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Comune di Borgomaro
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22

OGGETTO:

Tariffe e scadenze TARI anno 2021. Riduzione utenze non domestiche chiuse per Covid.

Nell’anno  DUEMILAVENTUNO addì  VENTOTTO del mese di  GIUGNO alle  ore  18:30 nella 
sede  Comunale,  previa  notifica  degli  inviti  personali  e  relativo  esaurimento  delle  formalità 
prescritte  dalla  vigente  Legge Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  in  seduta  Pubblica ed  in 
convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
MELA MASSIMILIANO
ALASSIO STEFANO
CANNONI ANDREA
LIBRANDO ANNA (capogruppo maggioranza)
LAZZARINO ANDREA
ALBERTI MATTEO
MANCINELLI GIANNI AGOSTINO
PALA STEFANO
RAVANI ADOLFO
MERLO MARCO
ZANCHI LIDIA (capogruppo minoranza)
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TOTALE 8 3

Assiste alla seduta il DOTT.SSA MARIA NOVENA -  Segretario Comunale.

Il Sig.: MELA  MASSIMILIANO nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli 
intervenuti,  dichiara aperta  la  seduta ed invita  il  Consiglio  a discutere e  deliberare  sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al  

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti  

(TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono 

la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6511 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  a  decorrere  dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione  disposta  

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della  

legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 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 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 ...”;

-  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) ...

1 Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
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- 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 …”;

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

Comunale n.  22  in data 28.06.2021 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi,

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti  

ed  Ambiente  (ARERA)  le  funzioni  di  regolazione  e  controllo  in  materia  di  rifiuti  urbani  ed 

assimilati, tra le quali specificamente:

o “…  predisposizione  ed  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 ‘chi inquina paga  

…” (lett. f);

o “…  approvazione  delle  tariffe  definite,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  dall’ente  di  

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti  

di trattamento …” (lett. h);

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi  

…”;

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i  

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato  

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, 

che prevede che il  Piano Economico  Finanziario,  predisposto annualmente  dal  gestore,  secondo 

quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato “… dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al  

gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA 
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che “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …” , 

in caso positivo, procede all’approvazione;

- la  Deliberazione  n.  52/2020/rif  del  03  marzo  2020  di  ARERA,  rubricata  “Semplificazioni  

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento  

di  verifica  della  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni  dell’ente  territorialmente  

competente”;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario approvato in data odierna;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente 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  683,  in  base  al  quale  “…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 …”;

RICHIAMATI inoltre,

 l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale  “…. In relazione al  

perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario  

sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio  

delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con  

una dotazione di 600 milioni  di euro per l'anno 2021,  finalizzato alla concessione da parte dei  

comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  

n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore  

delle predette categorie economiche.…” ed altresì,  il successivo comma 3 per cui  “… I comuni  

possono  concedere  riduzioni  della  Tari  di  cui  al  comma  1,  in  misura  superiore  alle  risorse  

assegnate, (…), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  

di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con  

il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli  

oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti …”;
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 Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile “… estendere il concetto di  

-restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e  

del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette  

disposizioni restrittive …”.

 Preso atto che risulta, [ancorché in via provvisoria] assegnato al Comune di Borgomaro un importo 

pari ad € 9.961,00;

RITENUTO,  pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di  

sollievo  finanziario  a  beneficio  sia  della  comunità  locale  e  sia  del  tessuto  economico  produttivo 

maggiormente  colpiti  dalla  grave  situazione  emergenziale  derivante  dall’epidemia  da  COVID  19,  

introducendo riduzioni percentuali da applicare: alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche

dando al  contempo  atto  che  il  costo  delle  riduzioni,  complessivamente  pari  circa  ad  €  19.804,09  trova 

integrale copertura mediante il fondo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e  

tramite l'applicazione dell'avanzo vincolato relativo al "Fondone covid -19" per euro 9.843,09;

VISTO il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono  

costi complessivi per l’anno 2021 di 220.210, così ripartiti2:

COSTI FISSI €. 135.467,88

COSTI VARIABILI € 84.741,72

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/20193, come precisato 

nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC  

costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi  

assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

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

VISTI:

- l’art.  1,  comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui  “… 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 1° 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 …”;

2

3



- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30  

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del  

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 

dalla città metropolitana,  “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e  

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in  

materia …”.

