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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 Seduta del 20/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO ANNO 2020

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese Dicembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare 
del Comune su intestato.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Nominativo Carica Presenza
1 GRILLI LORENZO Sindaco Presente
2 MOROTTI SILVANO Consigliere Presente
3 MUSMECI MARCO Consigliere Presente
4 SANCHINI LUCA Consigliere Presente
5 PAZZAGLINI DANILLO Consigliere Assente Giust.
6 UGUCCIONI ELIA Consigliere Presente
7 GIUNGI ELISA Consigliere Presente
8 DI PAOLI DAVIDE Consigliere Presente
9 BARBIERI DAVIDE Consigliere Presente
10 DELBALDO ALEX Consigliere Presente
11 BELIGOTTI DORETTA Consigliere Assente Giust.

Tot. Presenti N. 9 Tot. Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco, Lorenzo Grilli.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natascia Salsi, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: SANCHINI LUCA, UGUCCIONI ELIA, GIUNGI ELISA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA 
CONTABILE - FINANZIARIA 

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

UDITA la presentazione della proposta da parte del Segretario Comunale. Dato atto che 
non ci sono ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di 
delibera.

VISTO quanto sopra,

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
• pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
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AREA CONTABILE - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 65 del 11/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO ANNO 2020

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  con 
decorrenza 1° gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge 
di stabilità 2014):
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
-  per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 



nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
683. 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……omissis……. .
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze.
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 
quali risulta in essere nell’anno 2014 la gestione del servizio di gestione rifiuti……omissis…..;”

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 15 in 
data 30/04/2014 e ss.mm.ii.; 

VISTO che la L.R. Emilia Romagna n. 23 del 23/11/2011 ha istituito l’Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) attribuendo al consiglio d’ambito 
la competenza in materia di approvazione dei Piani Finanziari relativi alla gestione del 
servizio rifiuti; 

RICHIAMATA la legge 205/2017 che all’art. 1, comma 527, con la quale sono state 
assegnate ad ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) le funzioni di 
regolazione e controllo in materia di “predisposizione e aggiornamento del metodo 
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei 
costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’”;

VISTA la deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 con la quale la stessa ARERA ha 
definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 
periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATO l’art. 6 della detta deliberazione (443/2019) in cui l’Autorità definisce la 
procedura di approvazione del piano economico finanziario prevedendo il seguente 
percorso:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario 
(PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;



b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, 
assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF 
e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e la approva, ferma restando la sua facoltà di 
richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti 
di cui al punto b); 

TENUTO CONTO che la deliberazione di un nuovo metodo tariffario, immediatamente 
operativo, ha messo i soggetti gestori nella impossibilità di effettuare in tempo utile 
(approvazione entro il 31 dicembre del bilancio di previsione) la quantificazione economica 
dei servizi in base ai nuovi criteri;

RICHIAMATA la modifica al D.L. Fiscale 2019 (D.L. 124 del 26.10.2019) che consente, 
per il 2020, di superare l’ordinario termine di approvazione del bilancio preventivo, 
posticipando il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI 
e alla tariffa corrispettiva al 30 aprile 2020;

RITENUTO pertanto di confermare, in via provvisoria, l’assetto delle tariffe 2019 così 
come approvate in via definitiva da ATERSIR e che può essere come di seguito riassunto:

Determinazione costi sostenuti
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              7.424,07 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             22.332,13 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             27.755,50 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) €                3.608,55
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             26.222,91 

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

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di
compostaggio e trattamenti)

€             1.854,18  
CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.736,40   
CGG 
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.448,41   

CC Costi 
comuni

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) €             20.324,78   
Amm Ammortamenti €                638,16   
Acc Accantonamento €                  0,00   

CK 
Costi d'uso del 
capitale

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn) €              3.654,91   



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

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 %

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €.     56.835,28 Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV €             135.000,00
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              78.164,72 

DATO ATTO che il Comune si riserva di intervenire nel corso del 2020, in funzione della 
disponibilità del nuovo PEF, sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della 
TARI piuttosto che della tariffa corrispettiva;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica 
della proposta della presente delibera ai sensi dell’art.  49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO altresì che non ci sono ulteriori interventi;

P R O P O N E

 DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;

 DI APPROVARE, in via provvisoria, il piano finanziario TARI anno 2020 come esposto 
in premessa, riservandosi di intervenire in funzione della disponibilità del nuovo PEF, 
sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria o della tariffa corrispettiva, 
entro il prossimo 30 aprile;

 DI APPROVARE, in via provvisoria, le relative tariffe TARI 2020 allegate alla presente 
deliberazione, confermando quelle relative all’anno 2019;

 DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dall’ 01/01/2020 e fino all’emanazione di nuovo atto in funzione della disponibilità del 
definivo PEF;

 DI INVIARE la presente deliberazione 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 
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termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 DI DARE ATTO che le scadenze di versamento per l’anno 2020 saranno quelle 
presenti nel Regolamento Comunale per l’Imposta  Unica Comunale (IUC)  31/05 e 
31/10/2019.

