
COMUNE DI 
'§§ARAProvincia dl Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
,\t]!ùnn/r Ordiraia d'Prima convocazione - Sedule Pubblica

Oggetto: aPPRovMtoNE Ptar'ro Ftr{atilztaRro E taRtFFE laRr aNNO 2017.-

marzo alle ore 20:00, nella

vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i C reri comuna,i All lo risultano
POZZUTO D(lnr(o P NIat is rrl TELLA P
D{)msnic{) C()NSIGI.IO P Atrtoìi.' PETRON]: P
l,uiÈi Antonia DI GIOIA Nta! i0 l,l.rPo P
Gianri DI IORIO Srra BOCC-A.I{A7-Z() P
Girrdomctrico St:\-TOIE P $tichele D'-4 LISSANDRO
(;iuscoo( RECCHI.\ P

Pre§drti ,r, 8 e asse,rli ,. 3.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina CROCCO
quale prowede alla aedazione del paesente verbale.

Essendo legale il numero degli lntervenuti, POZZUfO Donato, Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazìone dell'oggetto sopra indicato

L'anno duémiladlciassette
sala delle adunanzè consilian.

Previa l'ossèrvanza di tutte

posto al n.

addì lrentuno del mese di

le tormalità prescritte dalla

dell'ordìne del gìorl,ìc.

I DELIBERAZIONE



IL CONSIGLIO CO]I/IUNALE

RIC}IIAI\IATO l-rfl. 54 I). Lg! l5 disùnbrc 199? n.-i46. in rrsteria di app.orrazknr('dcll§

tttriltc s d.i prczzi pLrì blicr. in basc al quale b |tnrrittlc ( i('ohtuni al\»ottttlo le ailL ! i
\ruzri p hhlici ùi lìni.lt!ll ùpptol.Lt:i.tt dtl hilatLh ù fre\,)tianc".

RICHIAIITATO ir tàl serìl r quallo slabili() drl successivo art. l. §onma 169 della LÈgge :7
dicc'nbtc 1006 n. 196. il quale dispone ch! "gli atrri loLuli delihcra o le ku i.ffc e tu,li,ptttet
rchti|,! <ti trih.ii Ji h,trt t'ott4t,'tcnt cntro tu ilùrd.lit.tot ,ld norne §tdtili pù la delihÌr:itù|(
,lal hil,trx:i| di ]tta\'triu1c. Dttte ù:lihcru:i»ti. tl|:h! sc uppror.t( su..essivnratc . l i izio
lall'ctarci:io pltt.hi r)t )il tutti t ìiìtun:i ittuliùno, huntn e.llltto tkl l' gcn»cto dell'uurut rli
tilèriueùlo. I/t &tu li htetic.2tu .ryprorlEiow cnlt a il rilnkbtb larni (. lè ldrille è le dliqtkrll! ti
it)taklono prcro{ c liuntu) i aD'b :

VISTO l'aIt. !. colnrrr:r 6-ì{) dcll:i L,egg. :7 diljcrìrbre ?01.i n. 147 (Disprrsizioni per lx

Ibrr»azi<»re del bilirncio nlì»ualc e pllrriennale delb Slaro - LcgSe di stabilita 2014), ii qtlalè hq

is(i(ho con decorrenza l" gcnnà;o 101.1. l'imporla unicn sorrunale (ltlc)i COf*§IDERATO
che. la lllC rì .onrfonc dcll'lmposra rnunicipnlc propria (lN{tr). di natura patrimolìalc. <lovuta

dal posssrsorc di in]lllobili. esclusc lc abitrzicirri princìpali, c di urfl componcnte rilLrila ai

scrvizi. che si arlicola n.l Tribut() pc. i serYizi indivisibili (T,{Sl)" 
^ 

cnri.o sia del possessoN che

dell utilizzalurc dcll imrrrohile, e nilla-lassa sui rilìuri (TARI). dcstinata a lìnanziarc ì costi del

s(.rlrizio dì raccolti e inrnhirrrento dci ritiuri. i carico dcll'utiìizTatorei

RI'ItìNUTO, pcnanro dovcr proujdere rll irdo?ion. dcìle àl;qnole e dcllc tarifle applicabili nel

