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                                    COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 14-07-2020 N. 17

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L’anno  duemilaventi, il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 16:50, nella sala Consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

CIVITELLA Maria Giovanna P MEZZAPELLE Pardo Antonio P

PUCHETTI Giuseppe
VESCE Antonio

GIARDINO Nicola P VIZZARRI Graziella P

P GIUSTI Iolanda

PONTICO Giulio P RAINONE Franco P

P
P

VITIELLO Alice P

VITIELLO Angela

presenti n.   13 e assenti n.    0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott. DEL GRANDE FABIO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof. VESCE Antonio  in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

BONOMOLO Giuseppe P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ANTONIO VESCE:
Approvazione tariffe TARI 2020. Prego Sindaco.

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Come vi anticipavo quest'anno a seguito del Covid l'autorità che si occupa di individuare le tariffe per i
rifiuti ha dato la possibilità ai Comuni di poter effettuare delle riduzioni sia per quanto riguarda le utenze
non domestiche e sia per quanto riguarda le utenze domestiche, però, per i nuclei familiari svantaggiati
con disagio economico. Noi abbiamo previsto per quanto riguarda le utenze non domestiche chiuse e poi
riaperte dopo il Covid di ridurre sulla quota variabile il 50% perché la tassa sui rifiuti è composta da una
parte del 40% di una tassa di una quota fissa e per 60% per una quota variabile. Noi abbiamo deciso di
ridurre sulla quota variabile del 50% per le utenze non domestiche mentre per quanto riguarda le utenze
domestiche economicamente svantaggiate su tutto, quindi, sia sulla quota variabile sia sulla quota fissa
abbiamo deciso di ridurre del 30%. Questa è la proposta dell'amministrazione.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
Non mi è chiara, qui dice di approvare le seguenti riduzioni a valere sull'anno 2020 utenze non
domestiche chiuse e già riaperte.

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Riaperte perché siccome ci sono delle utenze non domestiche. Quando abbiamo approvato questa
proposta c'erano delle utenze non domestiche che ancora riaprivano, erano ancora chiuse, per questo
l’abbiamo fatto.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
No, perché poi c'è scritto “utenze non domestiche ancora soggette a chiusure” cioè che stanno
continuando con la chiusura come se l'attività fosse sospesa. Quindi, è come se avessero avuto una
chiusura temporale. Ora questa utenza viene fatta così sic et simpliciter cioè il 50% di sconto, senza un
arco …

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Sulla quota variabile, utenze non domestiche.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
Però bisognava specificarlo meglio, così non è facilmente comprensibile. Se me lo spiegate meglio, Non
riesco a comprendere bene. Quindi facciamo un esempio, un'attività ha chiuso a seguito del Covid

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Ma tutte le attività non domestiche hanno la riduzione al 50%. Quelle che sono state chiuse e poi sono
state riaperte.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
A me sembra che quelle che sono state sempre state aperte debbano pagare normalmente.

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Certo, non hanno avuto danni.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
Perché si è fatta la distinzione tra utenze non domestiche chiuse già riaperte e utenze non domestiche
ancora soggette a chiusure. Perché tanto è uguale la riduzione.
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SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
No, perché adesso ricordo, hanno individuato dei codici Ateco particolari e in base al codice Ateco hanno
individuato anche le utenze a cui andava fatto l’abbattimento e per una questione di database da parte
della ditta Ica Creset, una cosa del genere. Ci hanno detto fate in questo modo così riusciamo…

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA
Non mi è molto chiaro, non riesco a capirlo con precisione anche perché i codici Ateco sono stati
individuati per le sospensioni delle attività.

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Di riapertura pure, quello è il motivo per il quale ci hanno detto di deliberare in questo modo, è un fatto
tecnico poi possiamo rivedere.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
Il consigliere Rainone ha fatto una giusta riflessione, chi è ancora chiuso

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Adesso è tutto aperto, da luglio è tutto riaperto. Infatti, le ultime che sono state riaperte, adesso a inizio
luglio sono state riaperte anche le attività ricreative, si è data la possibilità alle associazioni di potere
ricominciare alcune attività sportive.

CONSIGLIERE, VITO DI MARIA:
E non era meglio per quelle che avevano subito una chiusura maggiore l’abbattimento totale? Questo è
quando le scelte non vengono condivise. Perché se ci si rendeva partecipe potevamo fare le nostre
proposte. Va bene. Grazie.

SINDACO, GIUSEPPE PUCHETTI:
Ma la differenza è un mese. Alcuni hanno riaperto il 4 maggio altri a giugno, metà giugno.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto
concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e per
quanto concerne la regolarità contabile;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni
relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a
668;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei
servizi rifiuti 2018-2021;
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VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

VISTA la deliberazione 158/2020/R/rif dell’ARERA “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19”, con la quale sono state previste delle misure di tutela per le utenze non
domestiche, e misure di tutela delle utenze domestiche disagiate;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da
COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento
dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a
causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a
livello socio-economico;

PRESO ATTO che, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 di cui
all’art.1 della deliberazione ARERA 158/2020 sopra citata, trovano applicazione le riduzioni della parte
variabile della tariffa nella misura e secondo le modalità indicate nello stesso art.1;

