
COMUNE DI TRAMATZA
(PROVINCIA Dl ORISTANO)

Via Tripoli 2 - 09070 Tramatza - Tel' 0783 - 508001 /1hx'0783 - 508030

G.F. - Partita IVA 00072010952
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DELIBERAZIONE DEL CONSIG'TO COMU NALE

N. I del l5-05-2015

OGGETTO: I Approvazione Piano Tariffario - Tariffe - Scadenze - TARI ANNO 2015

L'amo duemilaquindici, addì quindicidel mese di maggio alle ore 13:00 nella Sala

Consiliare, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale,

nelle persone dei Sigg,:

PALA STEFANO P PIGA SILVIO ANTONIO P

CASU PIERGIORGIO P PISTIS DANILO A
FOGTIA LAURBNT EFISIO P PIRODDI ANTONIO P

LA ROSA GIOVANNI P BNNA EGIDIO A
MELE ALBSSANDRA P ENNA MASSIMILIANO P

PABA GIACOMO P PIGA MICHELE P

NUSCIS GIAMPAOLO P

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

La seduta è Pubblica

Parlecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Ar1. 97, comma 4

lett. a) del D,Lgs, 18 agosto 2000 n'267) il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala;

Presiede il Dott. STEFANO PALA nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente

ordine del giorno;



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L, 2711212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 0llú12014,
dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'ar1. 13

del D,L, 06112120II, n. 201, convefiito con modifi cazioni dalla L. 22ll2l20ll, n. 214, dalla tassa sui

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L.2111212013, n. 147,i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, il previgente tributo comunale per i rifruti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L.
0611212011, n.201, converlito con modificazioni dalla L. 22lI2l20Il, n.214;

VISTO il comma 633 il quale stabilisce che.' "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine

fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le tarffi della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a

normq delle leggi vigenti in materia,., ";

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/0312014,n. 16, conveftito con modificaziom dalla L. 0210512014,

n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTA la Legge n, 19012014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

RICHIAMATO inoltre I'ar1. 1, comma 169, della Legge 296106 dove si prevede che gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine tnnanzi indicato hanno effetto dal 1'
gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 1610312015 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione

dell'anno in corso aI3Il05l20I5',

RICHIAMATO l'art. 52 deI D.Lgs 15lI2lI997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entratel

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC - Imposta Unica Comunale -

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 0310912014, ai sensi dell'art. 52 del

D.Lgs 1 5 1 121 1997, n. 446 e dell' art. 1, comma 682, della L. 27 l I2l20l3, n. 147',

VISTO in particolare il capitolo II del suddetto regolamento, relativo all'applicazione del Tributo sui

Rifiuti - TARI - il quale stabilisce alI'art. l0 "Commisurazione e gettito complessivo del tributo

annuale" che ". . , la Tari è commisurat a alle quantità e qualità medie ordinarie di rif,ruti prodotti per

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio
sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. n.158/1999..."

VISTO il D.P.R, 2710411998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del

servizio di gestione del ciclo dei rifruti urbani, applicabile per la determinazione della tattffa della tassa

sui rifiuti;

RICHIAMATO in parlicolare l'art. 8 del D.P.R. 2710411998, n. 158, disciplinante il piano frnanziario

e la prescrilta relazione;
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CONSIDERATO che il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto tramite l'unione dei comunr

Montifenu Sinis che con nota del 1011212014, prot.n.4863, ha trasmesso il piano Finanziario RSU

relativo all'anno 2015 per tutti i comuni appartenenti all'Unione, e che il costo complessivo per il
Comune drTramatza è di euro 97.433,82;

RILEVATO che il Comune diTramatza svolge comunque le attività di spazzamento delle strade e la

gestione amministrative e contabile del tributo, pefianto si rende opportuno integrare il Piano

Éinanziario predisposto dall'Unione con i costi sostenuti direttamente dal Comune, al fine di rispettare

la copertura di tutii i costi riferiti al servizio e che tali costi sono stati quantificati in ewo 6'579,89 così

come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA DEL COSTO IMPORTO IN EURO

