
COMUNE DI CALTIGNAGA  
Provincia di Novara 

 
 
                                                                                                  Deliberazione n. 3 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) 2015. 
 

 
L'anno duemilaquindici  addì   trenta del mese di marzo  alle ore 18,30  nella sala 

riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione straordinaria di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 

 
Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la 

presenza in aula dei Consiglieri: 
                   
 

  
Presenti 

 
Assenti 

   
GARONE Raffaella X  
MAGLIANO Manuela X  
VALSESIA Franca X  
MERCALLI Antonio X  
ZECCHINI Andrea Paolo X  
CIRCOSTA Michele X  
CARASSOTTI Roberto X  
PECI Carlo X  
MIGLIORINI Giuseppe X  
FABRIS Claudio X  
BERTINOTTI Diego X  
  
TOTALE 
 

11 - 

 
 

Assenti giustificati:--------- 
 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, 

comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 



 
 
C.C. n.    del 30/03/2015  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TASSA SUI RIFIUTI COMUNALI 
(TARI) 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 08/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014 ;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.20 del 09/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata 
sul portale del federalismo in data 26/09/2014 ;  
 
RICORDATO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il C.C. deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità 
competente; 
 
VISTO lo schema di Piano Finanziario redatto dal Consorzio del Basso Novarese e 
dall’Ufficio Tributi, predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 23, d.l. cit., in conformità all’art. 
8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allega al presente provvedimento sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 



VISTO, altresì, il prospetto delle tariffe del Tributo TARI per l'anno 2015, che si allega al 
presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che, in base a detto piano finanziario, si è stabilita la Tariffa da applicare, per 
l’anno 2015, per la riscossione della Tassa sui rifiuti, con copertura pari al 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
come disposto dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti e sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento; 
 
PRESO ATTO che il D.M. 24/12/2014, ha stabilito per l’anno 2015 il differimento al 31 
marzo  2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
localie successivamente con D.M. 16/3/2015 che ha differito ulteriormente dal 31 marzo al 
31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
VISTO lo Statuto; 
 
SENTITI i seguenti interventi: 
- il Sindaco fa presente che nell’ultima Assemblea consortile non vi sono state lamentele 
rispetto ai servizi resi dal CBBN; ricorda che il piano finanziario è calcolato principalmente 
in base alla qualità e quantità dei conferimenti per cui i costi sono fortemente influenzati 
dalla percentuale di raccolta differenziata raggiunta; per limitare il malcostume, si intende 
attivare alcuni controlli sui conferimenti dell’indifferenziato, non al mero fine di irrogare 
sanzioni, tanto è vero che si intende avvertire la popolazione anche nel notiziario 
comunale; infatti è emerso che la percentuale di frazione organica è inferiore alle stime e, 
pertanto, si rendono ormai necessari detti controlli;  
- il Consigliere Peci conferma che i costi per lo smaltimento della frazione indifferenziata 
lievitano a causa della poca attenzione di molti; esprime perplessità sull’idea di risparmiare 
sul numero di passaggi porta a porta, ad esempio per carta e vetro, ritenendo che i 
risparmi non sarebbero consistenti; 
- il Consigliere Migliorini chiede chiarimenti sul servizio di spazzamento strade, non 
essendo previsti i “lavaggi”; 
- il Consigliere Bertinotti ritiene che sarebbe necessario discutere con il consorzio dei costi 
fissi della struttura; 
- il Consigliere Migliorini integra il precedente intervento affermando che le tariffe non 
possono aumentare sempre ma prima o poi bisogna fermarsi; 
- il Sindaco replica ai precedenti interventi rilevando che le contestazioni non possono 
prescindere dal fatto che ai costi del servizio corrisponde adeguata qualità; non sembra 
logico rischiare di peggiorare il servizio per ottenere minimi risparmi; 
- il Consigliere Carassotti conferma che una minima diminuzione delle tariffe a fronte di un 
peggioramento del servizio non sarebbe utile per la popolazione; 
- il Consigliere Bertinotti ritiene che si debba incrementare la percentuale di raccolta 
differenziata; 
- il Consigliere Peci ricorda che tale rilievo è stato già fatto dal Sindaco; 



