
Comune di Santhia'Copia 

CITTA’ DI SANTHIA’ 

 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI           

 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. CAPPUCCIO ANGELO - Presidente Sì 
2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere Sì 
3. MANUELLA AGATINO - Consigliere Sì 
4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 
5. COCCO SALVATORE - Consigliere Sì 
6. DIBITONTO LUCA - Consigliere No 
7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 
8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere Sì 
9. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 
10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere No 
11. CANOVA GILBERTO - Consigliere No 
12. SPAGNA ORNELLA - Consigliere No 
13. ZACCHEDDU ANDREA - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. CARLO 

CONSOLANDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con la Legge n.147 del 27/12/2013 c.d.  Legge di 
Stabilità è stata istituita l’Imposta Unica Comunal e (IUC) 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 d i servizi 
comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di i mmobili, escluse 
le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivi sibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi d el servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 14 7 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazion e dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conve rtito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  (TARES) ; 
 
PREMESSO CHE , come consentito dal comma 652 Legge n147/2014 ,è 
possibile commisurare le tariffe TARI in base alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per uni tà di superficie 
,in relazione  agli usi ed alle tipologie di attivi tà svolte ; 
 
PREMESSO CHE si provvede a dare completa copertura al costo 
totalerisultante dal Piano Finanziario; 
 
PREMESSO CHE era già in uso per la TARSU questa tip ologia di calcolo 
,che teneva conto sia della composizione del nucleo  famigliare per 
le utenze civili , sia della differenziazione per p otenzialità di 
produzione per tutte le altre ,applicando altresì l a suddivisione 
dei costi da coprire tra utenze domestiche e non do mestiche come 
previsto dal metodo normalizzato;  
 
DATO ATTO CHE è quindi possibile continuare ad appl icare la 
metodologia di calcolo già in uso , minimizzando l’  impatto 
sull’utenza ; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

682. Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune dete rmina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernent e tra l’altro 
: i criteri di determinazione delle tariffe , la cl assificazione 



delle categorie di attività con omogenea potenziali tà di 
produzione di rifiuti , la disciplina delle riduzio ni 
tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni  ed esenzioni 
,  l’individuazione di categorie di attività produt tive di 
rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obietti va difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si form ano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superf icie su cui 
l’attività viene svolta ;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bil ancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur bani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed appro vato 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 s ensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività no nché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effett uato, in deroga 
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto leg islativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino d i conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cu i al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di inc asso e di 
pagamento interbancari e postali.  Il comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo, consentendo d i norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche diff erenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque conse ntito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
Con decreto del direttore generale del Dipartimento  delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle  finanze, sentite la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali e le principali asso ciazioni 
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modal ità per la 
rendicontazione e la trasmissione dei dati di risco ssione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei s oggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo el 
Ministero dell’economia e delle finanze. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale d el Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle f inanze, di 
concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrat e 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 sogg etti interessati, 
e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di  pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impos itori.  

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatt a eccezione 
per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 ch e è applicata 
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di  gestione dei 
rifiuti urbani. 
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 ter mine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi loc ali, 



compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I RPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe  dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilit o 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°  gen naio 
dell’anno di riferimento”. 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed e spressamente 
previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme l egislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Leg ge 27 Luglio 2000 
n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, ol tre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della norm ativa regolanti 
la specifica materia ; 
 
Con voti unanimi di tutti i presenti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1)1)1)1)    di approvare l’allegato Piano Finanziario della com ponente 

TARI anno 2014 ; 
 
2)2)2)2)    di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 ,  come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
3)3)3)3)    di inviare la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, d el 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque ent ro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli E nti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere fa vorevole in 
merito alla regolarita’ tecnica del provvedimento c he si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione . 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 FINANZIARIO 
             Lucia LISON 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli E nti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere fa vorevole in 
merito alla regolarita’ contabile del provvedimento  che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione . 
 
 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 FINANZIARIO 
              Lucia LISON 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CAPPUCCIO ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale  
F.to : Dott. CARLO CONSOLANDI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N450 Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28/03/2014 al 12/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Santhia’, lì 28/03/2014 Il Segretario Generale  

F.toDott. CARLO CONSOLANDI 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

Dott. CARLO CONSOLANDI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott. CARLO CONSOLANDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
RELAZIONE 
 
