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aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 

   GARBIN STEVE 

FELTRE ANDREW 

VACCESE LORENZO 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

MAGGIOLO ELISA   PERARO PAOLA 

 
 

N. 137                  reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 

affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi 
 

dal 28-04-16                       al 13-05-16 

 
Addì 28-04-16 

 

IL SegretarioComunale 
PERARO PAOLA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
 

 

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 

Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   PERARO PAOLA 
 

 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 PROVINCIA DI PADOVA 

_________________ 

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2016. 

 

Premesso che   con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24 febbraio 2016 è stata ritirata dall’Unione di Comuni 

Retenus  la funzione di organizzazione e gestione dei  servizi di raccolta e avvio smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 

Richiamati pertanto: 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013, abroga l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 214/2011, di istituzione della TARES; 

- la legge di stabilità 2014 disciplina, ai commi da 641 a 668, nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI): 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte 

pertinenziali, o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- la commisurazione della tariffa è effettuata nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999. La tariffa è 

composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite 

in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi; 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene 

considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e  “non domestiche”, suddivise in 21 categorie, 

caratterizzate entrambe  da una componente fissa e da una variabile. 

 

Dato atto che il comma. 683, art. 1, della legge di stabilità, dispone che il Consiglio comunale deve approvare entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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; 

Richiamato il regolamento comunale IUC componente Tassa rifiuti, approvato  con deliberazione adottata in data 

odierna; 

Considerato che si è provveduto a predisporre: 

a)  il piano finanziario  dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 

2016 redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed allegato alla presente (allegato N.1), costituendo 

parte integrante e sostanziale della presente atto deliberativo; 

b) alla determinazione delle  tariffe TARI anno 2016, così come indicate nell’allegato N.2, parte integrale e 

sostanziale del presente atto, che consentono di acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di gestione in 

conformità al piano finanziario; 

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 qual prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 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 1 gennaio dell’anno di 

riferimento.” 

Visto l’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 che esclude dalla sospensione prevista, per l’anno 2016, 

dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015, limitatamente alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Decreto Ministeriale del 1° marzo 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 55 del 7 marzo 2016, che ha 

differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 30  aprile 2016; 



 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all’approvazione del 

presente atto; 

VISTO il D. Lgs. 18.07.2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 

 

SI PROPONE 

1) di approvare il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2016, il 

quadro riepilogativo dei costi – igiene  urbana (Allegato n°. 1) e le tariffe TARI anno 2016 (Allegato n°. 2), che 

vengono qui allegati per costituirne parte integrante e sostanziale . 

2) di dare atto che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti e 

precisamente l’attività di raccolta, di spezzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla 

raccolta differenziata, come dal Piano finanziario redatto dal Settore ambiente e protezione civile ed integrato dal 

Settore Ragioneria.  

3) di mandare al Settore Tributi e Settore Ragioneria per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali.  

4) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, per la pubblicazione 

mediante l’inserimento nel sito informatico della sezione del Portale del federalismo fiscale.  

5) Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa,  la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

  

 
 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno. 

 

Consigliere Ferrarese: mi spiega la voce “altri costi”? 

 

Sindaco: è il costo dello smaltimento in Ecocentro 

 

Consigliere Ferrarese: servirebbe un controllo accurato del peso. 

 

Sindaco: bisognerebbe disincentivare l’utilizzo dell’ecocentro ed utilizzare il servizio ingombranti. Terremo sotto 

controllo i costi, comunque la tariffa è stata mantenuta come lo scorso anno. 

 

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2016.” 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 12 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. = 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE  PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2016.". 



 

 

 

Successivamente, 

 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 

- presenti n. 12 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n.= 

- astenuti n. = 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 



 

 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

REGOLARITA' TECNICA Favorevole Rizzonato Moreno 

REGOLARITA' CONTAB. Favorevole Rizzonato Moreno 
 



 
 
 
 

         Allegato N 1 

 

 
 
 

COMUNE  DI SACCOLONGO 
Provincia di  Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2016 



IL PIANO FINANZIARIO 
 
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, che potranno essere rivisti in ribasso  in sede di 
consuntivo. 

