800 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

268,00      1,00       8,40       0,353736      2,356660 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
220,00      0,60       4,50       0,212241      1,262496 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
567,00      0,67       5,91       0,237003      1,658078 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

503,00      5,54      48,74       1,959699     13,674241 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

230,00      4,38      38,50       1,549365     10,801360 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
563,00      1,80       9,50       0,636725      2,665270 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        50,00      2,14      18,80       0,756995      5,274430 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        18,00      2,90       7,00       1,025835      1,963883 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 

      
126,00      0,78       6,85       0,275914      0,960900 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RIFIUTI SPECIALI 

      
280,00      0,60       4,50       0,212241      0,631248 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 

      
140,00      0,67       5,91       0,237003      0,829039 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-CASE SPARSE 

      
138,00      0,67       5,91       0,237003      0,663231 
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