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[.'anno ducmilaventi il giomo vcntinove del mese di scttembre alle ore 2l:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di lcggc, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblioa.
Dei Signori Consìglieri assegnati a questo Comune e in carica :
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ne risultano presentì n. I I e asscnti n. 0.
Assume la prcs;denza il Signor NARDI EMILIANO in
qualirà di SINI)ACO e partecipa il Segrelario Vonlaruli 

^,ngelo.ll Presidcnte. accertato il numero lcgale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito della istituzione della lmposta Unica Comunele (lUC), ai sensi delt'art. 1,
comma 639 della l. 14712013 (c.d Legge di stabilnà per al 2014) llmposrzrone rn
materia di servizio rifiuli è stata rivrste da detla normaliva che ha isthuito nell'ambito
della ll.lc, la Tassa sui Fif,ali (TARI)i

I'art 1, comma 654 della citala normativa prevede in relaz one alla Tassa suiRifiutiche:
'ln ogni caso deve essere assbu@la ]a copeftura integale dai costi di inveslimento e di
es9ftizb relalili al sen/izio, rbomprcndendo anche i casti di cui all'at1ìcola 15 del
decr?lo legislativo 13 getnaio 2N3, , 36, ad esc/us,c,re dei costi rclativi ai ifiuh
spèciali al cui smaltimenlo prcwedono a prcprie spese i relaiv produnoi
comprovandone l'awenulo lallamenlo in confomlà alla notmativa vigente

la l6gge 27 drcembre 2017 n 205 (legge di Bilancio per il 2018), ad 1 comma 527, ha
attribuito all'Aulorità di Règolazione per Energia Reti e Ambienle (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifìuti, anche differenziati, urbani e assimilali. da
esercilersi "con i medesimi poleà e nel quadro dei pàncipi, delte finatità e delte
attribuzbni, anche di natura sanzionatoia' stabrlit dalla tegge islhutiva de Autorìta
stessa (legge 14 novembre 1995. n 481) e 9à esercitati negli altri settori di

lra le funzioni attribuite all'Aulorità rientreno tra le altÉ le 'predisposiz,one ed
aggiomamento del metodo tadffaio per Ia cleterminazione dei corispeltivi del seruizio
integrato dei riliuli e dei singdi seNizi che costituiscono atlività di geslione, a copetlura
clei costi di esercizio e di inveslimenlo, compresa la remunerazione dej capitati, sulla
base della valutazione dei cos| eflicienti e del pnncipio «chi inquina paga)" ai sensi
dell'arl 1 comma 527 letteE 0 delle legge 27n2n017 n 2OS e la,diffusione della
conoscenza e della trasparenza delle candizìoni ch svolgimento dei sevizi a beneficia
dàll'ulenza e la tutela dei diriUi degli uterr" ai sensi delt'art i comma 527 teltera c)
delle legge 2711212017 n 205 anche tramite la vatutazione di rectami. rstanze e
segnalazioni presentate dagl ulentie daiconsumatorì, singoti o associati

Vista la de|beraziorìe dell'ARERA det 31 ottobre 2019 n 443/2019/Ryrif . 
Definiz ion e dei cnteri

di riconoscimento dei cosli effìcienti di esercizio e di inveslimento det servizio inlegrato dei rifiuti,
per il periodo 2018,2021" che approva i 'ÀIelodo Tarffario per il servizo integrato di gestione
de Rifiuti" (MTR).

Dato atto che la c ala delibera dettARERA ed I suoi allegati detìniscono te modalità d
idenlificazione dei costi del servàto nfiuli da coprrre med6nte entrate tarifiarie