Costo del oersonale uffrcio tributi 3.t6I,53
Costo del personale spazzamento strade 2.120,I0

Costo software procedure informatiche 530,70

Soese di riscossione del tributo )67 56

Materiale d'uso per pulizie strade 500,00

Totale 6.519,89

RILEVATO inoltre che, come previsto dall'art. 6 comma 3 del Regolamento per 1'applicazione della

Tari, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche deve essere sottratto dal costo

che deve essere copefto con la Tari e che la relativa quarÍificazione ammonta a euro 881,99 e di

conseguenza il costó di gestione da coprire integralmente risulta essere di euro 103.131,72;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non

domestiche, calcolate applicando il metodo normahzzato di cui al D.P.R, n. 158199, tenuto conto dei

seguenti criteri:
copefiura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai senst

del,afi. l, comia 654,dellaL.n. 14712013, ricomprendendo anche i costi di cui all'arlicolo

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone

I'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art' 1, comma 655, della L'

t4712013;
- articolazione delle tariffe delle utenze

omogenea potenzialità di produzione
comunale per la disciplina del tributo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo part al totale dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rif,ruti delle istituzioni scolastiche di

óui all,art. 33-bis del D.L. n, 24812007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura

specificata nell'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto:

non domestiche sulla base delle categorie di attività con

dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento

CONSIDERATO che ai sensi dell'ar1'

imporli dovuti sono riscossi secondo

approvazione delle tariffe e si ritiene di

34 comma 1 del Regolamento per la disciplina del

il numero di rate e secondo le scadenze f,tssate

ibuto a numero

tributo gli
in sede di

aventi sca settem -30no 2015 -nza
2016

DELIBERA DI CONSIGLIO n.1

16:

o febbraio

ione del un'unic ione alla 1o fe

del 15-05-201s COMTINE DI TRAMATZA

Pag.3



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizto

Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 26712000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000,n.267;

Il Sindaco illustra la proposta affermando che, al di là della vaiazione dell'indice ISTAT, non ci sono

grandi vanazioni rispetio al piano frnanziario dello scorso anno, ricorda come l'appalto scadrà il

frossimo anno e l'Unione def Comuni sta già iniziando a lavorare per il nuovo appalto: il Consiglio

Comunale avrà un ruolo importante per puntualtzzarc richieste specif,rche da tener presente nel nuovo

appalto, perché l'obbiettivo dell'Amministrazione è avere un servizio migliore possibilmente con

tariffe piu basse;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare I'allegato Piano Finanziario per la gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani per l'anno

2015 dal quale risulta un costo complessivo di euro 103.I31,72;

2) Di determinare per l'anno 2015 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARD come da prospetto inserito

nell' allegato Piano Finanziario;
3) Di stabilire in numero tre le rate di versamento del tributo e fissare le scadenze secondo il seguente

calendario:
- 1^ ruta30 settembre 2015

- 2 rata3} novembre 2015

- 3^ ratal" febbraio 2016
4) di dare atto che con le tariffe proposte di cui

copertura integrale dei costi del servizio di
risultante dal piano finanziatio;
di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni ambientull ai cui all'ar1. 19 del D.Lgs n. 504192, con l'aliquota deliberata dalla

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, dellaL, n' 14712013;

di trasmettere, anorma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 20112011, la presente deliberazione al

Ministero dell'Hconomia e delle Finanze,drparltmento delle frnanze, entro il termine di 30 giorni

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per

1'approvazione del bilancio di previsione;

7) di àichiarare, con sep ata volazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma4, del D'Lgs n'26712000.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 261DEL 18 AGOSTO 2OOO

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Saverio Desogus

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Saverio Desogus

Letto, approvalo e sottoscrilto'

IL Sindaco

(Dott. STEFANO PAIA)

IL Segretario Comunale

(Dott. Gianni Sandro Masala)

Attesto che copia della presente d.eliberazione trovasi in pubblicazione dat 18-05-2015 al 02-06-2015 all'Albo Pretorio di questo

Comune.

