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C O M U N E   D I   T U R R I 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

Piazza Sandro Pertini, 1 
09020 TURRI  

                    
 

 
 

N°  07 
del 30.04.2015 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario,  tariffe e agevolazioni della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) anno 2015; 
 
L’anno  DUEMILA QUINDICI    addì  TRENTA  del mese di  APRILE    alle ore 19,10 in 
Turri, nella casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, previa notifica di inviti 
personali avvenuta con avvisi scritti nei modi di legge,  si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta ORDINARIA   in PRIMA  convocazione ed in seduta pubblica:  
Si sono presentati alla riunione : 
      

CONSIGLIERI PRES. CONSIGLIERI PRES. 
CAU RITA SI CASULA GIULIANA SI 
PICCHEDDA CRISTIANA SI SANNA CARLO SI 
MARRAS MASSIMO SI ATZENI FERNANDO SI 
CASU VINICIO SI CASULA CRISTINA NO 
ACCALAI ROBERTO      SI FIGUS ENRICO NO 
FLORIS STEFANO N0 PITZALIS MARIANGELA NO 
 
                               Consiglieri in carica N° 12 – Presenti  8   Assenti 4 
 
Assume la PRESIDENZA la Sig.ra  Cau Rita   -   Sindaco 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE    Dr. Gianluca Cossu 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO  49 D.LGS N° 267/2000 
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PARERE DI REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  
PARERE: Favorevole                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                   Dr. Daniele Lai   
 
 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario,  tariffe e agevolazioni della componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) anno 2015 
 
Il Sindaco procede con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno relativo a “Approvazione piano 
finanziario,  tariffe e agevolazioni della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2015” 
 
Il Sindaco concede la parola al Dott. Lai D., in qualità di Responsabile del Servizio finanziario. 
 
Dott. Lai D. ricorda ogni anno deve essere approvato in Consiglio il Piano finanziario relativo alla TARI. 
Rispetto allo scorso anno fa rilevare un risparmio, che quindi, inciderà positivamente sulle tariffe 2015. La 
riduzione ammonta a circa 4.000 euro, dovuta, pare, anche ad una riduzione del servizio di raccolta. Le 
agevolazioni previste sono le stesse dello scorso anno. Sono invece variate le scadenze: saranno quattro, 
con scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre e dicembre. 
 
Si registrano i seguenti interventi: 
 
Cons. Casu V. chiede quale sia la differenza, per quanto concerne le rate, rispetto allo scorso anno. 
 
Dott. Lai riferisce che le rate erano sempre quattro, ma le scadenze più ravvicinate. 
 
Il Sindaco non registrando altre  richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per 
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 8 
Favorevoli. 7 
Contrari: 0  
Astenuti: 1 (Casu) 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per 
alzata di mano e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 8 
Favorevoli: 7 
Contrari:   0 
Astenuti:  1 (Casu) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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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) ; 
 
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) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
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5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe 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 norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge 2 maggio 
2014, n. 68  ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  06  del  30/04/2015 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). 
 
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”. 
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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; 
 
RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma 
associata mediante l’Unione dei Comuni Marmilla; 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2015, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
31.011,18 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo 
le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 
 
VISTO l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché 

tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 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. 

CONSIDERATO che all’art. 29 del  regolamento Iuc è stata inserita , come previsto dall’art. 14, comma 19, 

del D.L. n. 201 del 2011, la possibilità di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla 

legge come facoltative o obbligatorie, le quali a differenza delle riduzioni richiedono l’iscrizione in bilancio 

come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del 

tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;  

 

CONSIDERATO che al fine di ridurre il carico impositivo su certe categorie di attività commerciali ed 

artigianali interessati dagli aumenti più consistenti, colpiti dalla crisi economica che è particolarmente 

pesante nel nostro comune e che potrebbe portare alla chiusura delle già poche attività economiche, con 

gravi ripercussioni sul già precario stato occupazionale, si rende necessario, se non indispensabile, 

prevedere una agevolazione riduttiva delle tariffe da finanziarsi con risorse del bilancio comunale diverse 

dai proventi del tributo; 
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VISTA, quindi, la gravità della situazione economica in cui versano le attività economiche, in particolare nel 

nostro comune, a causa della perdurante situazione di recessione nel quale versa l’intero sistema 

economico nazionale e in particolare la realtà della Sardegna;  

 

VISTA, quindi, la possibilità di inserire ai sensi dell’art 29 delle ulteriori riduzioni come di seguito riportate;  

 

UTENZE NON DOMESTICHE        Riduzione                                  Utenza non domestica  

                                                          40%  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  

                                                          60%  Bar, caffè, pasticcerie 

 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, l’ammontare complessivo delle agevolazioni disposte 

ammonta a circa € 281,58 corrispondente al 0,87% del costo del servizio previsto nel PEF; 