Atleso che ai lini della delerminazaone delle componenti di coslo sono definile le seguenti
componenti tarffarie delserviz o ntegraìo digestione dei rifiuti urbani:

a) cosli operalivi, intesr come somma del costi operativi di gestione delle elività d
spazzamento e di lavaggro. di raccotta e dr trasporto di rifiuti urbanì indflerenziali,
di trattamento e di smalt menlo di raccolta e di traspo(o delle frezioni differenziate.
di lrattamento e di recupero. nonché di oneri lncentivanti il miqlioramento delle
Preslezioni

b) costr d uso del caprtale; Intes come somma degti ammortamenti dele
immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al nconoscimento tariffario, della
remunerazione delcaplale inveslito netio lconosciulo e della remunerazione d€lle
immobrl zzazioni in corsot

c) componente a conguaglio reletiva a cost delle annuatità 2018 e 2019
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Dato atto che la succitata detaberazione ARERA in merito aLla procedura di approvazione det
Piano prevede allart.6 che sutta base dela normativa vigente i gestore predispone
annualmenle il Piano economico fnanziaro, secondo quanto prévisto dat titTR, e lo ùasmettealEnle terfltonalmente competente: I pÉno economico fìnanziario è conedato da e
nlormaz,onr e dag iaflt recessan èlta va idazrone det datt tnpegatie. tr pantcotare. da:

a)una dichrarazione, ai sensi det d p R 44SIOO, sottoscritta dal tegate rappresenlente,
aftestante la veridicità dei dati trasmessi e la cornspondenza tra ivalori riportatt
nella moduiistica con i vatori desumrbiti dala documentazione contabile di
riferimenìo lenuta ai sensi di tegge,

b)una relazone che iÌtustra sia icriten dl corispondenza tra ivalori riportati nella
modulistica con ivaloi desumibilidé[a documentazione contabite, sia te evidenze
conlab lt sottostantil

c)eventuali uheriori elementi richiestideI Ente terntonatmente competenle;

Atteso che lo stesso art 6, relalivamente alla procedlra di valadaztone, specilica che la sless€
consiste nella verilica delta completezza. de[a coerenza e delle congluilà dei dati e delle
informazroni necessari alla elaborazione del pano economico finan;iario e vtene svolta
dallEnle tenitonalmente competente o da un soggetto dotato di adeguali profih di lerzietà
nspetto algeslo.e con le seguenlifasi:

sula base della normaliva vigenle I Ente terrtoialmente compelenle assume le
perlinenti delerminazioni e prcwede a trasmeilere al Auiorità ta predisposizione
del prano economico frnanziaro e icorrspetìivi det servizio integrato dei rifiuti, o
der singol servizi che costituascono attivlà dt gestione, in coerenza con gtiobielivr
definili:

l'Autorità, salva la necessità di rich edere utteriori informazioni. verifìca ta coerenza
regolatoria degh alt, dei dali e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi
6 1 e 6 2 e, in caso diesito positivo, conseguenlemente approva

fino ell'approvazione da parle dell'Autorità d cui at comma precedente, sj
applicano, quali prezzi massimi del seNizio qLrelli determinati da tEnte
terntorialmente competente

Preso atto che l"Enle teniloialmenle conpetente" è delinito datlARERA ne Allegato A alta
cltala deliberazione, corne "|Enle cli govemo dell'Ambito, laddove costituito ed oryrativo, o, in
caso conlrano, la Regione o la Provincia autonoma o alti en competenti secondo la nomativa
vigenle",

Oato atto che nel caso del Comune di Serravalle dt Chrenti I Ente di governo dell'Ambito (Egalo)
rslituito ar sensr dellart. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e Ambito Territoriate
ATO 3 lracerata (AlA3),

Vstolarl 1, comma 683 della L.'14712013sm itquate prevede: 'l consigtio comunate deve
approvare, entro il letmine fissato da nome staloli per |approyazione del bilancjo di previspne,
le lantfe della TARI in conlotmità al ptano hnanziaùo del sevizio digestione dei ifiuti urbani.
redallo dal soggefta che syo/ge / seryizlo slesso sd approvalo dal constglio comunale o da alta
aulorità competente a norma dellé leggi vigenti in materia .",

Vrsto l'art. 1 comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito datt'ad.57 bis det
decreto legge 26 otlobre 2019, n. '124, che testuatmente rccila: "ln considera2tone alelta
necessià di acquisire il piano finanziana del seviz.() di geslione dei rifiuti uùani, per t'anno
2020, t comun| in deroga al comma 683 .tel presente aiicolo e alt'adicot, 1 . comma 1 69. dela
legge 27 dhembre 2006, n 296, approvano le tanlfe e i regolamenti della TARI e delta taìffa
cotnspelllva entro il 30 apìle- Le disposizioni di cui al penado prccedente si applicano anche in
caso cli esigenze di moclfica a prowedimenti già cteliberati".
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Ian. 138 del D.L. 3,1/2020 che dispone lallneamsnto dei termini di approvazione dele tarifle e
d€lle aliquote TARI e,MU con it termine di apprcvazione det bitancio di prevìsione
2O2O 12022 nsselo el 31 n7 nOzO :