Tramatza /i, I 8-05-201 5

IL Segretario Comunale

@ott. Gianni Sandro Masala)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.l del 15-05-2015 COMUNE DI TRAMATZA

Pao 5



Piano finanziario Tari

COMUNE DI TRAMATZA
Provincia di ORISTANO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
At SERVIZIO D' GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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Piano finanziario Tari

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.

ll pianofinanziario, disposto ed adottato in conformità all'ar1.8 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 raócofta e smaltimento dei iifiuti urbani ed e 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;
bi la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi drsponibili, nonché tl ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture diterzi, o all'affidamento di servizi aterzi;
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,
di l'indicàzione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
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Piano finanziario Tart

PREVTSIONE DEI COSTI ANNO 2015

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi di

gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal

Ópn t 58/99 che ne impone la copedura totale attraverso la tariffa.

ll 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'

Determ inazione costi sostenuti

3G Costi dì

Sestione

r'oci di bilancio:

86 costi per materie di

lonsum0 e mercl

lal netto dei

rcsi,abbuoni e sconti)

87 costl per servizi

B8 costi per

godimento di beni di

lerzi

Bg costo del personale

B1'1 variazloni delle

rimanenze di materle

prime, sussidiarie, di

consum0 e mercl

812 accontamento per

rischi, nella misura

ammessa dalle leggi e

prassi liscaìi

813 altri

accantonamenti

814 oneri diversi dl

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 I € 320,61

CRT costi raccolta e trasPorto rsu € 3.436,71

ITS costi tratlamento e smaltiment0 rsu € 15.624,76

AC altri costi (realizzaztone ecocentfi,campagna informativa,

consulenze,sacchettì biodegradabili e quanto non

comoreso nelle precedenti voci) € 0,00

IRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto eio

)onvenzioni con gestori) € 5.767,8(

ITR cosli di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi dì

)ompostaggio e trattamenti)

7.697,78

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi ammìniskativi del personale, di accertamento' riscossione e contenzioso)
€ 5.697,90

]GG

losti Generali di Gestione

del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di Bg) € 37.072,6(

ccD

Costi Comuni Diversi

(costo del personale a lempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo' cancelleria e fotocopie)
€ 14.531 ,00

CK

Costi d'uso del

capitale

qmm Ammortamenti € 000

Acc Accantonamento € 000

R Remunerazione del capitale

ft=(KNn-1 +l n+Fn)

r tass0 di remunerazione del capitale impiegat0

KNn.1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

In lnvestìmenti programmati nell'esercizio di riferiment0

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 12.982,4t

Voci libere per costi fissi: y'oce libera 1 € 000 /oce libera Z € 000
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Piano finanziario Tari

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantita rifiuti
prodotti:

Kg rifluti 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

ETd=Ctuf+Ctuv

€ 80.040,5s

% costi fissi
utenze

domestiche
77,61Yo

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf
ZTF x 77,610/o

€, 54.796,24

% costi variabili
utenze

domestiche
77,610/o

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv
ZTV x 77,61%

€ 25.244,29

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 23.091,19

% costi fissi
utenze non
domestiche

22,39%
Gtnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ETF x 22,3s%

€ 15,808,37

% costi variabili
utenze non
domestiche

22,39o/o

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibill NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 22,3s%

c 7,282,82
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Piano finanziario Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

LaTariffaè arlicolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due

categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali'

per la ripartizione dei costi è stata considerata I'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del

servizio ed è stato quantificato il gettito derivant: dalle utenze domestrche e calcolata I'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 n2U2 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze I

domestiche I c 80.040,53

ZTd = Ctuf + Ctuv I

Ctuf - totale dei costifissi attribuibili alle I

utenzedomestiche | € 54,796,24

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €, 25.244,29

Gostitotali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non 
Idomestiche I € 23'091,19