Inoltre, con voti favorevoli unanimi,

P R O P O N E

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZO GRILLI DOTT.SSA NATASCIA SALSI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm



ANNO 2020 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 9.006,00 0,84 59,00 1,10 0,398454 68,121653 

1 .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 15.268,00 0,98 92,00 1,85 0,464863 114,568235 

1 .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

14.504,00 1,08 87,00 2,35 0,512298 145,532623 

1 .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

12.835,00 1,16 80,00 3,00 0,550246 185,786328 

1 .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 4.391,00 1,24 23,00 3,60 0,588194 222,943593 

1 .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 1.554,00 1,30 8,00 4,10 0,616655 253,907981 

 
1 .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

 
3.660,00 

 
0,84 

 
31,00 

 
1,10 

 
0,398454 

 
68,121653 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata 

 
174,00 

 
0,98 

 
2,00 

 
1,85 

 
0,464863 

 
114,568235 

 
1 .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata 

 
128,00 

 
1,08 

 
1,00 

 
2,35 

 
0,512298 

 
145,532623 

 
1 .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STAGIONALI 
O USO DISCONTINUO 

 
211,00 

 
0,75 

 
2,00 

 
0,99 

 
0,358608 

 
61,309488 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-STAGIONALI O 
USO DISCONTINUO 

 
6.476,00 

 
0,88 

 
51,00 

 
1,66 

 
0,418376 

 
103,111412 

 
1 .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-STAGIONALI O 
USO DISCONTINUO 

 
84,00 

 
0,97 

 
1,00 

 
2,11 

 
0,461068 

 
130,979361 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DIMORA 
ESTERO ALM.6 MESI ANNO 

 
158,00 

 
0,88 

 
1,00 

 
1,66 

 
0,418376 

 
103,111412 

 
1 .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

 
465,00 

 
0,84 

 
3,00 

 
1,10 

 
0,398454 

 
68,121653 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata 

 
354,00 

 
0,98 

 
2,00 

 
1,85 

 
0,464863 

 
114,568235 

 
1 .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduz non 
trovata 

 
258,00 

 
1,08 

 
1,00 

 
2,35 

 
0,512298 

 
145,532623 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE INF.6 MESI 

 
247,00 

 
0,88 

 
3,00 

 
1,66 

 
0,418376 

 
103,111412 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA 
CASSONETTO > 500 MT 

 
626,00 

 
0,58 

 
3,00 

 
1,11 

 
0,278917 

 
68,740941 

 
1 .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-costr rurale 
occupata agricoltore 

 
566,00 

 
0,58 

 
2,00 

 
0,77 

 
0,278917 

 
47,685157 

 
1 .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-costr rurale 
occupata agricoltore 

 
450,00 

 
0,68 

 
2,00 

 
1,29 

 
0,325404 

 
80,197765 

 
1 .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-costr rurale 
occupata agricoltore 

 
212,00 

 
0,75 

 
1,00 

 
1,64 

 
0,358608 

 
101,872836 



ANNO 2020 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 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2.393,00 1,33 10,65 0,880057 1,489929 
2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,00 0,91 7,49 0,602144 1,047846 
2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 153,00 1,13 9,30 0,747718 1,301065 
2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 71,00 0,58 4,78 0,383784 0,668719 
2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 56,00 1,52 12,45 1,005780 1,741748 

2 .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 618,00 0,72 5,90 0,476422 0,825407 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,00 1,16 9,48 0,767568 1,326247 

2 .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,00 0,43 3,40 0,284529 0,475657 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 507,00 1,09 8,92 0,721250 1,247903 

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 782,00 4,84 39,67 3,202616 5,549813 
2 .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 332,00 3,64 29,82 2,408579 4,171802 

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

393,00 2,38 19,55 1,574840 2,735035 

2 .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1.033,00 2,61 20,00 1,727030 2,797989 
2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 40,00 6,06 49,72 4,009887 6,955802 

2 .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-STAGIONALI 
O USO DISCONTINUO 360,00 0,81 6,74 0,541930 0,943062 

2 .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- 
RID.10% ATT.PROD.,COMM.SERVIZI 

59,00 1,01 8,37 0,672946 1,170958 

2 .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- 
ATT.ESERCITATA (30%) 280,00 0,81 6,63 0,537298 0,928373 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ATT.ESERCITATA ( 

179,00 0,76 6,24 0,504875 0,873532 

2 .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- 
ATT.ESERCITATA (10%) 64,00 1,01 8,37 0,672946 1,170958 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ATT.ESERCITATA 516,00 0,92 7,58 0,613062 1,060717 

 
2 .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 
(AT 

 
2.815,00 

 
0,57 

 
4,72 

 
0,381137 

 
0,660325 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-FALEGNAMERIE (AT 2.151,00 0,87 7,13 0,577000 0,998322 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-VETRORESINA,VERN 699,00 0,65 5,35 0,432750 0,748742 

2 .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- 
METALMECCANICHE (ATT.ESERCITAT 380,00 0,98 8,05 0,652433 1,127310 

2 .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-METALMECCANICHE ( 

376,00 0,36 2,89 0,241850 0,404309 

2 .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-METALMECCANICHE 

3.688,00 0,92 7,58 0,613062 1,060717 

2 .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- 
ATT. ESERCITATA (35%) 100,00 0,75 6,16 0,498920 0,862060 

2 .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Lavorazione carto 4.411,00 0,17 1,36 0,113812 0,190263 

 