La delibera della Corle deiConli Lombardia n 216/2014. la delibera della Corte deiConn Le2 Ò

n 17512015 la delibera della Co(e dei Conti Premonte n 110/2017. a rsotuzione MEF
12011 che permettono di procedero allapp.ovazione det regotamenlo Tari € dele tanffe
TARI anche successvamenle allapprovazione del bianclo di previsione 2020/2022 purché
enlro i|31.07 2020, enche alla luce delcitalo arl. '138 DL 3/2020:

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L 14712013, come modrficaìo datt'art. 1. comma 27.
lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A panire dal201A, nella determinazione deicostìdi
cui alcomma 654, il conune deve avvale6i anche delle nsuttanze deifabbisogni standard":

Dalo atto che come indicato nella note metodologica attegata al Dm 29 dicembre 2016, i

fabbisogno slandard è la stima della voce di coslo del setuizio rifìuti determinata secondo
tecniche di regressione linearc muftipla constderando alcune vaiabil caraflerizzanti qual
quelle diconlesto (raccolta differènziala distenza chilomstrica dall'impianto digestione dei rifiuli,
costo del caòuÉnle eccetera), di gestione (impianli di compostaggio, d trattamento, dscariche
ecc€tera), di tenitorìalità e di caralleristiche de comunt (vocazione turistica, dens(à abitativa

Viste le "Lnee guida nterprelative per lapplcazone det comma 653 de ,art. I della Legge n
147 del 2013 e relativo utilizzo in base ata Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23
drcembre 2019" pubblicate dal Dipanimento delle Finanze detMEF sul proprro sito istituzionate

Alteso che quesl'anno per la prima volta sono siatidefinù ifabbisogni standard con riferimenlo
esclusrvo al servizlo di raccolta e smaltimenlo der rifiuti tenendo conto anche dele novità
connesse all'awio del nuovo sistema di regolazione del servizo determinato dalla delibera
ARERA n 443/2019. in base al quale ifabbrsogntstandard assumono un vatorc di riferimento
obbligatorio per I melodo tariffario;

Richiamato larticolo 16 del succitato IVITR (Ategato A a a detibera ARERA n 443/2019) it
quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per it costo unitario
effettivo del seNizio di geslione dei rifiuti, con riferimenlo all'individuazione dei coefficienti di
gradualilà per l'applicaz one d alcune componenti tarilfariei

Dalo atlol

-dello schema di Piano economico linanziario (PEF) del servi2b di gesi one dei nfiuti urbanr
per l'anno 2020, predisposto ai sensr detta crtata detaberazione de 'ARERA
443/201g/Ryrif dal soggetlo gestore, acquisilo agti afii ed integrato con i cosli comunat,.
già approvalo dal competente Ente dr governo dettAmbito, con Detiberazione n. 2 del
22105f2020, da cui nsula uh costo comptessivo di € 210 084 OOi

-dell'approvazione formale del suddetto Ptano, awenuta con delibeÉ di Consrgho
Comunale n. 4 del '15/06/2020, che costit!isce i necessario presupposto per il corretto
svolgimento del servizro di gestione dei fiuti e per ta determinazione de[e tariffe de ta
Tassa sui rifiuti(TARI) per lcorrenle anno:

CONSIDERATO che a seguito delle u leriori disposizioni ARERA 283/2020/R/rif di tntegrezrone
al Piano Economico Finanzario (PEF) detla TAR| i competente Ente di governo de'Ambito
(Ambito Terrtoriale ATO 3 Macerata (ATA3) he proweduto a lrasmeflere i pEF aggiornaio;

