
 
 

 

COPIA 

COMUNE DI ORTELLE 
Provincia di Lecce 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 6 del  29-04-2016 

 
 

 

 

 
 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:35, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune di Ortelle. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

 RAUSA Francesco Massimiliano P DE LUCA Edoardo P 

RISOLO Rosario P GUIDA Deodato Giovanni P 

URSO Luigi P COPPOLA Maria Gabriella P 

PAIANO Francesco P   

                                                                                                          Presenti n.   7  Assenti n.   0 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune LEO Lorenzo. 

 

 Il  Signor RAUSA Francesco Massimiliano, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 
Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Ortelle, lì 26-04-2016 F.to Dott.ssa Donatella TASCO 

 

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Ortelle, lì 26-04-2016 F.to Dott.ssa Donatella TASCO 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco/Presidente introduce sul presente punto all'ordine del giorno e, successivamente, dichiara 

aperta la discussione. Di seguito si riporta per intero lo svolgimento della seduta consiliare relativamente 

al terzo punto all'ordine del giorno, registrato con l’ausilio di un sistema di registrazione audio, e gli 

interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione; 

 
SINDACO – Definito il Pef, cioè il totale delle somme da dividere, si tratta solo di fare...  
 
CONSIGLIERE COPPOLA – L’impostazione è cambiata?   
  
SINDACO – No, è rimasta uguale. Il 93% e il 7% sono le... Nella parte del piano finanziario a un certo 
punto c’è la definizione degli importi per tariffa. Sono quelle tabelle più piccole. Dove c’è la parte del piano 
finanziario ci sono le percentuali che sono rimaste quelle dell’anno scorso. Le tariffe sono quelle, si tratta di 
adeguarle rispetto all’incremento. Non abbiamo fatto scelte diverse. L’anno scorso abbiamo fatto un lavoro 
certosino anche in questo caso per provare a mettere nelle condizioni che non ci fosse un incremento 
particolarmente importante perché per le nuove disposizioni legislative c’erano fortissimi incrementi. Mentre 
c’erano decrementi per alcune categorie, per esempio gli uffici di banche, uffici postali, uffici di attività di 
consulenza, le assicurazioni che avevano delle diminuzioni, erano particolarmente elevati gli aumenti per i 
bar, ristoranti e pizzerie. Abbiamo provato a ripesare queste cose in maniera da lasciare un incremento 
umano che fosse accettabile in tutte le categorie. Quest’anno, invece, siccome i termini e le idee sulla 
definizione delle tariffe variabili sulle utenze non domestiche sono rimaste uguali, l’incremento è costante. La 
media del 15% ma ce ne sono al 15,50 e al 13,80. L’incremento è praticamente uguale per tutti.  
Se non ci sono interventi passiamo al voto. Chi è favorevole?  

 

Successivamente si riporta il contenuto della deliberazione.  
 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo 

della TARES; 

 
Vista la L. n. 221/2015 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 

di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"; 

 

Tenuto conto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, ha cessato di 

avere applicazione nel comune di Ortelle la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme 

restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “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 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e s.m.i., 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 purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (G.U. 07/03/2016, n. 55) è stata 

disposta la proroga al 30 aprile 2016 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti 

locali;   

 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio 

delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997; 

 
Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, 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;  

 

Richiamate: 

- la deliberazione di C.C. n. 28 del 08.09.2014 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, esecutiva, per come modificata con deliberazione di 

C.C. n. 17 del 30 luglio 2015; 

- la deliberazione di C.C. n. 05 adottata in data odierna avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) anno 2016”; 

 
Visto, pertanto, il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016; 

 

Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi 

dell'art. 8 del DPR. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche il programma degli interventi 

necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi; 

 

Esaminato l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della nuova tassa sui rifiuti, predisposto dal 

competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 

copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei 

rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; tali coefficienti sono stati agganciati alla 

superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per 

ogni categoria, al fine di garantire la copertura dei costi stimati; 

 

Visto il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 



 

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 

 
Visto, infine, l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 nella parte in cui in riferimento alle scadenze TARI 

stabilisce che “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”;  

 
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

tecnica su esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 

267/2000 della presente proposta di deliberazione; 

 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

 

CON 5 (cinque) voti favorevoli, 2 (due) contrari (Coppola Maria Gabriella e Guida Deodato Giovanni), 

espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come 

accertato e proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto; 

 

di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2016, approvato con propria precedente deliberazione, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

di approvare le tariffe della nuova tassa sui rifiuti per l’anno 2016 nelle misure riportate nell’allegato 

prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2016; 

 
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, 

la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

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

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con 5 (cinque) voti favorevoli, 2 (due) contrari 

(Coppola Maria Gabriella e Guida Deodato Giovanni), espressi nelle forme di legge con voto palese e 

per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente, il 

presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000. 