2017. uell nDlbilo .ici singolì rr'ibuti che coslituis(ono l'lmposta unica cornùnale. sùlla hase delle

moti!azioni di s.guitÒ riport.rlr. distintc in relazioll§ aì singoli rributi, quale proposta da

sslloporro iìll apprnvazlone del C,rnsìglio romùnale. conìpe1.n1e in nrateria ai se.si dell'art.4:
tlulTtlEl-LL:

CONSIDER.T.TO che. con ritcrimerto alh Tnssa .ilird (IÀRl), la dìs!'iplina detlah dalli
Legge l4710l3 icùmrni 641-666) prevsd§:

- lapplicazions da prflc d,Nl (:oBune di uLr rributo dovuto dr tÙtri i soggctti c,1e possisdono o

dr'te.pono n quàlsiàsi lilolo lo.ali o arcc \coperte. a qniìlsiasi uso adibili- suscstlìbili di
prcdune rilìuli urbani cr1 zssi:Ìitati:

- il conseluente obbliso pcr l'Erle d; .rssicurnrc la coperlua intoglàle dei cosli di invsstirnellto e

di esercizio Élatiri al senizio- ad csclusiore deì costi relatili ai riliuri speciali al cui
smflltinento provlrcdùno a prcpric spesc i rel«li\i prodatlori compro\andong I'awenulo
hattfimento irì .o tì:)rnritrì rlle normùìvlì \,igcnle:

D|l lltl,t,\ I)l (1)\§l(,l.lO tr.: nel I lt,1-:0ll l)xeira I di6 CON,ItrNI: Dl IUf^it-l



VISTO il Regolaoìerìlo I(iC. afprovah con à!r().onsiliare 
'r- 

21 del 06/08/2014, per lfl pàne

r!'lativa alla -fARl - Titolo lll .on il qualc il Comùne ha deteHrinnto la disciplina per

I'rpplicaTione delh tas§,L discipl;,rnndo {na l'alno'

a) i crilcri p.r h dcrcrminlrziolc delle laril i

b) la classitìcazione dsllc ulègorìe di attivitr'r corr omogcncfl polrùzialhà di p:oduzionc di

tifiuti:
c) la disciplina dcll.' ri,.luzioni tariffarie:

d) l$ d;scifli'r. delle evèntnnli riduziorìi ('d ùsùrziona. ùh. tenga o conro .llaresi della capacità

c()nlibuliia elh làrìli!lia- tlnch( ntrav(rso i rìpplicalione dell'ISEE:

e) l'hìdì\ìdùlziÒnc di catcgorie di rrtivirir prodL{livc di rifiuti specisìi rlle quali applicare,

nell obietiìva dìlticolLà di delinritare le sLrpe lci ove tali ritìuti si lbunano. Frcentuali di

tidùzione rispelto all irrtcrt supc:1ìcie su eui l al[i\ìtà v;ene svol(a:

CO|{SIDERATO chc lart. l. comrnr 681 della Leggc 14712013 Fcvede ('he il Consiglio
co'nun.ìle de\e appro\aru. ssx1,;' rerr;ne lljsaro d! norrìe statali per l'appolazione dcl

bilancio di p:etisione. lc rarillì d.lla t^Rl ir sonfornitÀ al piano lÌDanziario de! servizio di
gÈlliorle dei rifiuli uònni, redatro dÀl sùscetto.hs s\,{):ge il senizio stesso ed app.ov,rto drl
(bnsi!(lio comunale I

V|§TAlaìeggedì stabìlili ?l)l?i L.n.23ldel I l1l.ll2{}16) chè ha disposto i, tinvio de: lcrmine

di approvazio:re del bilansio :0ll degli enli lo(ali nl lE/0111017. t'rrrìi[e ulleriomrente prorogato

al-il/01,'10l: dall'ar..s dcronrmnll LIcl I) L l0'l-lr':016 n.24.11decreto rnillc pr.rroghe);