VISTA la situaz one di emergenza epidemiologica da COVTD -19 che sta comportando atcune
nlevanti c(ticita e b conseguenti dasposizioni dett autorità competente , ARERA - la quale
con ullrme de|berazion n. 158 del 05/05/2020 e successiva n 189 del 26105/2020 ha
prev sto misure obb igalore e riduzion ed esenzoni agevolatMe facoltatve da introdurre per
a delermrnazione de le entrate tariffarie retalive al servizio integralo dei rifiutr .
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RICHIAIVATA la deliberazrone del Consjglio Comunale n 21 rn data odiema di approvazaone del
nuovo Regolamento lARl, aggiornato con le disposizioni ARERAi

RITENUTO prendere atto del nuovo Piano Economico Finanziaro della Tari2O2O e di prowedere
all'approvazione delle lariffe come dettagliato nett'attegato B

Visto il D Lgs. 1 I agoslo 2000. n 267, recante: «Testo un ico delte Leggi sull ord namento degli enti
local»i

-Acqursiti sula proposla della presenle deliberazione, ai sens dell,art 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n 267, i parerifavor€voti dr regolarità tecnica e fnanziariai

Con il seguenle risullato della votazone, accertato dagl scrutalori-ricognitori di voli e
proclamaz loni dal sg. presidenle

presenli n 11i favorevoli n 9, contrar n 0. astefluti n 2 ( Mocci, D Ercote);

Dl PREIIDERE ATTO del nuovo Piano economico finanzialo (pEF) del servizio di gestione dei
fiuta uòani per Ianno 2020, Allegato A. che forma pane integrante e sostanziate det presente

prowedrmento. da cui risulta un costo comptessivo di € 210.084,00i

t DARE ATTO che il suddetto PEF è stalo redano in conformrtà con quanlo stabitito nella
deliberazione del'ARERA del 31 olobre 2019 n 443t2119tRltt ed aggiornato da a
deliberaz one ARERA 283l2020tqtll

DIAPPROVARE le lanffe relative alla TARI 2020 come deflaglate nell'allegato B

Ol STABILIRE che la nscossione awera in n. 2 rale con scadenza

DELIBERA

oÀ del enùo 3o/11/2020

;Seconda rata a saldo 200,6 del dovuto enùo 15/01/2021

lnline il Consiglio Comunale con n. I votifavorevoli, n. 0 contrari; n 2 astenuti (Mocci, D'6rcole)

DELIBERA

Didichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile arsensidellert. 134, comma
4 del Decreto Lgs. N. 26712000
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Per copia conforme all'originale

Serravalls di Chienti. lì

II SINDACO
IìtO NARDI EMILIANO

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria. ai sensì
degli arft. 49 e l5l del D. Lgs. 26712000.

Il Rcsponsabile del SeNizio
ito ROSSLI'TI RAG.ELISABIl IA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registro pubblicaz ioni n. 606
Copia della presente deliberazionc vicne pubblicata da oggi all,Albo pretorio di questo
Comune per l5 giomi conseculivi.

Serravalle di Chienti- lì 08-10-20
II Responsabile del Servizio
f.to GILI vincenTo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente delib€razione è divcnula esecutiva lo stesso giomo in cui l,atlo è stato
adottato-

Sen"avalle diChienti. lì 08-10-20
Il Responsabile del Sewizio
f.to CILMncenzo

ll Rcsponsahile dcl SeniziÒ

DL.l-lllliR4lll(O\SICLIOn.22d.I29-09-2OlO, pag.6 - Cot,t NL 5ERRAVALt_li ( l t\ I I

Il presente verbale viene lefto, approvato e sottoscritto.

IlSegretario
f.to Monraruli Angelo



Piano Economrco Frnanziario - DETER[TINAZIONE TARIFFE TARt 2O2O

COMUNE DI
SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

SERVtZtO
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

D ET ERM I N AZIO N E TARIF F E TARI
ANNO 2020
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Dato atto del Piano Economico Finanziatio 2020 (pEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
predisposto ai senti delle deliberazioni ARERA 4431201g/Rhif e 23\l2ozolqtif, approvato dat competente
Ente di governo dell'ambito "assemblea territoriale d'ambito A.T.O. 3 l\racerata'. di seguito riportatoj