 
Il modello organizzativo di gestione per l’anno 201 4 è analogo a quello 
già applicato nel 2013 , con applicazione della rac colta differenziata 
porta a porta su tutto il territorio comunale . 
C.O.VE.VAR. continuerà la sua attività di gestione del servizio operando 
attraverso ditte specializzate di sua scelta. 
Nel corso dell’anno 2013 è stato raggiunto l’obiett ivo del 61,08 di 
raccolta differenziata sul comune di Santhià , che s’intende mantenere 
ed incrementare . 
I costi previsionali comunicati da C.O.VE.VAR. sono  stati stimati in 
base ai quantitativi e costi rilevati nel 2013; per  i comuni di pianura 
i costi omogeneizzati sono stati determinati second o il criterio della 
popolazione equivalente , come già per gli anni pas sati. 
Per il mese di gennaio 2014 l’adeguamento contrattu ale applicato è del 
2% , mentre per il periodo dal 01/02/2014 al 31/01/ 2015 l’adeguamento 
contrattuale sarà pari al 1,08%.  
Viene confermata l’applicazione per il 2014 della D eliberazione 
consortile n.1 del 28/02/2013 con la quale si lasci ano invariate le 
quote di partecipazione dei comuni al consorzio e l a destinazione di 
parte dei ricavi CONAI alle spese generali di funzi onamento del 
medesimo. 
Nel 2014 i costi di smaltimento e trattamento dei r ifiuti raccolti 
nell’ambito dell’appalto vengono pagati ai fornitor i da C.O.VE.VAR. il 
quale fatturerà a sua volta il servizio ai comuni. 
Per il Comune di Santhià il contratto con l’impiant o di smaltimento 
dell’organico e del verde continuerà ad essere gest ito in proprio sulla 
base della convenzione già in essere. 
Anche per l’anno 2014 C.O.VE.VAR. comunica che  tut ti i comuni 
dell’ambito potranno continuare ad applicare e risc uotere autonomamente 
la TARI. 
Il Comune continuerà pertanto a gestire in proprio la riscossione 
,utilizzando i criteri quali-quantitativi per categ oria già in uso. 
Ai costi comunicati da C.O.VE.VA.R. , relativi alla  gestione del ciclo 
dei rifiuti differenziati e indifferenziati ,sono s tati aggiunti i costi 
inerenti altri servizi interamente gestiti dal comu ne :  costi 
amministrativi di personale amministrativo , costi di riscossione , 
costi del personale operativo , costi per riduzioni  ed agevolazioni , 
costi di contenzioso , costi per utilizzo di attrez zature proprie . 
Nell’ambito delle attività gestite direttamente dal  Comune è stato 
istituito dall’inizio del 2014 l’albo comunale dei compostatori per 
migliorare ulteriormente gli obiettivi di riduzione  dei rifiuti ed è 
stata prevista la possibilità di una riduzione dell a TARI a favore degli 
iscritti . 
Il centro di raccolta , c.d. isola ecologica , cont inuerà ad essere 
gestita dal Comune anche per l’anno 2014 . 
 
 
 
 
 



 COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CICLO DEI 

RIFIUTI  

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             189.178,28  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             148.502,03  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             552.445,13  

CTR - Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti  €               50.422,88  

Totale  €             940.548,32  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio strade  €               36.469,45  

CARC - Costi amministrativi di gestione , personale 

amministrativo ,costi di riscossione e accertamento 

,  spese per contenzioso   .  €               44.760,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione –quota adesione 

annuale-personale operativo –interessi passivi di 

mutuo  €               42.968,63  

CCD - Costi Comuni Diversi  –fondo rischio crediti – 

restituzioni e rimborsi-discarichi per inesigibilità  €               53.560,00  

AC - Altri Costi-manutenzione attrezzature proprie  €               24.975,12  

Riduzioni   €               30.440,00  

Totale parziale  €             233.173,20  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 6.320,50  

Totale   €             239.493,70  

  
Totale   €         1.180.042,02  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
N. 

ord. 
 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

1 A1 Musei 
Archivi 
Biblioteche e 
associazioni: 
• culturali 
• politiche 
• religiose 
Sale teatrali 
Cinematografi 
Sale giochi 
Palestre 

Circoli ricreativi 
Strutture sportive 
Palestre private 
Sale da gioco 
Locali di spettacolo 
Oratori 

6,3 0.60 2,17 

2 A2 Scuole pubbliche e 
private 

 5,82 0.55 1,99 

3 A3 Autonomi depositi di 
stoccaggio merci 
Depositi di macchine 
Pesa pubblica 
Parcheggi privati 

Servizi di autorimessa 
vari 

3,1 0.30 1,08 

4 A4 Distributori di carburante Distributori 9,69 0.87 3,14 
5 B1 Complessi commerciali 

all’ ingrosso 
Alimentari e non 10,52 1 3,61 

6 B2 Mostre 
Autosaloni 
Autoservizi 
Autorimesse 

Esposizioni / 
commercio 

3,1 0.30 1,08 

7 C1/1 
un 

occupante 
 
 

C1/2 
due 

occupanti 
 
 

C1/3 
tre 

occupanti 

Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 
 
 
Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 
 
 
Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 

Comprese: 
• cantine 
• autorimesse 
• locali di sgombero 

6,3 
 
 
 
 

8,4 
 
 
 
 

10,52 

0.6 
 
 
 
 

0.8 
 
 
 