- il Sindaco ribadisce che si valuterà di sperimentare il diradamento della raccolta di alcuni 
materiali, anche se il rischio è di ridurre troppo il servizio, soprattutto in alcuni periodi 
dell'anno, ma che la strada maestra sono i controlli, facendo presente che alcuni Comuni, 
in tal modo, hanno ottenuto buoni risultati; 
- il Consigliere Bertinotti chiede quale sia il saldo di Caltignaga; 
- la Responsabile del Servizio tributi, autorizzata dal Sindaco, comunica che non può 
ancora essere calcolato perché manca l’ultima fattura del CBBN; 
- Vari consiglieri parlano contemporaneamente; 
- il Consigliere Migliorini richiede maggiori controlli sui conferimenti in discarica; 
- il Sindaco replica che a quanto risulta i controlli sono attenti, al punto che taluni cittadini 
si sono lamentati dell’eccessivo rigore, senza rendersi conto che l’attenzione nei 
conferimenti è fondamentale per contenere le tariffe;  
- il Consigliere Migliorini afferma di essersi sentito personalmente imbarazzato avendo 
assistito ad una scena in cui persona imparentata con altra persona che lavora presso la 
discarica avrebbe conferito un intero carico di materiali, precisando che avrebbe dovuto 
chiamare vigili; in riferimento alle convocazioni del Consiglio comunale chiede che venga 
eliminata la frase “orari di apertura al pubblico”; 
- il Sindaco prende atto di tale richiesta e si impegna a dare corso alla stessa; 
- il Consigliere Mercalli ricorda che il Comune di Caltignaga, in passato, è stato in testa 
alle graduatorie della raccolta differenziata nell’ambito del CBN, mentre ora vede chela 
gente non cura più di riempire interamente i sacchi o inserisce le bottiglie non schiacciate, 
bisogna quindi richiamare i cittadini a maggiore attenzione; 
- il Consigliere Migliorini cita l’esperienza svizzera nella gestione dei RSU; 
- Vari consiglieri parlano contemporaneamente; 
- il Consigliere Bertinotti sottolinea la necessità di fare informazione a partire dalle scuole; 
- il Consigliere Magliano fa presente che già vi sono vari progetti in atto nelle scuole; 
- il Consigliere Migliorini afferma che l'unico modo per spingere le persone a maggiore 
attenzione è toccare il portafogli; 
- Vari consiglieri parlano contemporaneamente; 
- il Consigliere Bertinotti chiede se si possa dotare la discarica di sistemi automatizzati di 
accesso; 
- il Consigliere Mercalli riferisce che precedenti esperienze sono state negative; 
- il Consigliere Migliorini conferma il precedente intervento; 
- il Sindaco si impegna a ricercare soluzioni per diminuire le tariffe nel 2016; 
- il Consigliere Bertinotti ritiene che si potrebbe avere una diminuzione dei costi anche 
nella seconda metà del 2015; 
- Vari consiglieri parlano contemporaneamente; 
- Vari consiglieri concordano sull'opportunità di provare a ridurre i costi del servizio 
attraverso la riduzione del numero di raccolte porta a porta per alcune tipologie di 
conferimento; 
- il Consigliere Fabris ritiene che parte della quota di mancata riscossione sia legata 
all’immigrazione, essendo i Comuni obbligati ad accogliere numerosi soggetti; 
- il Sindaco rileva che la questione riveste prevalentemente carattere sociale; 
- il Consigliere Bertinotti afferma che il Sindaco di Milano, in accordo con il questore, abbia 
stabilito che gli extracomunitari debbano andare in altro luogo e chiede perché il Comune 
di Caltignaga non operi nello stesso modo; 
- il Sindaco replica che le situazioni di natura socio-assistenziale impongono l’intervento 
degli Enti, al di là della volontà o meno di accogliere un certo numero di persone;  
- il Consigliere Fabris chiede chiarimenti sull’impresa “Mercatone Uno”, sul problema delle 
deiezioni canine e sui motivi per i quali la Polizia locale non operi con pattuglie appiedate; 
- il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti; 



