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Numero Oggetto Data 
7    IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( 
TARI ) 2018. 
 

  08-03-2018 

 
Prima CONVOCAZIONE Ordinaria 

SEDUTA Pubblica 
 
Addì 08-03-2018 alle ore 18:06, nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio  si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello risultano: 

cognome/nome P/A cognome/nome P/A 

PISANO PASQUALE Presente CIARDIELLO ALFREDO Presente 

ABATE PALERIO Presente LANZOTTI EDUARDO Assente 

CAPUANO FRANCESCO Presente SORRENTINO FRANCESCO Presente 

VILLANOVA BENIAMINO Presente RICCI COSTANTINO Presente 

LO IACO MARIO Presente D'ALESSIO SERGIO Presente 

IENCO GIUSEPPE Presente PALLUOTTO CARMELO Assente 

PEDOTO GIUSEPPE Presente   

Presenti   11  Assenti    2  
 
Assiste il dott. Alfonso Russo - SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione 

del presente verbale.  

Il PRESIDENTE - geom. PALERIO ABATE dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. 



 

Sono presenti gli assessori esterni Loredana Lanzotti e  Francesco Bello che partecipano  alla seduta 
senza diritto di voto. 
 
 
 
Prende la parola il  SINDACO:  abbiamo ottenuto una riduzione delle tariffe come prima detto grazie 

alla maggiore percentuale di differenziata, alla riduzione dei costi del servizio e al contrasto 

dell’evasione, la riduzione per le utenze domestiche è in media del 20% e per le imprese del 15%, 

merito ripeto soprattutto dei cittadini che ringrazio e permettetemi del coraggio di 

quest’amministrazione di attaccare le sacche di evasione, molte attività commerciali non erano infatti 

censite nel ruolo. 

 

CONSIGLIERE D’ALESSIO: il dato reale è che chiediamo meno soldi ai cittadini , inoltre fare lotta 

all’evasione non è facile, ma è giusto per chi paga le tasse e perché se tutti paghiamo si paga meno 

tutti, annuncio anche in questo caso voto di astensione come atto di fiducia. 

 

CONSIGLIERE SORRENTINO: Risultato positivo, preciso che l’attività di accertamento dell’evasione 

è stata fatta anche in passato, ma a questa bisogna dare concretezza con l’attività di riscossione ed 

incasso, ci asteniamo, ma comunque riteniamo che si sia fatto un buon lavoro e come PD non faremo 

ostruzionismo o speculazione sul contrasto all’evasione.   

 

CONSIGLIERE IENCO: voglio precisare che l’attività di accertamento svolta è solo un aspetto perché  

la riduzione della tassa viene anche dall’emersione di maggiore base imponibile che è l’altro aspetto. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27/2014 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario; 

 



 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Dato atto che, a partire dal 2018, i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 

Viste le linee guida adottate dal Mef, in data 08.02.2018, con oggetto “TARI – Fabbisogni standard - 

Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013” 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con precedente 

deliberazione, dal quale emergono costi complessivi da coprire con tariffa per l’anno 2018 di € 

597.790,79, al netto del TEFA, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 531.008,00 

COSTI VARIABILI €. 66.782,79 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. 

a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’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 …”, al contempo dispone che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica 

alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 

 

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi della facoltà 

prevista anche per il 2018 di applicare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell’allegato 1 del DPR n. 158 del 1999,  con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, compresa la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 al fine di equamente distribuire, pur nei limiti e vincoli 

imposti dal metodo normalizzato e dai principi comunitari, il risparmio sui costi del PEF Tari 

per il 2018 tra la generalità dei contribuenti, in considerazione dell’apporto generalizzato e 

proficuo da parte degli utenti alle azioni finalizzate al contenimento dei costi del servizio,  

avviate dall’amministrazione mediante una riorganizzazione del servizio medesimo e una 

massiccia campagna di sensibilizzazione che ha consentito, con la collaborazione fattiva della 

cittadinanza, di raggiungere elevati livelli di differenziazione dei rifiuti con, conseguente, 

riduzione dei costi di gestione del servizio e, in particolare, dei costi di conferimento in 

discarica; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 



 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto 

le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 

2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti 

locali; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 

il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie 

Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo periodo 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 …”; 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

 

Dato che per il versamento della Tari, così come disposto con D.C.C. n. 7 del 30.03.2017, sono 

stabilite n. 3 rate con le seguenti scadenze: 

- 31 marzo; 

- 31 maggio; 

- 31 ottobre. 
 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli 8 ed astenuti 3 ( Sorrentino, Ricci e D'Alessio)  resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 6 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche 

e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 597.790,79 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto del TEFA, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 