ZTn = Ctnf + Ctnv I

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle ì

utenze non domestiche | € 15'808,37

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 7.282,82
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento oer le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
pafte fissa)

Num uten

Esciusi
immobili

accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di

produttiviià (per

attribuzione
pafte variabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile

11 us0 DOI\4E ST CO-UN

COMPONENTE
2.968,41 075 21,87 0,80 0,643712 26,8114',t7

1.2
USO DOI\4ESTICO-DUE

COMPONENTI
16,037,69 0,88 1 04,1 6 160 0,755289 53,622834

1.3
USO DOI\4ESTICO-TRE

COMPONENTI
14,31s,15 100 89 96 200 0,858283 67,028543

4À USO DOIMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
10,085,92 108 59,16 260 0,926946 87,1 371 06

1,5
USO DOIVESTICO-CINQUE

CO[/PONENTI
3.019,47 1',t1 20,23 320 0,952694 1 07,245669

t.o
USO DOI\4ESTICO-SEI O PIU'

COI\/]PONENTI
1.053,00 110 600 370 0,944111 1 24,002805

1.1
USO DOI\4ESTICO-UN

COMPONENTE.UNICO

OCCUPANTE

1 1 ,351,48 075 76 58 056 0,643712 18,767992

1.2
USO DOI\4ESTICO-DUE

COIVPONENTI-UNICO

OCCUPANTE

87,29 088 097 112 0,755289 37,535984

1.1
USO DOIVIESTICO-UN

CON/PONENTE-A DISPOSIZIONE
1.485,90 0,75 27,93 056 0,643712 't8,767592

LZ
USO DOIVIESTICO-DUE

COIMPONENTI-A DISPOSIZIONE
3,549,10 088 34 07 '',12 0,755289 37,535984

1,3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE
2,055,00 100 15,00 140 0,858283 46,919980

4A USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE
2.201,00 108 14,00 182 0,926946 60,995974

'1 ,5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE
251,34 't 't1 128 224 0,952694 75,071 968

1.5
USO DOIVIESTICO-CINQUE

COMPONENTI-A DISPOSIZIONE-

RIDUZIONE DEL 30%

223,00 't 11 100 128 0,952694 42,898267
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione

(per attribuzione
parfe fissa)

KD appl

Coeff di

produzione

Kg/m anno
(per

attribuzione
pafte

variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2,1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DI CU
1.091 ,00 029 254 0,374971 0,'t74322

2,2 CAIMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 695 00 044 383 0,568921 0,262855

STABILIN4ENTI BALNEARI 189,00 066 580 0,853382 0,398058

24 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 3.523,00 034 2,97 0,439621 0,203833

2,5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 766 00 101 891 1,305934 0,61 1499

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 141 00 085 751 1,099053 0,51 5416

2B UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 127,00 0,90 7,89 1,1 63703 0,541496

29 BANCHE ED ISTITUTIDI CREDITO 157,00 044 390 0,568921 0,267659

2 ,10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
2,320,00 094 824 't,215423 0,565517

2 .11 EDICOLA,FARIVACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 180,00 102 8,98 1 ,31 8864 0,61 6304

2 ,13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 000 091 7,98 1,176633 0,547672

2 ,14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
1.505,00 041 362 0,5301 31 0,248443

2 .15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
213,00 067 591 0,86631 2 0,405607

2 ,16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 66 00 554 4874 7,163242 3,345062

2 ,17 BAR,CAFFE"PASTICCERIA 279,00 438 38 50 5,663357 2,642283

2 ,18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,IVACELLERIA,SALUIVI E FORM
1,538,00 057 500 0,737012 0,3431 53

2 ,19 PLURILICENZE ALIIVENTARI E/O MISTE 1 ,473,00 214 18,80 2,767028 1,290258

24 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE DEL 3O% 288,00 034 2,07 0,439621 0,1 42683

2 ,13
CARROZZER IA,AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-

RIDUZIONE DEL 30%
402,00 091 558 1 ,1 76633 0,383371
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