VI§TA la tegge di st.bilità anro l0l7 ehe hr conlèmalo il bblro deÈli aumenti de,le aliquore e

rnriile stabilila dalla lcgge di slahilità:lll6, con pal7iale eccezione per Ia IARI. p€r la quale '' i

colìrunì possono c(lrtinu rc ad ulilizrrg p(r .!li anni 2016 e ?01? i cocl'{icienti per la

derenninazione dclla'lari superiori o i trieli sl 50 ol'.ispettÒ 4lle soglie mil]i e e massime

irdicarc dal cd- t,\'tuh ,torrdli:2a1. di cui l D.l:, R 158/1999, clitand.) gli eceessivi repeotirri

òunìenlidelprelie\o:

RITENUTO rece*uio prL,r'\cdcrc all'approrizionc rlel Piano finanziario per I'anno 3017,

rcdatro dalì tll"lÌsio lìillànziario dell'Enl... all{901o alla prescnte per iare parte integrante e

sostanzialc ncrrssiri{) pcr pÒtcr dclìnirc lc larilli npplicabrli po l rnro 2017r

D^TO ATTO rhe lc tirillc lAlìl l0li sonù dltlagliata$cnl. rspostc sia per k' u(cnzc

dorncstichr che per le oteflze ron doffiesaiche nt'l pilno finanziario sopmcitato:

CONSIDI,RATo, sotro questù prùlìlt) ch! l$rl. I. conrmn 68q della Lesge 147,1013 ùmelte

all'approviz:ol1§ di specitici dccl.ti del N4irìistero delì'ecoo.roria e delle tìnanze la

derorminaz;ono drllc nìir)dalità di !r.,rsanrcrìlo, rssiruìando io ogni caso Ia nrassinr:r

s!'ruplillcazione drgll adcnìpìnrrìllì dt parte (bi sogqcdi illlcr.ss01i. c prevcdcndo. in parli.ol{re.
l'inr,io Ji modellì di pauanrcflrt1 ljr.\errri\,rmentc eonrpilatida palte riegli etlti irìrposilori:

DI'l llìl,R \ l)l ( ()\5(n-li) rL 2 dcl -ì lnll-lirìr l'Jlriùa -1di6 CO\'lt Nl: Dl l Ur,\R-{



LlTliNtlTo olporluno stebilire le seli eniì s.àderrze di pagarìr.ntol

?aRI Z0t7

Arèonto r ire rate dì rlinal.
ilnporlo con stad0nzc

l^ra1a: -il l,!1glic 2*17
2'rallti.llAisstrl0ll
l^ rata : l0 Seltenrbre 2017

Pagènla to h Ir1'unica 3l t-uglio 2017

VISTI ìl Rcgol.ìnrenlo rÒnrunale lrer l àpDlì.llzir'|! drll'lrììposta tllunicipaì€ propria, nélla pàlie

reaatilx alla l ns§ rltì rìlìuti (lARIi:

MSTO il parere {àvorcvola in rrsrito alla relrolarilà lccnica e .onrabilc, reso dal :esprtì$!ilc del

Scr! izio lribuli:

Con \'ori : r.l astenuii ( M- Lrrp{ì S. e Roc.anrazrc) c 6 iaYoreyoli ( tùtti gli allr i) espres.i trcr
:.zata oi rnan.'. e*e,.Jo 8 r pr..-.rr. J rL,lanlr:

DII IBER4

L Di approvàrc..ri sensi delle vigsnlj dispsslTioni i! nraieria. le segùenli tarillè in teìazlone

illrla\casùi rifiuli lT\Rl.).ncll'ambil,'dellatl(: ,llicn(iJdal l'c(nnaro_01-

2. Di rpprlr,arr ii iirto lintnzirrio ?er l'anno 2017 che viene al:egà1o !l:a presente quale

parlc inlegr':l]ìld a arltar,rzia[c del prcsefite pro\]iedilììentoi

3. D; àpproyarc terl'n.l\rl017le lariftudclla Tassa sui ritiati (IARI) conlc lipÒrtatc n*lla

trbelle allegalc alla prcsenle. q&il. L) re irllcg.t'r.te e distintc ìn :

. TARTFFE trlf§Zf t)01r.ìS'[rcflE

. TARIFFE UTENZE NOX IlO}li:STICHtr

di slabiliÌc chc la riscoJsione dcll'lnpoi$ unier ljoflllÌrale dovrà essere cffttluata nei rerluirri

di reguito indicati. \pecitìcando clre. ìn ogni ..:o- l:: riscossi.onc della T.ARI dovrà essere

rffeltnaln ;n r. J rltre colrre di se{uito:

T-A.R1

Acconto i t!'r mtll di ugualc
im.porto ccrrr scadenza

l', ratn: 3ìL.glio 201?
2' §ta : Jl Agosro 2017
:^rala r 3§ Seiiesbre l0l7

Pa:lirncnto in un ùnicà 3l I rglro 2017

DftlE[RADI(i(l\Sl(il.lOh 2d.]:ll"ilì-:{)1,lkìi,rldi6CO\41-NIll)l llì1:11{.{



- Di riserYarsì. per quanto Llì .ompetirnza, di appo:tiu3 le rulxzioni che i;sultera,ìno

nccc\\iìri(. pcr (ll;lrn ,li ,rr rnr. .trr,]li i r rrr"ri.,,:

Di dare atlo che tali ra|iIÌè iecolr'er':ìrno rlal i"ge.na;o20lTesnrannovalìdepergli anni

sircasssiri. anehc in assènza dì speai§ca d{l;|.trzione. ai sensi dell'àrl. l. connnà i69 Legge

296/1006i

Di dare la piir ampia diftisìone aìla plesente delìherazione:IedialÌre Ìa liLhlìsazi.ùe srl
proprìo sirc rrl i:,tìtrziùalc nelia s!?ion. drdi ta

Discglrto. corì lotilaslenuri (l.upol\{.cS,Boccarlazzo)e6lhorevoli(tutrslialt.i)
espressi pcr r1?r1l di Lrìaia r,rendù 1l i consiglisrj p.eserlti e votaflti il presente alto- !ielre

dichiarato imnrc{liaraurcnl. !:rcr.trilrile. ai sensì dell-ari.t3;1. conìmn4 del D.Lgs 267ll0til.

»|llBln^.lll(1)\Sl(il.lOtr2dcllll'!-!:ill7l'}xln,aidì6(:O\,lt'NIlDllllll;'\lt^



llPresidenle
F tù POZZUÌO OonètÒ

ll Segretaio Comunale
f.1o Doit.§sa Gruseppina CROCCO

Sirsp.im.plrùrFr\orJ.leìx'*hr!rllirÈgoLrdràlìl(n)1..\RIIAll]('N('.1('ONIAllll.lìuisensid.ll.n. ltl
com,n, I I'Ir LIll.ì :67i:0r'Ù

-'ra 16-01.2017 . cL5ÒO\(aB.,t Dt ^l Rvl,lo
F.to Dolt.ssa LLcia CASTIGLIA

REF§RTO DI PUBBLICAZIOI]E

Cenriico io solioscrilio Sèg€tario Coflunale cle ìlp.èsefte ve$alé vìene pubhllcato il giomo ,7-0{-2017 8ll'Albo pretorio sllsito
isltuzionale on llnep€r 15 giomi consecutivl

TUJaB !l-062011 ll Segreia.io Comùrale
l-_,lo 0ott.ssa §iuseppinE CROCCO

S esprme pÀrcrc tavoìevole in ordine ?lla resola a REGOLARITA CoNTABI|E ai sensl dell'at. 49 conma I I.U.EE lL
267 zAAl

Tùlara, i6"03-2017 ILRESPONSABIIÉ DELSERVIZIo

l.b !oli.ssa Lucla CASTIGLIA

.;iTFICATO DI ESECUTIVITA'
llsoilosfl tto Segretar o Comunale atlÉsla Òhe la presen€ deliheEzionè ò div€nuta esecutva i|3143'2017

I t.?! ìldècno giorno dellasua pubbl caz one stl sa:il 
i,{.b isllluz]onale d€lConlne

§ !er.hé dl.ik.ala immediatamenie esèQUibile.