 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione dal medesimo risultato, espressa nei modi di 

legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs n. 267/2000. 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
geom. PALERIO ABATE dott. Alfonso Russo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on  line del Comune il giorno 16-03-2018 con il  n. 267  per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.  Alfonso Russo 

   
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
■     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000). 
□     Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 
□     Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127 
           c.2 D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
dott. Alfonso Russo 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 
 
Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e 
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 
2013, ESPRIME  parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.                                                    
 
 

IL RESPONSABILE 
( ex art. 53, comma 23 L. 388/2000) 

Dott.ssa Filomena Abate 
 
 

PARERE EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 
 
Il Responsabile Dott.ssa Filomena Abate, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e 
i. e dell’art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 1 del 21 gennaio 
2013, in ordine alla regolarità contabile  ESPRIME  parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
Dott.ssa Filomena Abate 

 

 



 

 
   ALLEGATO  B 

 
 
 
 

 

 
 
 
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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   68.199,23       0,75      617,88       0,05       1,187307      0,875833 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   64.727,08       0,88      511,05       1,10       1,393107     19,268338 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   67.755,62       1,00      563,91       1,80       1,583076     31,530007 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   44.005,95       1,08      312,02       2,20       1,709722     38,536676 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   15.507,00       1,11      108,00       3,40       1,757215     59,556681 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    4.481,00       1,10       29,00       4,45       1,741384     77,949186 

 
 
 

 



 

ALLEGATO  C 
 
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 

      
791,00 

     0,30       2,54       1,527071      0,191961 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

2.146,00 
     0,76       6,82       3,868581      0,515424 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

3.479,00 
     0,85       7,78       4,326702      0,587976 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
3.166,00 

     1,13       9,00       5,751969      0,680178 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

358,00 
     1,47      10,00       7,482650      0,755753 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
622,00 

     1,08       9,00       5,497457      0,680178 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

1.152,00 
     1,35      12,75       6,871822      0,963586 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
1.944,00 

     0,90       5,43       4,581214      0,410374 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.667,00 

     1,00       8,86       5,090238      0,669598 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      2,90      23,87      14,761690      1,803984 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

661,00 
     2,25      19,25      11,453036      1,454826 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
2.298,00 

     1,20       8,00       6,108286      0,604603 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
    

1.467,00 
     1,85      18,80       9,416941      1,420817 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        70,00      0,98      30,00       4,988433      2,267261 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-PARCO 
PARTENIO 

       24,00      0,68       6,22       3,461362      0,470381 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
PARCO PARTENIO 

      
130,00 

     1,17       8,00       5,986120      0,604603 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-PARCO 
PARTENIO 

       25,00      0,96       6,40       4,886628      0,483682 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-PARCO PARTENIO-M 

       55,00      0,43       3,60       2,198983      0,272071 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-PARCO 
PARTENIO-RIDUZIONE DEL  

      
111,00 

     1,45      11,93       7,380845      0,901992 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-PARCO PARTENIO-
RIDUZIONE DEL 30% 

      
191,00 

     1,12       9,62       5,726518      0,727413 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-MUD 
      

163,00 
     0,51       4,66       2,596021      0,352785 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
MUD 

      
456,00 

     0,67       5,40       3,451181      0,408107 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-MUD 

    
1.302,00 

     0,64       5,40       3,298474      0,408107 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-MUD 
      

519,00 
     0,81       7,65       4,123093      0,578151 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-MUD 

      
135,00 

     0,54       3,25       2,748728      0,246224 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-MUD 

      
552,00 

     0,60       5,31       3,054143      0,401758 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-MUD 

    
1.238,00 

     0,72       4,80       3,664971      0,362761 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-MUD 
      

240,00 
     1,11      11,28       5,650164      0,852490 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
MUD 

      
100,00 

     0,33       2,70       1,725590      0,204053 



 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-MUD 

      
320,00 

     0,30       2,65       1,527071      0,200879 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
RIDUZIONE DEL 30% 

      
429,00 

     2,03      16,70      10,333184      1,262789 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE DEL 30% 
      

607,00 
     1,57      13,47       8,017125      1,018378 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE DEL 
30 

      
216,00 

     0,84       5,60       4,275800      0,423222 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-
RIDUZIONE DEL 30% 

      
172,00 

     0,68      21,00       3,491903      1,587083 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
RIDUZIONE DEL 30%-RIDUZIONE 

      
200,00 

     1,45      11,93       7,380845      0,901992 

 
 
 

 
 
 

 


