
COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI

(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  12   Del  30-07-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:05, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di

legge,in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

MANCUSO Michele P CAPUTO Giuseppe P

LOSCO Manuela A MUGNANO Simone P

GROSSO Giuseppe P MINETTI Angelantonio P

PERROTTI Antonio P GRIECO Luigi A

COGLIANI Giuseppe P PERROTTI Eugenio P

FAIJA Milva P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Dott. MANCUSO Michele in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Iannicelli Emira Rita

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

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



Il Sindaco illustra il secondo punto all’odg, facendo presente che la normativa in tema di TARI è
rimasta pressochè la stessa ed  anche i costi sono restati gli stessi perché ad oggi lo STO non è stato
ancora costituito. Nelle more della relativa costituzione e conseguente rideterminazione del piano di
raccolta, i costi riportati nel piano finanziario sono i medesimi. Sottolinea come i tagli dei
trasferimenti statali siano ancora superiori agli scorsi anni. Evidenzia che ci sono delle detrazioni
derivanti dall’inserimento, nel piano finanziario, di quanto incassato con l’emissione del ruolo
suppletivo. Rappresenta che sono state previste tre scadenze a causa degli adempimenti connessi
con l’entrata in vigore del bilancio armonizzato.
Interviene il consigliere Minetti, rappresentando di aver letto il piano finanziario e di averlo
confrontato con quello del 2014 , osserva che i numeri vanno accettati perché derivano da formule
matematiche. Tuttavia l’amministrazione avrebbe potuto operare diversamente cercando di ridurre i
costi perché, da un lato, l’ATO è stata costituita e, dall’altro, non è compito dello STO predisporre
il piano industriale, inoltre irpianiambiente non ha modificato i costi. Suggerisce di adottare un
diverso sistema di raccolta differenziata porta a porta con la suddivisione del paese in due sole
zone, suggerisce altresì di recarsi da IRPINIAMBIETE per verificare se con un piano di raccolta
diverso è possibile ridurre i costi, per il trasporto vengono spesi circa diciottomila euro al mese.
Evidenzia come ad oggi  non si sia ancora a conoscenza dell’esatto numero di pensionati iscritti
all’AIRE, che possono beneficiare delle esenzioni previste dalla legge. Sottolinea che il ruolo
suppletivo è stato adottato in ritardo non a causa degli uffici ma dell’amministratori. Chiede di
costituire delle commissioni consiliari per affrontare tematiche importanti come questa e risolverle
in maniera partecipata a beneficio dei cittadini.
Il consigliere Perrotti E., sottolinea come nel 2012 l’attuale maggioranza votò contro questo piano
finanziario non potendosi ora giustificare con la mancata costituzione dello STO.
Il Sindaco replica, facendo presente che la legge di riordino del sistema dei rifiuti in campania è del
2014 , sottolinea altresì che la costituzione dell’ATO non implica di per sé la costituzione dello
STO. Irpiniambiente opera in una situazione di prorogatio, determinata dal mancato decollo della
fase organizzativa. In questa fase di stallo si sta cercando di capire come riorganizzare l’intero
servizio e dunque come intervenire sui costi nel Comune di Torella. I costi, sottolinea, sono stati
stimati dagli uffici non dagli amministratori.
Il consigliere Minetti osserva come sia compito degli Amministratori interloquire con
irpiniambiente e non compito degli uffici.
Il Sindaco ribadisce che, purtroppo, l’assemblea che deve costituire gli STO non riesce a deliberare.
Sottolinea come con l’entrata in vigore della nuova normativa regionale non si possa operare da soli
ma si debba farlo solo all’interno degli STO ed irpiniambiente opera in vitrù della prorogatio.
Il consigliere Minetti sostiene che con gli sto ci saranno alte probabilità di aumento dei costi e
propone di rinviare il punto.
Il sindaco chiede ai consiglieri di votare sul rinvio.
A seguito di votazione palese resa da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti il cui esito è:

favorevoli:2 (Minetti, Perrotti E.)-
contrari: 6-

astenuti: 1 (Caputto)-

non si procede al rinvio della proposta di delibera.
Il sindaco invita poi a votare sulla proposta oggetto di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto;

Acquisiti ED ALLEGATI:
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il parere favorevole di regolarità tecnica, contabile e copertura finanziaria, reso ai sensi - degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239 – comma 1 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione palese resa da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti il cui esito è:

favorevoli:7-
contrari: 2 (Minetti, Perrotti E.)-

astenuti: 0-

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, nelle risultanze formulate dal proponente, che qui
si intende integralmente trascritta;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti: favorevoli 7 , contrari 2 (Minetti, Perrotti E.), astenuti 0 espressi, in forma palese per
alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL’AREA B

PREMESSO che:

con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con 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);
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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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
convertivo con Legge n. 68 del 2 maggio 2014 ( in G.U . il 5/5/2014 n. 102);

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;

Viste le delibere consiliari n. 22 e 23, esecutive, adottate nella seduta del 30/09/2014 con cui sono
stati approvati il piano finanziario e le tariffe per l’applicazione della TARI – Anno 2014;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della TARI”, approvato con delibera
consiliare n.21 del 30/09/2014, esecutiva;

Dato atto che l’allegato piano economico finanziario è stato determinato tenuto conto che:
con D.M. Interno 13 maggio 2015 è stato prorogato al 30 luglio il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e quindi si rende necessario, urgente e
improrogabile approvare tutte le tariffe dei tributi locali, ivi comprese la TARI;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stati individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del
piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione
dei costi tra fissi e variabili;
l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Acquisiti ED ALLEGATI:
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il parere favorevole di regolarità tecnica, contabile e copertura finanziaria, reso ai sensi - degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’articolo 239 – comma 1 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO DI D E L I B E R ARE

Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione1)
rifiuti) anno 2015;

Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come2)
risultanti dal Piano finanziario;

Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo3)
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;

Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in numero 3 rate, con le4)
seguenti scadenze:
31 agosto 2015;
31 ottobre 2015;
31 dicembre 2015;
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2015;

Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di Torella dei5)
Lombardi utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento6)
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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360;

IL RESPONSABILE DELL’AREA B
f.to Dott.ssa Ilva Salvatore

======================================================================
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto

Data: 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa  SALVATORE Ilva
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=======================================================================
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto

Data: 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa   SALVATORE Ilva
=======================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 30-07-2015 Comune Torella dei Lombardi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. MANCUSO Michele

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iannicelli Emira Rita

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione  è  stata:

[x] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-08-15

per la prescritta pubblicazione di 15 gg. consecutivi a termine di legge.

[] spedita al Comitato Regionale di Controllo Sezione decentrata di Avellino, ai sensi e per gli

effetti degli articoli 126 e 127 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000, in data ............... - prot. n.

Torella dei Lombardi, Lì 04-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iannicelli Emira Rita

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

Per copia conforme al suo originale.

Torella dei Lombardi, Lì 04-08-15
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Iannicelli Emira Rita
=======================================================================

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

[] è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 - del T.U.E.L. –D.Lgs.

267/2000- (dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione).

[] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (giorni 30) ai sensi e per gli effetti dell'art.

134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

[] è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del

D.Lgs. 18/08/2000, N.267).

Dalla residenza Municipale, Lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iannicelli Emira Rita
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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 proporzionale 
di produttività (per 
attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE   
28.319,59       0,75      254,58       1,50       0,049142    151,428821 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
  

10.690,66       0,88       84,92       2,70       0,057660    272,571878 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI   
7.244,75       1,00       54,00       3,45       0,065523    348,286289 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

  
7.427,59       1,08       55,67       3,50       0,070765    353,333916 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
  

2.526,33       1,11       21,33       3,60       0,072731    363,429171 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       546,50       1,10        4,50       3,70       0,072075    373,524426 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Rurale 

      415,00       0,52        3,00       1,05       0,034399    106,000174 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
riduzione 10%       288,00       0,88        2,00       2,43       0,057660    245,314690 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-riduzione 10%       333,00       1,08        2,00       3,15       0,070765    318,000524 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
riduzione 10%-Rurale 

      203,00       0,77        1,00       2,26       0,050911    228,960377 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Rurale 

  
18.824,25       0,52      133,17       1,05       0,034399    106,000174 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Rurale 

  
11.144,33       0,61       72,17       1,89       0,040362    190,800314 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Rurale 

  
5.220,00       0,70       32,08       2,41       0,045866    243,800402 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Rurale 

  
5.787,58       0,75       42,58       2,45       0,049535    247,333741 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
Rurale 

  
1.078,00       0,77        7,00       2,52       0,050911    254,400419 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Rurale 

      328,00       0,77        2,00       2,59       0,050453    261,467098 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Rurale-riduzione 10%       163,00       0,52        2,00       0,94       0,034399     95,400157 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Rurale-riduzione 10%       100,00       0,75        1,00       2,20       0,049535    222,600367 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Rurale-aire 

      285,67       0,17        1,92       0,35       0,011466     35,343486 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Suburbana 

  
19.403,34       0,60      160,67       1,20       0,039314    121,143057 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Suburbana 

  
11.215,33       0,70       71,50       2,16       0,046128    218,057502 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Suburbana 

  
7.484,58       0,80       52,83       2,76       0,052418    278,629031 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Suburbana 

  
8.664,83       0,86       56,17       2,80       0,056612    282,667133 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
Suburbana 

  
3.210,00       0,88       19,17       2,88       0,058184    290,743337 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Suburbana 

      484,00       0,88        3,00       2,96       0,057660    298,819540 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Suburbana-riduzione 10% 

      190,00       0,88        1,00       2,66       0,057660    268,937586 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Suburbana-aire       220,00       0,20        1,00       0,40       0,013111     40,401209 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-aire       114,00      0,25       1,00       0,50       0,016380    50,486369
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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 
CULTO 

      114,00      0,52       6,82       0,038005      1,358288 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        5,00     1,00       9,75       0,073087     1,941834 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      410,00     1,55      20,46       0,113286     4,074866 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      697,00     1,55      13,89       0,113286     2,766367 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    1.205,00      1,60      15,31       0,116940      3,049178 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      101,00     1,80      20,01       0,131558     3,985242 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      384,00      1,56      14,01       0,114017      2,790267 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       42,00     1,90      19,12       0,138867     3,807988 
2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI      707,00     0,67      12,51       0,048968     2,491523 
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      326,00     2,77      29,00       0,202453     5,775714 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      342,00     2,19      30,00       0,160062     5,974876 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      411,00      2,80      30,00       0,204646      5,974876 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      144,00     0,17      47,87       0,012424     9,533911 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rurale       32,00     1,08       9,72       0,079300     1,936457 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU-Suburbana 

      115,00      0,41       5,45       0,030404      1,086630 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Suburbana      116,00     0,80       7,80       0,058470     1,553467 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Suburbana       15,00     1,24      11,11       0,090629     2,213094 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Suburbana 

      369,00      1,28      12,24       0,093552      2,439343 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Suburbana 

      327,67      1,24      11,20       0,091213      2,232214 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Suburbana      283,00     1,52      15,29       0,111093     3,046390 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Suburbana 

       22,00      0,53      10,00       0,039175      1,993218 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Suburbana      105,00     1,75      24,00       0,128050     4,779901 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Suburbana-riduzi 

       21,33      1,24      10,08       0,091213      2,008992 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