Tufara 07,042017
ll segiélalìo comunale

F.to Dotlìssa Gl$epplna CRoCCo

Copla corlome in cadallbera ad uso ammnistraiva
lulara 07'0t'tl ll Segrelario Cofiùnale

Doll.ssa Glusepplna CROCCo

DI t,iBtiRA Dl «)NSl(l.lO n. 2 drl l l{}l-:0ì T lJusinrì a dì 6 COML NL DI ltiì A1l^



Piano finanziario Tares

COMUNE DI TUFARA
Provincia di CAMPOBASSO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
ALSERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

E RELATIVETARIFFE
ANNO 2017

Com'rne diTUFAM



Paano finanziario Tarès

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 detlagliato Piano Fìnanziario.

ll piano flnanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile '1999 n. 158, è uno
s(rumento di naturo programmatoria avente ad oggetto la definìzìone gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degÌ interventi necessari
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specilìca dea beni, delle strutture e dei serviza disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture diterzi, o all'affidamento Ci servizi a tezi;
c) le risorse finanziaie necessarie.

lnoltre 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 esistentiì
d) l'indicazione degli scostarnenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

Le procedure connesse alla trasformazione tarirfaria 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
DPR 158/99 che ne impone ,a copertura totale attraverso la tarìffa.

ll piano finanziarìo è articolato seguendo icriteri di aggregazione dei singoli costi, cosi come proposti
dal D.P.R. 158/99. sintelizzati nella successiva tabella.

Comune di TUFARA



Piano fìnanziario Tares

Determinazione costi sostenuti

cG Cost di

CGIND

c.siidigenonede c.rode seNz RSU ndriercùal

CGD

ù* di ge§ one de c .lc dl ra@o la d ÉgÉmiala

CSL.oslì d ava0o o e spazanenì0 nrade € 6.02r,59

:RI .osÙ rm ta e r€s0o'10 Éu € 20.077,43

€ 30.000,00

Àc arli .osr (rcarzeionè 4o.enlr campaqna nfonal v3,

coij uremè sàcherl b od4rad abil 6 q uanlo non

comprso rene pe@denl rù) € 8.789,72

cRD.61 pe.la re.olla d ffercP ala (cos[ d appallo e,0 € 0,00

:IRcosl d lBllamnloed.co(perumdoèvelle.oslid

0,00

CC Coslicomuni CARC

cosl Amminìsralv dìkcedame oè Rso$oiè
,G 6rl r -d, 0dp",o'de d c ,è € 7.218,19

CGG

(dè pe6onaochsserlue organaazonede seto,Òoaopa1ùmnimo50%dlBg) € 21.692,00

ccD

1os{ode peMraealempodè!ùmialo quolede c61d malÙa èdè sèNiz .ome

érelkicu q6 dqua pulze,maÈrè d.Òi$mo.. celenaefol6pè) e 1.201,07

CK € 0,00

0,00

.ra§todirem!nèÉzioneda.aplale mpegalo

xNn.1 caD la e ieto coilab lizzaìo da lerernio p@edeilè

li hveslimenl prosrammal n6 tssr. zio d r lenme o

Fnlatseconellvo iauhenloOùql Neslu iirrosramhaliemrdumeperleveniL'aè«oslameitoneqalvo € 0,00

€ 000

Vm ibera 3 e

voci libere per cosli variablli: /ocè Lbèm.l € V(elbe65 €

e 000

Comune diTUFARA



Pieno finanziario TaÉs

lpI
lnllarorE prlgrarÌrlrala pèr lanno di ileafirenlo

Costitolrli

tT =rTF+ tTV
€ 95.000,00

TF ' Totals coeti fissi

:7F E CST+Ò,RC+DG€+C C D.AC +DK <.14.922§1

lv. - Totalè coetl tarhbili

:7y - 6RI+CTSTCRO+C]8 t 50.0nr3

Comunè di TUFARA



Piano fìnanziario Tares

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie l'insieme dei cgsti da coprire e il potenziale deì rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa riliuti (tassa fiuti) = costl del
seruizio ed è stato quantifìcato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la p€rcentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

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

Attribuzlone costi fissi/variabili a utenze domestich€ e non domestiche

% attribuzione cosli a ulenze domestiche e non domesliche

e E5 500 00

90,00%
G 40.430,3'r

90,00%
€ 45.069,69

ùleizè NON
e 9.5A0,A0

10,00%
c 4.192,26

10.00%
€ 5.007,74

Comune diTUFARA



Piano f nanziario Tarès

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tanffa di rter mento per e utenze domestiche

iar lJa uiarze CÒ.è1i..

