






COMUNE DI SANTANTA ELISABETTA 
Provincia di .Agrigento 

CONSIGLIO COMUNALE - BQZZA DI DELIBERAZIONE 

Num. __ _ Del _____ _ Proposta ,da: Responsabile Ufficio Tributi 

Settore di competenza: Settore Finanziario 
Responsabile del Procedimento: Rag. Calogero Zuccarello 
Parere regolarità Tecnica: Rag. Calogero Zuccarello 
Parere Regolarità Contabile: Rag. Calogero Zuccarello 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZlNRIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015-
SCADENZE DI VERSAMENTO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI 

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 dalI 
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. 
I 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore dii 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 cI;el 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. 21:4 (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 T ASI (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): 

Per quanto riguarda la TARI: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'arti~olo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione del\a IUC, concernente tra l'altro: 

l) 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'IS~E; 

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; I 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il tenhine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della T ARI in conforniità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

I 

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; 

688. Il versamento della T ARI e della tariffa di natura Gorrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del dec~eto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite l~ altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

I 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e; postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, idistintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e aJ sistema informativo del Ministero dell'economia 
e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagé,l1Ilento della T ARI, prevedendo di norma almeno 
due rate e in modo anche differenziato; È consentito il pagamento della T ARI in unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuehti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero pr9cedendo autonomamente all'invio degli stessi 
modelli. 

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 pagarhento preventivamente compilati da parte degli 
enti imposi tori. 

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 deli.servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

, 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decrçto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertarrtento e della riscossione della TARI, anche nel 
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 



comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo ~4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 

I 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello pi sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalita1 qei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3~ del 28/0812014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI; 

I 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazibne del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
I 

dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre } 997 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 esiienze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. . 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. D. 448/20011 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituit~ dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'dliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo ~8 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all 'IRPEF, e successivé 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 10 gennaio dell'anno di riferimento". . , 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imnosta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli ehti 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 199'1, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione dyl 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 contribuent~", oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica rpateria ; 

VISTO il D.M. del 13/0512015, pubblicato sulla O.U.R.I. n. 115 del 20/512015, che ha differito il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2015 al 30/07/2015; 



VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico, in conformità all'allegato iiI del D.P.R. 158/1999 con dettaglio dei costi 
complessivi € 317.369,65 più il costo presunto': per agevolazioni previste da Regolamento, di 
€.25.000,OO, si evidenzia un costo complessivo ~a coprire con l'entrata di € 342.369,65 (Metodo 
normalizzato per definire le componenti dei costi! e determinare la tariffa di riferimento), allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

, 

• Costi di gestione - CG 
• Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU: indifferenziata - CGIND 
• Costi di gestione del ciclo di raccolta diff~renziata - CGD 
• Costi di raccolta e trasporto rsu - CRT 
• Costi di trattamento e smaltimento rsu - C,TS 
• Altri costi - AC 
• Costi per la raccolta differenziata - CRD 
• Costi comuni - CC 
• Costi amministrativi di accertamento e riscossione - CARC 
• Costi generali di gestione - CGG 
• Costi Comuni diversi- CCD 
• Costi d'uso del Capitale - CK 
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

RITENUTO tale piano meritevole di approvazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «]esto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali»;: 

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 
" 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnid e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; , 

Visto l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana; 

Visto lo Statuto Comunale in vigore; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servi~i; 

PROPONE 
Al Consiglio Comunale : 

1) di dare atto che le premesse sono parte integr~te e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della ~omponente TARl (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2015 ; 

3) di fissare la quota di contribuzione alla copertura! del costo totale alle utenze domestiche sia di 
parte fissa che di parte variabile nella misura del 9:5% 

4) di fissare la quota di contribuzione alla copertura qel costo totale alle utenze non domestiche sia 
di parte fissa che di parte variabile nella misura de~ 5% 



I Il 

l'. 

'. 

i co. 

