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OGGETTO: TARI ANNO 2021. – DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE

COMUNE DI COCULLO
PROVINCIA DELL’AQUILA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

MASCIOLI MASSIMO X

CHIOCCHIO SANDRO X

ZIANTELLI ARCIERI ANTONIO X

OGNIBENE MASCIOLI MARCO X

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18,42 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla PRIMA convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale:

N. 08  del Reg.

Data 27.06.2021

DEL MONTE DANIELA X videoconferenza

BIASETTI MAURO X

DE BELLIS FRANCO X

DE CICCO VINCENZO X

CONSIGLIERI
present
i

PACE DINO X

RISIO LORETA X

Assegnati n.
11

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: == Presenti n.
10

In carica  n.
11

Assenti  n. 1

assenti

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor CHIOCCHIO SANDRO nella sua qualità di: Sindaco
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Anna Parisi
 La seduta è pubblica.
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno,

RISIO CARMINE
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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 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 ed in

particolare:

il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre

2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale

(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore

che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale

dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”;

il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28

dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38,

L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre

2018, n. 145, ai sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 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. Le

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,

n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe

il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
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massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle

1a e 1b del medesimo allegato 1 …”

il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”

il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;

il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamate quindi,

le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013

emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio

2019;

la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e considerazione

delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si

rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non

costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio

rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si

limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non

possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle

quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una

maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli

di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate

…”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello

specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di

costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento

alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi (TARES) ...”;

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

costi del servizio di gestione dei rifiuti;
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Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi

per l’anno 2021 di € 60.917,00   così ripartiti1:

COSTI FISSI €. 19.601,00

COSTI VARIABILI €  41.316,00

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013”

pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e

utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella

allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard,

concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni

a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di

rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della

riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato

d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che

siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato

di assicurazione diverso dall’Italia, (…) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente

natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare, in

merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita

dal servizio pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull’organizzazione del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

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

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o

1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.
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le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazioneo

approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo delo

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, 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

esercizio2;

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 2021 determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B)

quale parte integrante e sostanziale;

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;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19

maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31

gennaio 2021”;

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13

del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al

31 marzo 2021.

2 Se previsto dal regolamento.
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2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio,

sino alla data di cui al comma 1”;

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;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali

ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le

lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
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2) di confermare le stesse agevolazioni previste per le tariffe anno 2020:

3) di quantificare in €. 55.289,00 (limite massimo di crescita imposto dall’ARERA) il gettito complessivo della

tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio in quanto la

differenza di € 5.628,00 sarà recuperata nel triennio 2022/24;

4) Di dare atto che le tariffe per le utenze non domestiche, colpite dall’emergenza sanitaria, beneficiano dei
seguenti contributi economici concessi dallo Stato:

Euro 1048,00 (contributo anno 2021 previsto dal decreto Sostegni bis, D.L. 73/2021;-

Di precisare che tali contributi saranno attribuiti sulla base di apposite certificazioni, che saranno trasmesse
a consuntivo, dai titolari delle utenze non domestiche;

Di dare atto, inoltre, che le tariffe per le utenze domestiche, ai sensi dell’articolo 53 del D.L. 73/2021,
beneficiano del contributo concesso dallo Stato necessario per sostenere le necessità primarie delle famiglie
in difficoltà;

Di precisare che tali contributi saranno concessi, sulla base dell’entità delle somme che saranno erogate
nonché sulla base di notizie ed informazioni che saranno fornite all’Ufficio Tributi dal Responsabile di Servizi
Sociali;

4) di trasmettere la presente deliberazione e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini
dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n.443/2019, dando atto che a norma
dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “….Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si
applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni
con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione …”;

5) 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 espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Con successiva votazione unanime e palese espressa nei modi legge, di dichiarare il presente

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

f.to
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    Il Segretario Comunale                                                                  Il Presidente

.      dott.ssa Anna Parisi                                                              dott. Chiocchio Sandro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Comunale, ………………

                                                                                           Il Responsabile del Servizio
                                                                                    …..…………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal ……………………. al …………………….. ed è divenuta esecutiva
il giorno…………………, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000).
Dalla residenza comunale, ………………………….
                                                                                           Il Responsabile del Servizio
                                                                                    ……………………………………..
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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

    4.812,00       0,75       58,00       0,60       0,539887     53,164474

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   16.251,00       0,88      219,00       1,40       0,633468    124,050440

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      580,00       1,00        6,00       1,80       0,719850    159,493423

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

       50,00       1,08        1,00       2,20       0,777438    194,936406

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      192,00       1,11        2,00       2,90       0,799034    256,961627

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-TERREMOTO
100%

      247,00       0,75        4,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-TERREMOTO
100%

    1.325,00       0,88       25,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 20%

    1.377,00       0,60       11,00       0,48       0,431910     42,531579

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 20%

    1.692,00       0,70       15,00       1,12       0,506774     99,240352

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 20%

      580,00       0,80        5,00       1,44       0,575880    127,594739

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO DOMESTICO 20%

      333,00       0,86        3,00       1,76       0,621950    155,949125

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-SOSPENSION
E 100%

       62,00       0,75        2,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-SOSPENSION
E 100%

      384,00       0,88        8,00       1,40       0,000000      0,000000



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  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       234,00      0,34       2,97       0,297179      0,666407
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,01       8,91       0,882796      1,999221
2  .8 UFFICI,AGENZIE       200,00      0,90       7,89       0,786650      1,770354

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E
STUDI PROFESSIONALI

       32,00      0,44       3,90       0,384584      0,875080

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

      139,00      0,91       7,98       0,795391      1,790548

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

        0,00      0,67       5,91       0,585617      1,326082

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       3,828366      8,638611

2  .15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-COMPOSTAGGIO
DOM

       42,00      0,53       4,72       0,468494      1,060866

2  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-CO
MPOSTAGGIO DOMESTICO 20%

       39,00      3,50      30,80       3,062693      6,910889

2  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-CO
MPOSTAGGIO DOMESTICO
20%-Esenzione COVID 2

       36,00      3,50      30,80       3,062693      6,910889

2  .5

ALBERGHI CON
RISTORAZIONE-COMPOSTAGGI
O DOMESTICO 20%-Esenzione
COVI

      200,00      0,65       5,79       0,573817      1,299493

2  .5
ALBERGHI CON
RISTORAZIONE-Esenzione
COVID 2020

      337,00      1,01       8,91       0,882796      1,999221

2  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Esen
zione COVID 2020

      122,00      4,38      38,50       3,828366      8,638611