 
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 €              3.894,01  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            139.609,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            129.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             31.000,00 

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

convenzioni con gestori) €                  0,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             12.057,00    

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 €                  0,00    

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: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 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 

€             321.560,01 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             52.951,01  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             268.609,00  

 
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 
 

€            254.600,46 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 75,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  75,00% 

€            39.713,26 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€           214.887,20 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             66.959,55 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 25,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  25,00% 
€            13.237,75 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            53.721,80 

 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2016 
  

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   254.600,46 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              39.713,26 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             214.887,20 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    66.959,55 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              13.237,75 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              53.721,80 
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         Allegato N 2 

 

 
 
 

COMUNE  DI SACCOLONGO 
Provincia di  Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE TARI  ANNO 2016 
 

  



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 

  
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 
   68.109,59       0,84      517,75       0,60       0,104854     40,133200 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   93.939,10       0,98      600,49       1,60       0,122329    107,021866 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   61.005,39       1,08      385,56       2,00       0,134812    133,777333 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   57.935,73       1,16      343,00       2,20       0,144798    147,155067 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   17.415,75       1,24       95,03       2,90       0,154784    193,977133 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    6.746,15       1,30       33,22       3,40       0,162274    227,421467 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENZIONE 

ART.10 C. E 

       91,00       0,98        1,00       1,60       0,122329      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-OCCUPAZIONE 

OCCASIONALE 

       49,00       0,84        1,00       0,42       0,104854     28,093240 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-OCCUPAZIONE 

OCCASIONALE 

       50,00       0,98        1,00       1,12       0,122329     74,915306 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-OCCUPAZIONE 

OCCASIONALE 

      120,00       1,30        1,00       2,38       0,162274    159,195027 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

AGRICOLTORE 

    1.594,00       0,84        6,00       0,42       0,104854     28,093240 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AGRICOLTORE 

      821,00       0,98        3,00       1,12       0,122329     74,915306 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AGRICOLTORE 

    1.393,00       1,08        6,00       1,40       0,134812     93,644133 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AGRICOLTORE 

      921,00       1,16        4,00       1,54       0,144798    103,008546 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AGRICOLTORE 

      184,00       1,24        1,00       2,03       0,154784    135,783993 



1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENZIONE 

ART.10 C. E 

      103,00       0,84        1,00       0,60       0,104854      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni 

residenti estero (AIRE) 

      160,00       0,32        1,00       0,53       0,040780     35,678414 

 
 
 

 
  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  ANNO 2016 
 

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 
    2.154,00      0,51       4,20       0,149227      0,630746 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       412,00      0,80       6,55       0,234082      0,983663 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     8.297,00      0,30       2,50       0,087781      0,375444 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.003,00      0,95       7,82       0,277973      1,174389 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.468,00      1,13       9,30       0,330642      1,396652 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       462,00      0,58       4,78       0,169710      0,717849 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.989,00      0,87       7,11       0,254565      1,067763 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       392,00      1,52      12,45       0,444757      1,869711 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.537,00      1,04       8,50       0,304307      1,276510 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       292,00      1,16       9,48       0,339420      1,423684 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    6.652,00      0,91       7,50       0,266269      1,126332 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.307,00      1,09       8,92       0,318938      1,339584 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.662,00      4,84      39,67       1,416202      5,957548 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       896,00      3,64      29,82       1,065077      4,478298 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      727,00      2,38      19,55       0,696396      2,935973 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       154,00      2,61      21,41       0,763695      3,215303 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       256,00      6,06      49,72       1,773178      7,466833 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

OCCUPAZIONE OCCASIONALE 
      129,00      4,84      27,76       1,416202      4,170283 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE 70% - ONLUS     1.040,00      0,95       2,34       0,277973      0,352316 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

70% - ONLUS 
      403,00      1,13       2,79       0,330642      0,418995 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE 70% 
      192,00      0,91       2,25       0,266269      0,337899 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RID. 30% ART.11  

      150,00      0,87       4,97       0,254565      0,747434 



2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RID.   
       53,00      1,04       5,95       0,304307      0,893557 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RID. 30%  , 
    1.140,00      0,91       5,25       0,266269      0,788432 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RID. 30%  
       26,00      1,09       6,24       0,318938      0,937709 
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