Piano Economrco Finanziario - DETERMTNAZTONE TARTFFE TAR| 2020

Delarmlnazlone cosd so3tenutl

CG

Césti di gesliorìe

cG[t)
Cst d s6ùùÉ d.r .'do é *rur RSU irde@aù

CGD

cosrr d 06r on. d. ido di rn.o b diff@iaa

d di r&4qb . sre.mr.rrt
38 498,00 €

12.002.00€

cts

@§n t6rÉtu. $tEÉ e
12.901 00€

@n !q k Émrla d nsèiÌ ar, (@stid appdloer)
59188,00 €

Gr d' ffieirì c,ido 0! ndo e sd.. ...ò d 9.810.00 €

cc CARC

Cct amm i ndiv d A@damib e lùs$ime
(@§ amh i rrdv dll !€Mme. d e6n mù i*6s ùà a oiÈmitu)

41.093 00€

1.31a,00€

ccD

l6b dor psdita r &ioo d.lm nab,
.r.riora cè aa@ ÈrnÉ 6abid'di6Ém cauEEèrÒlm[ie)

0,00€

COrl

(4dn2&ÈÉ @ib.rìEB irbmrva mtètuosd.r b.detadd'€ qEìb miMse Elre s@M Ej)

3 485 00 €

19.876,00€

d'fu'p6lMoomilBisldammàvadse{d€e/oddcffido{,af'leilo

rE.037,00€

0,00€

0,o€

0,00€

0.00 €

CK

Comune di Seffavalle di Chienl



P ano Economrco Frnanziano - DETERMTNAZTONE TARTFFE lARt 2020

000€

0.00€

cot

miglioramenlodi

qLral[à

COltv

C6ù op.rd alinat @ùr
0,00€

corf
0,00€

AR

0,00 0.00

D(AR)

PoEnt d.ra 6id'b di m:bide ed saq! dd vaih da mulj dop. 6h,ins
1.?44,00 €

R6 dèfraù dr ùìspèni rrEl. ca coirÀ dq. rEha
11.862,00 €

RC

Conguagl

RClv

Cohpdrlll. a cùt!4rb Èrriva ar Gt r.lttil
0,00€

RClf

cmroqr. a dlglcio 
'E&46.6I &.

0.00€

0,00 0

(trRctvk

c.ipofrr. . d,g!.rb rddÉ, Et rùlil dq6 $rio
n.E11,00€

{1.r}Rctir

cmporente a@@adÉ Eàu a6hrs dr.à-{
0,00€

5 766,00 €

': r., + 6.031,00€

V@ liberc p€. c€tì v.ùbill:

Comune di Serrevalle di Chienli

o0o€
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Piano Economrco Finanziano - DETERMTNAZTONE tARtFFE TAR| 2020

DI

0.00€

tllnlt

di

p

PaÉmro p., b daLm ndrcne dor mbracBù&i6Iù]i!
1,70%

0.00€

1?8 334.00€

Riclassifrcaz ione Arera per vincolo su costi variabilianno precedéntè n0.110.10 €

TF - Totalo costi fi38l : csL+crRc+ccG+ccD+co.t+ann+ ac.+ R + cav+( 1 +y)Rcnh-ot 118.223,S0 €

Costi ve riabili éffetlivi 81750 00f

RiclasslticazioneArera pervincolosu cosli variabili anno precedènte 10.ri0.10 €

. CR7+C7S+CrR+CFD+COI'v-b( A R)41 1 + t) A RC@e i+ ( 1 + y) Rc,v n
91.860.10 €

210.084,00 €

La rapartizione dei costa tra pa(e fissa e pade variabile risuha così defanita

Atlribuzione co8ti liss i/v. riabili a utenze domoBriche 6 non domestiche

o/o altribuzione cosl a utenze domestiche e non domestìche

€2@7.28

9s.58%
€ 112.9S8.40

95.58%
€ 87.799,88

€ I28572

€ 5.225,50

€ 4.060,22

Comune c, Seravalle diChienti
I



Prano Economico Finanzrano DETERMINA2tONE TARTFFE lARt 2020

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON OOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziate dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripaftizione dei costi è stata considerata l'equivatenza Taritfa ifiuti (tassa nliuti) = costi det
seNizio èd è stato quantificato il gettito derivanìe dalle utenze domèstiche e carcorata tlncidenza
percentuale sul tolale Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Irsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze nm