\ 
~' 

5) di approvare le Tariffe componente T ARI ~o 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 

6) di definire per l'anno 2015 il versamento in numero rate 2 scadenti mesi di : 
- l" RATA "acconto", scadenza 16 Settembre! 2015 
- 2" RATA "saldo ", scadenza 16 Novembre I 2015 

I 

7) 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 daHa data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione,! esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell'apposita sezione del Portale ideI federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

8) di dichiarare il presente atto immediatament~ eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

IL PROPONENTE 



..... 
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COMUNE DI SANTA ELISABETTA 
Provincia di Agrigento 

i 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la regolarità tecnica / contabile 
e copertura finanziaria ' 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Presentata da : Responsabile Ufficio Tributi 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZI~RIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO! SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015 -
SCADENZE DI VERSAMENTO. : 

SERVIZIO: Ufficio Ragioneria 

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Cont~bile si esprime parere FAVOREVOLE 
i 

lì, 28/07/2015 

/."-=--"",,,,~,. Il Responsabile del Servizio Interessato 
.AI" .~_-,,, C\... (Rag. Calogero Zuccarello) 

.'. w1lf~', \~~)~ ~ 
! :..~ 1~~l,;: '\..:i· \..: (~ -----~~-----?------- ------- --

rtD ~1~\ \, ~L ,\;~\ .~~: t~j ~ 

UFFICIO RAGIONERIA ~ ·It~. \<~':i::!p '(l! I 
. ('j ~l~?~Il! :.011 "-

Ai sensi dell'art.153 comma 5 del t~, ~·8··,a· Rst'6~dooo, n.267 
. Si attesta la Copertura Finanziaria O!.~~ 

lì 28/07/2015 Il Responsabile del Settore Finanziario 

(Rag. Calogero Zuccarello) 

---~--------------------



~f. 

Certificato di P*bblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'u~ficio, 

ATTESTA 

che la presente determinazione è stata affissa alllAlbo Pretori o Comunale a partire dal 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi com(( prescritto dall'art.8 L.R. nO 39/97. 

Consegnata al Messo Comunale i1 ____ ~_ 

Il Responsabile del Servizio 

N° ......... ./ .......... del Registro delle Pubblicazioni 
Riconsegnata al Resp. Uff. Segreteria 
Lì ----------------
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

E' copia conforme al suo originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge: 

Il Segretario Comunale 
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015 c 

- IN EUR(), (l.V ~A. inclusa) 
Comune di SANTA .ELISABETTA 

COSTI PARTE FISSA 
PARTE 

TOTALE 
VARIABILE 

! 0%, 100% i 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade ! 7.500,00 7.500,00 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso ! 25.000,00 25.000,00 
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 114.745,58 H4.745,58 
CCD - Costi comuni diversi 13.204,98 13.204,98 
~C - Altri costi operativi di gestione 4.038,72 4.038,72 
ICK . CostI <l'uso Qel capItale (ammortamentI, accantonamentI, remunerazlOne Qel 
?apitale investito) 28.087,60 28.087,60 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 15.074,01 15.074,01 
A 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 109.718,76 109.718,76 
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale cd 
energia derivante dai rifiuti 0,00 

-
SOMMANO 192.576,88 124.792,77 317.369,65 

, 60,68% 39,32% 100,00% 

':1% COPERTURA 2015 100%1 

PREVISIONE ENTRA T A 317.369,65. 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 25.000,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00 
ENTRATA TEORICA 207.746,64 134.623,01 342.369,65 

UTENZE.I)()MESTlCHE 
' .. 

197.359,31 111.250,62 308.609,93 

% su totale di colonna 95.00 'X, 82,64% 90,14% 
% su totale utenze domestiche 63,95% 36,05% 100,00% 
-: 

UTENZE NON DOMESTICHE 10.387,33 23.372,38 33.759,72 
% su totale di colonna 5,00% 17,36% 9,86% 
% su totale utenze non domestiche 30,77% 69,23% 100,00% 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONS{TNTIVO 2014 

i Kg % 

TOTALE R.S.U. 1.073.150 
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE I - 0.00% 

A CARICO UTENZE ! 1.073.150 
UTENZE NON DOMESTICHE 186.313 17,36% 
UTENZE DOMESTICHE 886.837 82,64% 
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,0000 

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2 

AREA GEOGRAFICA i Sud 

ABITANTI >5000 NO 
, ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014 Redatto il O 1/06/2015 

. ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 4,00% 

ADDIZIONALE PROVINCIALE 2014 4,00% STUDIO K software - www.studiok.it 



.'1 \'} 

~...!....--,",--...;..........',,)----...!-------------.. ,-, -C'-'-o-m-u-n-e-d-i....:.S~'A-NIA-. -E-L-. -'-'IsIBETTA ',l' l 
STUDIO K software - www.studiok.it '1, 

.'.·c,' 
.: 

, :,. '. . " UTKN7;1 G:IJ{ ~1I"-"~ PIC'HIi , , . 