DATO ATTO che, per le utenze domestiche economicamente svantaggiate si ritiene opportuno
riconoscere un’agevolazione tariffaria compensativa una tantum, a decurtazione fino al limite massimo
della quota variabile, in relazione ad una sola utenza ad uso domestico, nella titolarità di uno dei
componenti di un nucleo familiare  in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni
per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura  dell’energia elettrica e/o per la
fornitura del gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all’art, 12, comma 1, all’art. 13
comma 1 e all’art. 1, 2 e 3 del TIBEG w all’art. 3 del TIBSI;

RITENUTO opportuno, per le utenze domestiche economicamente svantaggiate nella situazione di cui al
punto precedente, riconoscere un’agevolazione tariffaria pari al 30% in relazione ad una sola utenza nella
titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in
grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato
(MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema
di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
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RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla-
normativa vigente;
determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a,-
3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n.
147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del
metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che, dall’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un
contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per
l’anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2020;

RICHIAMATO il Decreto Legge 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 è stato differito al
31/07/2020;

VISTO l’art. 138 Decreto Legge nr. 34 del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19.05.2020 (supp.
ord. nr. 21) “Allineamento termini approvazione delle  e delle aliquote tariffe  e delle aliquote TARI ed
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” con il quale sono stati abrogati il
comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17.03.2020, nr. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020,
nr. 27,  il comma 779 dell’art. 1 della legge 27.12.2019, 160, e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge
27.12.2013, nr. 147;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo
1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed
approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed
i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, approvare
le tariffe TARI 2020 confermando le tariffe già applicate per l’anno 2019, come da prospetti allegati, con
riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma
15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1°
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale nr. 9 del 29.03.2019 con la quale sono state
deliberate le tariffe TARI 2019;

RITENUTO opportuno stabilire il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI 2020 con
successiva determina del Responsabile del Servizio in occasione dell’approvazione del ruolo principale;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità
dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il
comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Votanti: 13; favorevoli: 9; contrari: 4 (Rainone; Di Maria; Mezzapelle; Vizzarri)

D E L I B E R A

Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI 2020 come da prospetti allegati,2.
confermando le tariffe già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il
prossimo 31 dicembre 2020, considerando altresì che, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021;

Di applicare, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19 di cui3.
all’art.1 della deliberazione ARERA 158/2020 le riduzioni della parte variabile della tariffa nella
misura e secondo le modalità indicate nello stesso art.1;

Di approvare le seguenti riduzioni, a valere sull’anno 2020:4.
Utenze non domestiche chiuse e già riaperte, riduzione sulla quota variabile pari al 50%

Utenze non domestiche ancora soggette a chiusura, riduzione sulla quota variabile pari al 50%;

Utenze domestiche economicamente svantaggiate 30%

Di stabilire il numero delle rate e le scadenze per il pagamento della TARI 2020 con successiva5.
determinazione del Responsabile del Servizio in occasione dell’approvazione del ruolo principale;
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Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in6.
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate
dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, stante l’urgenza di approvare le tariffe, con separata votazione espressa per alzata di
mano: Votanti: 13; favorevoli: 9; contrari: 4 (Rainone; Di Maria; Mezzapelle; Vizzarri)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
    F.to. Prof. VESCE Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DEL GRANDE FABIO

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno ______________ 31-07-
2020 all’Albo Pretorio, “on-line” (www.comune.larino.cb.it) e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Larino  31-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                             F.to Dott.DEL GRANDE FABIO

___________________________________
====================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del
Comune per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno -----------------
-----------, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Larino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.DEL GRANDE FABIO

La presente copia, è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.

Larino, 31-07-2020
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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 
  128.338,00       0,81    1.277,00       0,80       0,068696     65,145624 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   87.941,85       0,94      684,09       1,60       0,079721    130,291249 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   73.396,15       1,02      530,91       1,80       0,086506    146,577656 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   65.639,00       1,09      467,00       2,20       0,092443    179,150468 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   18.319,00       1,10      130,00       2,90       0,093291    236,152890 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.687,00       1,06       34,00       3,40       0,089899    276,868906 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      226,00       1,02        1,00       1,80       0,086506    146,577656 
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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 
   12.445,00      0,63       5,50       0,111615      1,357197 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
      307,00      0,44       3,90       0,077953      0,962376 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    1.880,00      0,74       6,55       0,131103      1,616298 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.786,00      0,57       5,04       0,100985      1,243686 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.483,00      1,41      12,45       0,249805      3,072200 

2  .10 OSPEDALI    16.055,00      1,43      12,60       0,253349      3,109215 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    11.478,00      1,17      10,30       0,207285      2,541659 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.087,00      0,79       6,93       0,139962      1,710068 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    6.551,00      0,95       8,50       0,168308      2,097486 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       589,49      1,01       8,88       0,178938      2,191256 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      501,00      0,91       8,00       0,161222      1,974104 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.944,00      1,19      10,45       0,210828      2,578674 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.014,00      0,95       8,60       0,168308      2,122162 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.988,00      1,00       8,82       0,177167      2,176450 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    5.298,00      0,94       8,25       0,166537      2,035795 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      353,00      0,92       8,11       0,162993      2,001248 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.751,00      3,40      29,93       0,602368      7,385619 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.757,00      2,56      22,50       0,453548      5,552169 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    5.382,00      1,56      13,70       0,276380      3,380654 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.383,00      1,56      13,77       0,276380      3,397927 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      248,00      4,42      38,93       0,783079      9,606487 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