 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Massimiliano RAUSA F.to Dott. Lorenzo LEO 
 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 19-05-2016 per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

 

 

 

 

 

 IL RESP.LE DEL SERVIZIO  

 F.to  Angelo ANTONAZZO 
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

Ortelle, lì 29-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Lorenzo LEO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 

 
Ortelle, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Lorenzo LEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num.Reg. Pubblicazione 236 
F.to  Angelo ANTONAZZO 
 

 

Ortelle, lì 19-05-2016 



Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   1,00   1,00 
1.2 Due componenti   0,88   1,40 
1.3 Tre componenti   1,00   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,08   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,11   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,10   3,40 
1.7 Unico occupante - casa a disposizione   1,00   1,00 

 
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,29   2,54 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,44   3,83 
2.3 Stabilimenti balneari   0,66   5,80 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,34   2,97 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,01   8,91 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,51 
2.7 Case di cura e riposo   0,89   7,80 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   0,90   7,89 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,44   3,90 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  0,94   8,24 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,02   8,98 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,78   6,85 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,91   7,98 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,41   3,62 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,67   5,91 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   2,77  24,37 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   2,19  19,25 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  0,57   5,00 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,14   9,40 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   0,34   3,00 
2.21 Discoteche,night club   1,02   8,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

   36.515,59       1,00      289,85       1,00       0,876353    144,292569 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   34.010,41       0,88      238,15       1,40       0,771190    202,009597 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   29.465,38       1,00      179,77       1,80       0,876353    259,726625 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   32.603,89       1,08      183,23       2,20       0,946461    317,443653 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    7.251,00       1,11       43,00       2,90       0,972752    418,448452 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      852,00       1,10        5,00       3,40       0,963988    490,594737 

1  .7 
USO DOMESTICO-UNICO 
OCCUPANTE - CASA A 
DISPOSIZIONE 

   34.175,32       1,00      294,97       1,00       0,876353    144,292569 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UNICO 
OCCUPANTE 

       86,00       0,58        0,00       0,93       0,516697    135,346430 

1  .7 

USO DOMESTICO-UNICO 
OCCUPANTE - CASA A 
DISPOSIZIONE-USO 
STAGIONALE 

      160,00       0,67        1,00       0,67       0,587156     96,676021 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-IMMOBILE 
INAGIBILE 

    2.505,00       1,00       19,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
INAGIBILE 

      911,00       0,88        9,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
INAGIBILE 

    1.084,00       1,00       12,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-IMMOBILE 
INAGIBILE 

      828,00       1,08        2,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
INAGIBILE 

      373,00       1,11        3,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .7 

USO DOMESTICO-UNICO 
OCCUPANTE - CASA A 
DISPOSIZIONE-IMMOBILE 
INAGIB 

    1.519,00       1,00       12,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .7 

USO DOMESTICO-UNICO 
OCCUPANTE - CASA A 
DISPOSIZIONE-esonero 
superfi 

      109,00       1,00        2,00       1,00       0,000000      0,000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

      497,00      0,29       2,54       0,514060      0,986974 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        20,00      0,44       3,83       0,779953      1,488233 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       179,00      0,34       2,97       0,602691      1,154061 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       494,76      0,85       7,51       1,506727      2,918181 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.089,00      0,90       7,89       1,595358      3,065838 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       143,00      0,44       3,90       0,779953      1,515433 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      490,00      0,94       8,24       1,666263      3,201839 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       138,71      1,02       8,98       1,808073      3,489383 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      684,00      0,78       6,85       1,382644      2,661723 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       155,00      0,91       7,98       1,613084      3,100810 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

       79,00      0,41       3,62       0,726774      1,406633 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      535,00      0,67       5,91       1,187655      2,296464 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       223,00      2,77      24,37       4,910159      9,469517 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       369,53      2,19      19,25       3,882039      7,480025 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      466,00      0,57       5,00       1,010393      1,942863 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       234,61      2,14       9,40       3,793408      3,652583 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        37,00      0,34       3,00       0,602691      1,165718 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-IMMOBILE 
INAGIBILE 

       70,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-IMMOBILE INAGIBI 

       70,00      0,78       6,85       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF. 
SPECIALI (1% - 70%) 

      125,00      0,90       5,52       1,595358      2,146087 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIF. SPECIALI (1 

       60,00      0,78       4,79       1,382644      1,863206 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
RIF.SPECIALI (OLTRE 70%) 

      264,00      0,91       3,99       1,613084      1,550405 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Attivita' 
Uso Stagionale 

      110,00      1,38      12,18       2,455079      4,734758 

 
 
 
 