 

VISTO l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della TARI è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché 

tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 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; 

 

RAVVISATA inoltre, la necessità di stabilire le scadenze per la Tari e che il versamento della TARI (tassa 

rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in numero 4 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata 

come di seguito indicato: 

  Rata n.                                      scadenza                              importo    % rata 

1                              dal 1° al 16 settembre 2015                         25 
2                              dal 1° al 16 ottobre 2015                              25 
3                              dal 1° al 16 novembre 2015                         25 
4                              dal 1° al 16 dicembre 2015                           25 

 
Inoltre nel caso in cui contribuente decida di effettuare il versamento in unica soluzione, lo stesso potrà 
essere versato entro la scadenza dell’ultima rata. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
- Per effetto delle votazioni sopra indicate 
 

 D E L I B E R A  
 

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 

2015; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 
 

4) Di approvare, vista l’opportunità data dall’art. 29 del Regolamento TARI vigente, delle agevolazioni in 
modo da garantire la copertura nel limite del 7 % del costo del servizio, le riduzioni come di seguito 
riportate: 

 
 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

       Riduzione  Utenza non domestica  

                                                          
40%  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie  

                                                          
60%  

Bar, caffè, pasticcerie  

 
 
5) di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in numero 4 rate con 

scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato: 
 
Rata n.                                      scadenza                              importo    % rata 
      1                              dal 1° al 16 luglio 2015                                 25 
     2                              dal 1° al 16 settembre 2015                         25 
     3                              dal 1° al 16 novembre 2015                          25 
      4                              dal 1° al 16 dicembre 2015                           25 
 
e che nel caso in cui contribuente decida di effettuare il versamento in unica soluzione, lo stesso potrà 
essere effettuato entro la scadenza dell’ultima rata. 

 
6) 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, 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 
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3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 
7) di rendere,  con  separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue: 
  
     IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           (Rita Cau)                                                                                (Dr. Gianluca Cossu) 

    
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Segretario Comunale attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia 

della presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno 07.05.2015 

Dove resterà per 15 giorni  consecutivi (art . 124  D.Lgs n° 267/2000) e che la stessa è stata  

data è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari. 

 
TURRI, 07.05.2015                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    (Dr. Gianluca Cossu) 
                                                                                                                   

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



 

9 
 

 
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       686,00       0,75        6,00       0,95       0,269562     45,711623 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     8.025,38       0,88       59,64       1,41       0,316287     67,845672 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     5.288,81       1,00       31,15       1,81       0,359417     87,092671 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     4.453,00       1,08       29,00       2,21       0,388170    106,339671 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI       645,00       1,11        5,00       2,91       0,398953    140,021919 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 30%-Utenze 
domestiche-c 

       89,00       0,42        1,00       0,53       0,150955     25,598509 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    1.482,07       0,52        9,84       0,66       0,188694     31,998136 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    3.581,00       0,61       28,00       0,98       0,221400     47,491970 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      821,00       0,70        6,00       1,26       0,251592     60,964870 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

       16,21       0,75        0,16       1,54       0,271719     74,437769 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Utenze 
domestiche-un com 

       90,00       0,51        1,00       0,65       0,185998     31,541020 
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1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE-Utenze 
domestiche- due c 

       96,00       0,48        1,00       0,60       0,172520     29,255438 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Utenze 
domestiche- due  

      332,00       0,56        1,00       0,90       0,202423     43,421230 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-Utenze 
domestiche-q 

      145,00       0,62        2,00       1,28       0,225138     61,677009 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 10% 

   10.623,00       0,67       84,00       0,85       0,242606     41,140461 

 
 
 
 
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 CU       120,00      0,29       2,54       0,155113      0,239283 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       615,00      0,34       2,97       0,181857      0,279792 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       617,00      1,01       8,91       0,540223      0,839377 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       731,00      0,90       7,89       0,481386      0,743287 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        87,00      0,62       5,50       0,331622      0,518134 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA        74,00      0,94       8,24       0,502781      0,776259 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       124,00      1,02       8,98       0,545571      0,845972 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        18,00      0,91      10,00       0,486735      0,942062 
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2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       496,00      0,90       8,20       0,481386      0,772491 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       2,342749      3,626940 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      2,14      18,80       1,144631      1,771077 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-USO STAGIONALE       970,00      0,20       1,77       0,108579      0,167498 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-USO 
STAGIONALE       100,00      0,63       5,52       0,336970      0,520301 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Generica 
100%       232,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Plurilicenze 
alimentari        64,00      2,14      18,80       1,144631      1,771077 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Bar, caffe', pasticcerie.        40,00      4,38      38,50       2,342749      3,626940 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