KB appl

Tariffa Tariffa

1.1
USOOOMESIPOTJN

17 544 00 l),75 28500 1,00 0,853002 56,768553

12 USO DOMESTICO,DUE

COMPONENTI
9.111 00 0,88 94 00 1,80 1,000856 102,183396

IJ SO D0l\rlES I C0- lRE

COIV]PONENI
4.969,00 100 51,00 2,00 1,137336 113,537107

14 USO DOMESTICOIUANRO

COMPONENI
6 05900 1,08 60 ù0 2,60 1,223323 147,598239

15 uso DoMEsTlco c NouE

COIT]PONENTI
97900 111 I1,00 2,90 1,262143 164,§28t05

1.6
L]SQ DOMES'I CO.SE OPU

;6C.00 110 4.00 3,40 1,251070 193,013031

11
USO DOMESIICO UN

COI4PON E NIE abiEziÒi i non 176200 0,30 2600 0,40 0,341200 22,701421

12
USODOÙ]ESICO DUE

C0MPQNENT.abilaziori non 473,00 0,35 i00 0,12 0,100342 40,873358

13
USODOMESTICOTRE

coMPoNENTlablazoi iÒo 4620! 0,40 500 0,80 0,454914 45,414442

14
USO D0i\,1ES-I C0.OUA'I rFO

CoMPoNENI abihzioninon 555,00 0,43 8,00 1,04 0,49!329 59,039295

USO DOMESIOOT] NOUE

COT,iPONEN'I|-ab laz on ion 1600u 500 1,16 0,504977 65,851522

1.6
USO DOIIESI CO SÉ O P U

C0l\,1P0NEN-I {biiaziorl non 90,00 0,44 2.00 1,16 0,500428 11,2052i2

II
USODOME§TICO,UN

COMPONENTE'rimvel 6?ù0 0,52 100 0,70 0,507101 39,737987

11
USO DOITIES I CO UN

C0[,IPQNENTE-pens onali B rc 100.00 0,25 200 0,34 0,290020 19,301308
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Piano finanziario Tares

TARIFFE IJTENZE

I risultati ottenuti

NON DOMESTICHE

sono riportati nella tabella sottostante.

Tarifia di fe mento per le utenze non domestiche

la.ala rl,rz. ..-ì .l.resÌ ca

KD appl

Tariffa

fi.9sa

Tatiffa

24 ESPOSZ ONLA!'IOSALON 320 00 0,52 4,55 1,006204 1,145n

28 UFFICI AGENZ E,SIIJDI PROFESSIONAL 4500 1,05 s,26 2,031759 2,284519

BANCHE ED ]S-I Ì1]IIDICREDIO 80 00 0,63 5,51 1119055 1,359362

2 .10
NEGOZ

ABB GL AÙIENIO.CALZA'IURE LIBRER A CARIOLER A
230,00 II6 10,21 2,214611 2,518892

211 ED COLA FARI\,IACiA,TABACCAIO FLUR L CENZE 45,00 1,52 13,34 2,941214 3,291089

2 .12
ATT V 'IA' ARI GANALI IIPO

BO,ITEGHE(FALEGNAII,E IDRA
J5n0 1,06 9,34 2,051110 2,304255

2 .13 CARROZERIA AUTOFFIC NA ELETTRAL-]TO 40.00 14t 12,15 2,805763 3,145531

215 A T V TA' ARIIC]ANAL DI PRODUZ]ON É BÉN!

SPECtFIC
25000 0,95 8,34 1,838259 2,057547

BAR CAFFE' PÀSI CCER A 115 00 4,38 3S,50 8115341 9,4Ir8270

2 .19 PLUR LICENZE AL I.4EN'IARI E/O MISIE 253,00 2,14 18,80 4,140920 4,638116

224 ORIOFRUI IA PESCHER É F OR E P]ANIE 25 00 5,00 40,00 9,675047 9,868333

2 .1n
CARROZZER A AUlOI']:LC NA,ELEI IRAUTO AN42 C

12000 1,15 12,75 2,805763 3,145531

2.15
A-IIIVITA AR'I GIANALI D PRODUZIONE EENI

SPEC F ClAn.42 e 26 per
48,00 0,95 8,34 1,838250 2,047547
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