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Rimoldi Cecilia P

Scalzo Filippo
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A

Gini Maurizia P

Soffiantini Roberta

Partecipa il Segretario Comunale Cairoli Dott.ssa Laura.

Il Signor Terzaghi Geom. Graziano, Presidente, assunta la Presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l’argomento segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala
Auditorium Centro Polifunzionale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:



OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore Gini  illustra il punto all’ordine del giorno, spiegando come è costruito il tributo

e soffermandosi brevemente sulla relativa normativa.

Evidenzia che, grazie ad una diversa imputazione dei costi relativi al personale, e

soprattutto a causa di una contrazione dei costi dell’appalto, a parità di servizio, si è ottenuta una

riduzione del piano finanziario con conseguente abbattimento della tariffa a carico degli utenti.

Tale riduzione ha riguardato principalmente  le utenze domestiche, in quanto per le non

domestiche la cessazione di alcune attività e le riduzioni ottenute da altre hanno di fatto ridotto il

numero dei contribuenti.

Il Sindaco fa rilevare che, con il piano finanziario in approvazione, la Giunta ha mantenuto

l’impegno assunto lo scorso anno di una costante attenzione alla contrazione delle spese e di una

tutela particolare a favore delle famiglie più numerose.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art.1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale

a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della

imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle

strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano

finanziario;

 - la redazione del piano finanziario comporta la classificazione ed individuazione del complesso

unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei

costi tra fissi e variabili;
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- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale, comprendono la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,

nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi,

le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti

non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta

differenziata;

- l’art. 1, comma  654 del la L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario;

Visto l’art. 1 comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio

comunale;

Visto l’allegato piano finanziario;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

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

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione”;

Visto  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il

2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area economico finanziaria reso

ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli  resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’allegata proposta del piano finanziario anno 2016

del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa;
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2) di approvare le tariffe per l’applicazione del tributo comunale per l’anno 2016 allegate al

presente atto.

Con successiva votazione, che risulta favorevole ed unanime la presente deliberazione viene

dichiarata immediatamente eseguibile.
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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

COMUNE DI VENIANO
PROVINCIA DI COMO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.9 del 23-03-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, Il Responsabile del Servizio
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Terzaghi Geom. Graziano

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrario  Rosangela F.to Cairoli Dott.ssa Laura

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______05-04-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______05-04-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cairoli Dott.ssa Laura

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______05-04-2016_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cairoli Dott.ssa Laura

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______05-04-2016_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cairoli Dott.ssa Laura
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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 dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione 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 degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre 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 esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’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 la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.808,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             18.341,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             52.532,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             37.234,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             12.644,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            131.989,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              5.138,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Ricavi da vendita €             -7.795,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             256.891,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            136.140,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             120.751,00  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            166.979,15 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 65,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  65,00% 

€            88.491,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 65,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  65,00% 

€            78.488,15 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             89.911,85 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 35,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  35,00% 

€            47.649,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 35,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  35,00% 

€            42.262,85 
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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 costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   166.979,15 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              88.491,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              78.488,15 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    89.911,85 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              47.649,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              42.262,85 
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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 
    3.362,00       0,84       22,00       0,60       0,424848     25,768459 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   57.827,47       0,98      394,33       1,40       0,495656     60,126404 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   37.557,11       1,08      261,41       1,80       0,546233     77,305377 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   35.637,80       1,16      212,95       2,20       0,586695     94,484350 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.697,70       1,24       41,34       2,90       0,627157    124,547552 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.716,31       1,30        9,00       3,40       0,657503    146,021269 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    3.451,49       0,68       29,03       0,98       0,346959     42,088483 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

CON UNICO OCCUPANTE 

   30.029,23       0,58      256,75       0,42       0,297393     18,037921 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

CON UNICO OCCUPANTE-

COMPOSTA 

       46,58       0,58        0,93       0,33       0,297393     14,172652 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UTENTE 

RESIDENTE O DIMORANTE 

ALL'ESTER 

      104,00       0,65        1,00       0,93       0,332089     40,284691 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-IMMOBILI NON 

OCCUPATI 

    2.664,00       0,68       23,00       0,98       0,346959     42,088483 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ESTERO 

      516,55       0,68        3,08       0,98       0,346959     42,088483 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ISEE = O < 

10.000,00 EURO CON 4 O P 

      269,00       0,93        2,00       2,17       0,470367     93,410664 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENTE 
      311,00       0,84        4,00       0,60       0,000000      0,000000 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENTE 
      586,83       0,98        4,89       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ESENTE 
       45,00       1,08        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ESENTE 
      452,00       1,16        4,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      210,63       0,98        1,92       1,19       0,495656     51,107444 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
        7,37       1,08        0,08       1,53       0,546233     65,709571 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      135,00       1,16        1,00       1,87       0,586695     80,311697 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Disabile Isee = o < 

10.000,00 euro 

      144,00       0,73        1,00       1,05       0,371742     45,094803 
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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 
    1.090,00      0,51       2,60       0,477118      0,436623 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       485,00      0,80       6,55       0,748420      1,099955 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       696,00      1,13       9,30       1,057144      1,561769 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        65,00      0,58       4,78       0,542605      0,802715 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.385,00      1,11       9,12       1,038433      1,531541 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        55,00      1,52      12,45       1,421999      2,090755 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.400,00      1,04       5,90       0,972946      0,990799 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.297,00      1,16       7,55       1,085210      1,267887 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   26.956,00      0,91       3,50       0,851328      0,587762 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.879,00      1,09       4,50       1,019723      0,755694 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       705,00      5,84      42,67       5,463471      7,165664 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       625,00      4,64      32,82       4,340840      5,511533 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
        0,00      2,38      19,55       2,226551      3,283072 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       419,00      2,61      12,59       2,441722      2,114265 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-USO 

STAGIONALE 
       85,00      4,08      29,86       3,824429      5,015965 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

PRODUZIONE RIFIUTO SPECIALE 
      125,00      1,21       9,96       1,137599      1,672604 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-PRODUZIONE RIFIU 
      360,00      0,83       4,72       0,778357      0,792639 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

PRODUZIONE RIFIUTO SPECIALE 
      671,00      0,92       6,04       0,868168      1,014310 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

       68,00      4,08      29,86       3,824429      5,015965 
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IMMOBILI NON OCCUPATI 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-IMMOBILI NON 

OCC 

      194,75      1,66      13,68       1,558586      2,298151 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE        82,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-ESENTE       175,00      0,58       4,78       0,000000      0,000000 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

ESENTE 

    2.415,00      1,11       9,12       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ESENTE 
      420,00      1,04       5,90       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-ESENTE 
      761,00      0,91       3,50       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ESENTE 
      595,00      1,09       4,50       0,000000      0,000000 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENTE 
      399,25      2,38      19,55       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Recupero 
      250,00      1,09       2,25       1,019723      0,377847 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Recupero 
    1.789,00      2,38       9,77       2,226551      1,641536 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