ZIn=Ctol+Ctnv
€9283,t2

Ctnl - totalè det castifissi afinbuibtt' ate
llenze non doneslcho € 5.225,50

Ctnv - totale dei cosli vanabìl athbutbilt
alle ulenze noa dorr,esnche € 1.060.22

Costi totala attribuibili alle utenze domestiche
Ctuf - tatale det cosn t§sì andbuibilì a e

ZTd- Ctuf+ Ctuv
€ 200.79E 2E

Ctuv - totate det cosn vanabili ahbuibili
€87

Comune di Serravalle dt Chienlt
5

€ 112.998,40



Prano Economrco Finanziaio - OETERMTNAZTONE IARtFFE TARI 2O2O

IARIFFE UTENZE DOMÉSTICHE

Tarifla di dfenmento per le ulenze domestiche

lanth irtenza dmest'ca
Tariffa

tl USO DOI,,!ES'II'O UN

COMPONENTE
29 350 2! 0,32 23634 0,60 0 6219r0 236531{2

12
C0i,PONENTI

]]8l5r cr 0,92 9i42t 1.10 0,697737 66 058033

13 USOOOi,,ÉSflCO,IRE

COIJPONENII
11493,82 101 76 5! 0,78i213 3596n323

USO OOMESIICO QUAÌÌRO
COMPONEN'II

5578,0S 1,t0 43 96 0,83{311 105062624

l5 USO DOi'IES'I CO CINOUE

COI,PONENT
I897,31 1,11 11 00 2,90 0,337(03

r5 usoooiiEsltcosEr0pu
COi,PONENII

710,42 1,21 419 3,,10 162,36S510

11 CO{\iPONENII{CCUPA2 ON€ 073 000 1,19 0,593119 563A3?3

t1
USO DOt ESTCo]JN
COiiPONENIE.
coiPo§taccro DoitEsltc0

I 540,92 032 11 69 0,54 0,6219,{0 25.73X093

17
USO DOIIESÌ COOUE

Coi/PONEN I CoMPOS I GGO
DOi/ESÌrco

2 t03 0o 092 20 00 126 0,69773/ 60,172230

t3
IJSO DOMES I CO.IRE

COMPONEN I .COMPOSÌAC6 O

Dor,rEsrco
70r 00 103 600 132 0,r31213 t7,351296

uso DoitEsÌrcoQuarrRo
COIlP ONÉNII4OMPOSIAGGO
00rlEsltco

16100 110 2 trl 1.98 0 834r 1 91556361

USO OOMESIICOTINQUE

COMPONENII.CO POSIAOGIO

DOiTESICo
90 00 100 2.61

12
USOOOME§ICODUE
COiPONEN'I {@la Éaò'le 092 r00

Comune di Serravalle dr Chienti

2,20

15



P ano Economico Finanz ario - DETERMINAZTONE TARTFFE TAR| 2O2O

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tafffa d nferimenlo per le ulenze non domestiche

Tailfa Tarifla

22 CAiIPEGG D SIR BUIORICARBI]RANI 595

2t CASE OI CUFA E R]POSO 530 C0 733

28 490 lil 0.572916

29 BANCHE, SIIÌU'Ii Dl CREDIIO E§TI,DI
110 o 3618.r1 0.232735

?14
\E;47
ABB GL AMENIO CAL7.A'IURE,LiBRERIA CAATOLER]A

2!6 ta l2a 0.5,13291 0.il2111

211 EDICOLA FARMAC AÌABACCAof NR[ICEIIZE 220m 086 0 648299 0,s{.r]86

AII VIIA AF'I GIANAI TIPO

EOIIEGHE(FALEGNAME IDRA 0512609

21i AT'ILVIIA LNDI§'IRIAII COI,I C.APANNOIII OI

PROOUzIONE 1',r3Cl 0,316611

213 t21,6 501 t,l16721

217 EAR.CAFFE' PAS'IICCERIA 149,00 3.33 12 52 2.887195 2,2r2itr

Nr'sÌA MACELLER A SALII1i E fORM
2s3,00 1620 1,439323 1,117],t3

Comune di Serravalle di Chieoti

5.75

I I