 
1 

1,21 
 
 
 
 

1,62 
 
 
 
 

2,02 
 
 
 



 
 
 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

 C1/4 
quattro 

occupanti 
 
 

C1/5 
cinque o 

più 
occupanti 

Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 
 
 
Locali ed aree ad uso 
abitativo per nuclei 
famigliari 

Comprese: 
• cantine 
• autorimesse 
locali di sgombero 

12,62 
 
 
 
 

14,7 

1.2 
 
 
 
 

1.4 

2,42 
 
 
 
 

2,83 

8 C2 Attività ricettivo 
alberghiere 

Alberghi 
Cliniche 

10,52 1 3,61 

9 C3 Collegi 
Case di vacanza 
Convivenze 

Ospedali 
Cliniche 
Ricoveri 

10,52 1 3,61 

10 D1 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Banche 
Assicurazioni 
Finanziarie 
Tesorerie 

12,62 1.20 4,33 

11 D2 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Uffici privati 9,4 0.90 3,25 

12 D3 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Uffici pubblici 9,4 0.90 3,25 

13 D4 Circoli ricreativi e sportivi Associazioni 
Istituzioni 

6,3 0.60 2,17 

14 D5 Locali adibiti ad attività 
terziarie direzionali 

Ambulatori medici 
veterinari 
Odontotecnici 
Laboratori di analisi 

11,72 1.11 4,01 

15 E1 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Abbigliamento 
Tessuti 
Mercerie 
Articoli sportivi 

0.97 0.97 3,50 

16 E2 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Calzature 
Valigerie 

8,9 0,85   3,07 



 
 

N. 
ord. 

 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

17 E3 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Arredo casa 
Elettrodomestici 
Cine, foto, ottici 
Dischi 
Casalinghi 
Articoli da regalo 
Giocattoli 
Articoli per infanzia 
Ferramenta 

9,9 0.95 3,43 

18 E4 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Cartolerie 
Tabaccherie 
Profumerie 
Erboristerie 
Farmacie 
Sanitari 
Librerie 

14,72 1.99 7,18 

19 E5 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Vernici 
Oli 
Materiali edili 

12,9 1.22 4,40 

20 E6 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Gioiellerie 9,86 0.94 3,39 

21 E7 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Cicli e moto 14,08 1.34 4,84 

22 E8 Locali ed aree ad uso di 
produzione artigianale 
nonchè di commercio al 
dettaglio di beni non 
deperibili 

Timbri 
Targhe 
Tipografia 
Falegname 

8,7 0.82 2,96 



 
 

N. 
ord. 

 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

23 E10 Locali ed aree ad uso di 
attività artigianali di 
servizio 

Barbiere 
Parrucchiere 

13,73 1.30 4,69 

24 E11 Locali ed aree ad uso di 
attività artigianali di 
servizio 

Carrozzerie 
Elettricista 
Officine auto 
Gommista 
Idraulico 
Lattoniere 

12,41 1,18 4,26 

25 E12 Locali ed aree ad uso di 
attività artigianali di 
servizio 

Lavanderia 
Ciabattino 

9,1 0.86 3,10 

26 F1 Locali ed aree adibiti a 
pubblici esercizi 

Ristoranti 
Trattorie 
Pizzerie 
Fast-food 
Self-service 
Mense 
Rosticcerie 

30,5 2.9 10,47 

27 F2 Locali ed aree adibiti a 
pubblici esercizi 

Gelaterie 
Pasticcerie 
Bar 
Caffè 

25,2 2.4 8,66 

28 F3 Locali ed aree adibiti ad 
attività di produzione e 
vendita al dettaglio di 
beni alimentari o 
deperibili (non inseriti 
nelle precedenti sub-
categorie) 

Pane pasta 
Drogherie 
Salumerie 
Macellerie 
Pollerie 
Alimentari in genere 

27,35 2.60 9,39 

29 F6 Fiori e piante  41 3.90 14,08 
30 F8 Locali ed aree adibiti ad 

attività di vendita al 
dettaglio in strutture di 
supermercati e 
ipermercati con 
prevalenza di beni 
alimentari 

Supermercati 
Ipermercati 
Discount 

28,6 2.72 9,82 



 
 

N. 
ord. 

 

 
Categoria 

 
Tipologia di attività 

o utilizzazione 

 
Specificazioni 

 
Kg/mq 
annuo 

 
cqs 

 
Euro 

31 F 9 Aree operative annesse 
a locali tassabili 
appartenenti alle 
precedenti categorie 
salvo gli ambulanti 

Aree sulle quali si 
svolge una parte 
dell’attività principale 

 
 

0,24 

 
 

2,36 

 
 

0,87 

32 F 10 Depositi scoperti di 
autoveicoli ed esposizioni 
di veicoli all’aperto 

Depositi veicoli attività 
di autotrasporto ed 
esposizioni auto 

 
1,36 

 
0,13 

 
0,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