- il Consigliere Migliorini chiede chiarimenti sul mercato settimanale; 
- il Consigliere Magliano fornisce i chiarimenti richiesti; 
 
La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 11 
Consiglieri FAVOREVOLI: 8 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: 3 (Consiglieri Migliorini, Fabris, Bertinotti) 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente deliberazione sub “A” quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
2) di determinare per l’anno 2015 le tariffe del Tributo TARI, relativo alla tassa destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il prospetto che 
si allega al presente provvedimento sub “B” quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze , 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 c.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; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2015 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs. 267/2000. 
 
5) di dare atto che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base 
dell’aliquota del 5% approvata dalla Provincia di Novara con deliberazione Giunta 
Provinciale n. 160/2014. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 11 
Consiglieri FAVOREVOLI: 11 
Consiglieri CONTRARI: nessuno 
Consiglieri ASTENUTI: nessuno 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE  l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dr.ssa Raffaella Garone                                                 f.to Dott. Francesco Lella 
______________________________________________________________________________ 
     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
 
lì 22/04/2015 
                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  Dott. Francesco Lella 
                                                                         
_______________________________________________________________________ 
     
    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D. 
Lgs. 267/2000.  
 
      Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000). 
 
                                                 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to  Dott. Francesco Lella 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
 
lì 22/04/2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to  Dott. Francesco Lella  
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Allegato “B” alla deliberazione del C.C. n. 3 del 30/03/2015

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

TARI
METODO NORMALIZZATO

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

TARIFFE ANNO  2015



Metodo Normalizzato
per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1) Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti
al servizio la gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

2) Composizione della tariffa di riferimento

2.1 Costi operativi di gestione : CG
a) CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)
raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

b) CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
costi raccolta differenziata per materiale (CRD)
costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della
vendita di materiali e energia da rifiuti)

2.2 Costi Comuni (CC)
a) CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
b) CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
c) CCD costi comuni diversi

2.3 Costi d'uso del capitale (CK)
(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



Pareggio di bilancio

   - Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CLS) 11.535,04
   - Costi ammin. Accertamenti/riscossioni/ contenzioso (CARC) 10.614,26
   - Costi generali di gestione (CGG) 16.110,73
   - Costi comuni diversi (CCD) 37.678,08
   - Altri costi (AC) 16.416,90
   - Costi d'uso del capitale, ammort./accant./ecc. (CK) 5.116,48
Somma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 97.471,49
Avanzo/Disavanzo anni precedenti
Quota per Istituti Scolastici (MIUR) -805,83

TOTALI COSTI FISSI 96.665,66

   - Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT) 52.834,43
   - Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 35.601,06
   - Costi di raccolta differenziata (CRD) 131.873,10
   - Costo di trattamento e riciclo (CTR) 22.351,63
Somma TV = CRT + CTS + CRD + CTR 242.660,22
Avanzo/Disavanzo anni precedenti
Contributi Differenziata 17.308,50

TOTALE COSTI VARIABILI 225.351,72

TOTALE COSTI FISSI + VARIABILI 322.017,38

3) SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

C O S T I

METODO NORMALIZZATO

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero
nuclei

famigliari

Superficie
totale

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni

Coefficiente
attribuzione

parte
fissa

Coefficiente
attribuzione

parte
variabile

QUOTA
FISSA

QUOTA
FISSA

MEDIA

QUOTA
VARIABILE

per
FAMIGLIA

QUOTA
VARIABILE

per
PERSONA

TARIFFA
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza
Euro/

Persona Euro/Utenza

Nord 75,852566

Famiglie di 1
componente 336 40.527,03 29,2% 120,6 0,75 0,50 0,391572 47,23 46,75 46,75 93,98

Famiglie di 2
componenti 353 51.768,00 30,7% 146,7 0,98 1,40 0,511654 75,03 130,90 65,45 205,94