Numero Superficie Coefficiente Coefficiente QUOTA QUOTA QUOTA 
nuclei Superficie totale Quote media attribuzione attribuzione QUOTA FISSA VARIABILE per V ARIABILE per TARIFFA 

Famiglie famigliari abitazioni Famiglia abitazioni I parte fissa I Parte variabile FISSA MEDIA FAMIGLIA PERSONA MEDIA 

2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza n m 
Sud 27,626865 

Famiglie di l componente 337 51.900,00 13,8% 154,0 0,75 1,00 0,579949 89,32 27,63 27,63 116,94 

Famiglie di 2 componenti 1.606 158.254,00 65,8% 98,5 0,88 1,60 0,680474 67,05 44,20 22,10 111,26 

Famiglie di 3 componenti 208 30.670,00 8,5% 147,5 1,00 2,05 0,713266 114,02 56,64 18.88 170,65 

Famiglie di 4 componenti 209 31.255,00 8,6% 149,5 1,08 2,20 0,835127 124,89 60,78 15,19 185,67 

Famiglie di 5 comp_onenti 69 9.414,00 2,8% 136,4 1,11 2,90 0,858.325 117,11 80,12 i 6,02 197,22 

Famiglie di 6 o più componenti lO 1.968,00 0,4% 196,8 1,10 3,40 1},850592 167,40 93,93 15,66 261,33 

O 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 OJìOOOOO - - - -
O 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,40 (I, (lOOO{)O - 38,68 - 38,68 

Totale (escluso pertinenze) 2.439 283.461,00 100% 116,2 Media 0,762956 Media 19,25 



(" '"'W,,' "=_ .. =-----., 
, ,., Comune di SANTA ELISABETTA 

~~: ". 

" "'-.-: 
STUDIO K softWa're- www.studiok.it ., ( ~, 

UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA TARIFFA 

. QUOTA FISSA l V ARIABlLE TOTALE 
i 

; i 

Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
! Numero oggetti Superficie totale 
'categoria categoria 

--------------------------~ 

Categoria 
Kc 

Coef Sud Quv*Kd QF+QV 2 Coef n m Sud 
- ;7.00 i l !Musei, biblioteche, scuole, associazioni) luoghi di culto 2 • ----,L=-:.2.:C.:-'-- max max 4,55 0,237016: O,5i0782 0,807798 

. 2 ,Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi m :IX max 6,50 0,337292' 0,815403 1,152695 

3: Stabilimenti balneari m max 6,64 0,341850: 0.832965 l.l74!H6 

~l?sposizioni, autosaloni 9 I.L 

_~ • Alberghi con ristorante _____ . , _________ .____ __:-:---,-,,---~m.::, :::...---'--_.-.:.= __ -'--=~ ___ ~= ____ -'-. 
6· Alberghi senza ristorante __ . 2 230,00 max 0,99 

max 4,55 0,237016 0,570782 0,807798 
max 13.64 0,706491 ' Lìl Hl91 2,·H7S82 

max !S,70 0,451243 1.091385 1,542628 
:IX 

_----'Z5as(: di cura e rijJoso ________ 3 ____ 444,00 __ rnax 1,20 m"" 1054 0,546961 1322207 1,8§9~!! 
li ",t:.. 8 'Uffici, agenzie, studi professionali ________ ~~_ 2.387,00 max 1,05 J,~V 0,478591 1.161635 Ui40226 

9 Banche ed istituti di credito l 150,00 max 0,63 
---w-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame;t~ e altri beni durevoli ---------

m"" ____ 5,51 O,2!S7154 0,69121 l 0,978365 

33 1.648,00 max 1,16 max 10,21 0,528729 1.280810 1.809538 

~lL E_~ico1~I~acia,J~~c~~~o. J2!i~!i~~e_-=--=~==-=-=--=~-=~==_-=-~~ _________ j _____ _ 1.92.!.Q9_ m~ _____ 1,5L-_=~- m~_= ___ à34 __ c_ 0,692817 ---1:6734SS-----Z,36(j,i74 
12 Attività artigianali tipo 1:>0tteghe: falegname. idrau.lico,fabbro. elettricista 11 1.155,00 max 1,06 max 9,34 0,483149 !.li 1671. 1,65-4820 

-13-Carrozzeria, a~tòfficin~ elettr~-;:;;----- ---- ------- ----- ------6---- 531,OO--m~---- 1,45----~;------lf75------0,6609li---- 1.599444------- 2~260355 
f----- -- - --- ------- -- ----------- ---- -- --------- ------ -------------- - .. ------------------------------------.----------------------. 

__ J'! __ 8-Jl:~ità iE~_dustr:.~li co~c:ajJann~f!i di p...!:9(ltg:io~ _______ . __________ ______________ J ___________ 200,0_~_m~ ____ 0,86 ___ -.-!!!~ ____ ~~~ ____ O,~!~~~ ______ (),944613 ____ ~1}~(,jH 
J~~~tà artigi~ali di-'p!.Q..<!~i0f!e beni specificL _______ . ____________ . ______________ ~ ____ ~~70,og_~ ___ ~~~ ____ m~~ _____ ~~~±_ ______ Q.,_~30l1~ ____ I~~_~62?~_l:-!7n3~ 

J-:-16Ristoranti; trattorie, osterie; pizzerie,-pub------- - _o. -- - - - - __ __ 6 __ _ 561,OO--min----5,54--min__48, 74 ... . . 2,525136 6.! i4267 8,639 .. W2 
-!I~~'-~~~'_p~ticceri~=_=~=-=-___==-=-====_~__=----~=_~=____=:~_~=~_=~_~ 9~~-=-~ __ ~~~00 min:=_ 4,38-=----~-=_---38JO=-~ ------1,9964ii7_~_~_-.-i&~.2.i.)4 ~ __ ~~?61i}1 
w~j)up~rrne.I"cat~ pag~pas!a, l!!~(;~~ria, ~~lumL(:JoJTIlaggi,_geneI.i alimentari _______________ l~ ______ 1.445_'80 __ lTIa~ __ 2,8() ________ .Ylax ____ ~~~~ _______ J,2762~_:L_~96i.~2 _____ .. t372~~~~ 

19 Plurilicenze alimentari elo miste 2 392,00 max 3,02 max 26,55 1,376518 3.330607 4,70n 25 
~9]>rt~i;;-tt~~ei~~~~~~-e pi~t~-:-pizza alt~lio -==-=---=-_____ ~=_=_=_~~_-~=~~~ 4 --_ 150,00 max l 0,88---m-i;;----~~=__=_3,00 ____ 4,9~9Il i-:--- 0,3 7 634(L_-=-___ ~3~.!~~ 
~·Disc~~che,QÌ_ght_(;~ub __ ~ ____ . ____ ~ ____ .. ___________________________ 1____ 88,00 max 1,75 med ___ J2,19 _____ i>,797i~1~~~~94 __ 2:~2{,!?,,!? 
R_-__________________ . . __________________________________ max __ Q.OO _____ m~ ____ O,OO O,OQOOOO_' _~~QiìQO()(j ____ U,{H!!~Q!,! 
_D __ =-____ ______________________ ~______ _ __ .. __________________ ~~ ____ q~2 ___ ~~__ 0,00_ 0,000000 OJ)()()()(ì<) . ____ ~.j){)OOOO 
..14-=-______________________________ " .. __________________ .__ ___________ max_Q.,OO ______ max ______ 0,00 0,000000 0.000000 ___ J!,OO(lI:l.~ 

1--.J5 _____________ ~ _________________________________ .. ______ -_. ______ -___ m~ _____ ~QQ ___ ~~ ________ O,O~ ____ ~OOOOOO· __ ~ODOOO. _____ ~,nO\HIOO 
.1L___ _ ____________ . __________ "._. ______ : .. _________ -______________ -__ J!1ax _' __ <h0.Q_~_. __ 0,00 " 0,000000 0.009000 ____ O.i}(IOOnj~_ 
27 -.. . max 0,00 max 0,00 0,000000. O,O{)OO()() 0,000000 

c---2S-:----=--=-_ . ~===-__=====_~_==_-===_=====_________ max -----O,OO~----;n-~------- 0,00 0,000000 O.()()()OOO O.HO()OO~ 
29 - max 0,00 max. 0,00 0,000000 D.OOO()OO 0.000000: 
3i)::--- ------------ max 0,00 max---O:OO----- 0,000000 O,O(ì()()O() ----- n,oO{)OOO 
------------- . ad-hoc ----0:00--- ad-hoc 0,00 0,000000 O.()()OOOO 0,000000 

177: 13.387,30 