Famiglie di 3
componenti 255 38.431,00 22,2% 150,7 1,08 1,80 0,563864 84,98 168,30 56,10 253,28

Famiglie di 4
componenti 161 26.525,00 14,0% 164,8 1,16 2,20 0,605631 99,78 205,71 51,43 305,48

Famiglie di 5
componenti 33 5.484,00 2,9% 166,2 1,24 2,90 0,647399 107,59 271,16 54,23 378,74

Famiglie di 6 o più
componenti 13 1.767,00 1,1% 135,9 1,30 3,40 0,678725 92,25 317,91 52,98 410,16

Non residenti o locali
tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,08 0,00 0,563864 - - - -

Superfici domestiche
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,438561 - - - -

Totale 1.151 164.502,03 100% 142,9 Media 0,566474 Media 54,49



UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria
Numero
oggetti

categoria

Superficie
totale

categoria Kc Kd

QUOTA FISSA
Euro/m2

QUOTA
VARIABILE
Euro/m2

TOTALE
TARIFFA
Euro/m2

n m2 Coef reali Coef reali Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6 1.049,00 ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,20 0,151677 0,943187 1,094863
2 Campeggi, distributori di carburante 1 344,00 ad-hoc 0,80 ad-hoc 6,55 0,237924 1,470922 1,708846
3 Stabilimenti balneari 1 523,00 ad-hoc 0,63 ad-hoc 5,20 0,187365 1,167755 1,355120
4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta
78 25.555,00 ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,55 0,127884 0,797217 0,925102

5 Alberghi con ristorante 1 540,00 ad-hoc 1,33 ad-hoc 10,93 0,395549 2,454531 2,850080
6 Alberghi senza ristorante 1 70,00 ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,49 0,270639 1,682016 1,952655
7 Case di cura e riposo - - ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,19 0,297405 1,839214 2,136619
8 Uffici, agenzie, studi professionali 67 5.612,00 ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,63 0,419341 2,611729 3,031070
9 Banche ed istituti di credito 1 200,00 ad-hoc 0,73 ad-hoc 5,98 0,217106 1,342918 1,560024

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

7 5.650,00 ad-hoc 1,11 ad-hoc 9,12 0,330120 2,048063 2,378182
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 332,00 ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 0,452056 2,795875 3,247931
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

parrucchiere 15 1.558,00 ad-hoc 1,04 ad-hoc 8,50 0,309301 1,908830 2,218132
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 4.419,00 ad-hoc 1,16 ad-hoc 9,48 0,344990 2,128907 2,473897
14 Attività industriali con capannoni di produzione 2 3.604,00 ad-hoc 0,91 ad-hoc 7,50 0,270639 1,684262 1,954901
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 13 5.715,00 ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,92 0,324172 2,003149 2,327321
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4 1.087,00 ad-hoc 4,84 ad-hoc 39,67 1,439441 8,908623 10,348064
17 Bar, caffè, pasticceria 6 662,00 ad-hoc 4,96 ad-hoc 40,65 1,475130 9,128700 10,603830
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari
5 1.105,00 ad-hoc 2,38 ad-hoc 19,55 0,707824 4,390310 5,098134

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 198,00 ad-hoc 2,61 ad-hoc 21,41 0,776228 4,808007 5,584234
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 81,00 ad-hoc 6,06 ad-hoc 49,72 1,802276 11,165534 12,967810
21 Discoteche, night club - - ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 0,487745 3,020443 3,508188
22 5a - Agriturismo - - ad-hoc 0,54 ad-hoc 4,40 0,160599 0,988100 1,148699
23 6a - Bed and breakfast - - ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,118962 0,736584 0,855546
24 7a - Centri di accoglienza 2 391,00 ad-hoc 0,48 ad-hoc 3,91 0,142754 0,878062 1,020816
25 20a - Serre - - ad-hoc 3,03 ad-hoc 24,86 0,901138 5,582767 6,483905
26 21a - Spettacoli viaggianti - - ad-hoc 0,52 ad-hoc 4,28 0,154651 0,961152 1,115803

Totale 226 58.695,00
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