- 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;

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale  “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga  

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16,  

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e  

della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei  

rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche  

in caso di  esigenze di  modifica a provvedimenti già deliberati.  In caso di approvazione dei  

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione  

del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al  

bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile …”;

ACQUISITO in data  24.06.2021 il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria ai 

sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito:

Presenti n. 8 Votanti n. 8 Astenuti n.   0 Voti favorevoli n.  8 Voti contrari n. 0

DELIBERA

a) richiamate le premesse, di approvare per l’anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche;

b) di quantificare in € 220.210 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via 

previsionale,  viene assicurata  l’integrale  copertura  dei  costi  del  servizio,  quale  risulta  dal  Piano 

Economico Finanziario approvato in data odierna;



c) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al  

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come 

definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

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

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e) Di stabilire che la TARI per l’anno 2021 dovrà essere corrisposta in due rate con scadenza 30 

settembre e 15 Dicembre 2021; 

f)  Di approvare in via straordinaria e per il  solo anno 2021 una riduzione tariffaria per tutte le  

categorie non domestiche indicate nell’allegato “A” parte integrante della presente deliberazione.

g) La riduzione sarà pari  a circa il  72 % della quota variabile,  quantificata  in  € 19.804,11 sarà 

applicata  d’ufficio  per  le  attività  rientranti  nella  tabella  1a  e  1b  allegato  A della  deliberazione 

ARERA n.178/2020, trovando integrale copertura mediante il fondo di cui all’art. 6, comma 1, del 

decreto  legge  25  maggio  2021,  n.  73  e  tramite  l'applicazione  dell'avanzo  vincolato  relativo  al 

"Fondone covid -19" per euro 9.843,09;

h) Di trasmettere copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di competenza;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano.  

stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di cui all’art. 30, comma 5, del decreto legge 22  

marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 per l’approvazione delle  

tariffe TARI per l’anno 2021

DELIBERA

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

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



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
MELA  MASSIMILIANO

____________ F.to __________
Dott.ssa Maria NOVENA

____________ F.to __________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  del  presente  verbale  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  giorno  
______________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria NOVENA

____________ F.to __________
==========================================================================================================  

Parere di regolarità tecnica / contabile

La sottoscritta Dott.ssa Giulia Emerigo Responsabile dell’area Contabile del Comune di Borgomaro, esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  /  contabile,  ai  sensi  dell’art  49  1°  comma  del  T.U.  
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.

 Il Responsabile del servizio
  Dott.ssa Giulia EMERIGO      

                                                                                                       ____________ F.to __________
==========================================================================================================

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

          Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[  ]  Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.)

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA NOVENA

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



Comune di Borgomaro 25/06/2021

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di elaborazione:

UTENZE     DOMESTICHE

Quota Fissa Quota Variab.

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> 50 * 0,946856 + 26,338264 = 73,68

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 70 * 1,104666 + 52,676528 = 130,00

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 * 1,217387 + 65,845660 = 175,41

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120 * 1,307564 + 85,599358 = 242,51

UTENZE     NON     DOMESTICHE
Quota Fissa Quota Variab. Tariffa globale

Comune di Borgomaro
Pagina 1 di 1 25/06/2021

Codice categoria NucLeo KA KB (€/mq/anno) (€/anno)

201 Unità domestica 1 0,840 0,800 0,946856 26,338264

201 Unità domestica 2 0,980 1,600 1,104666 52,676528

201 Unità domestica 3 1,080 2,000 1,217387 65,845660

201 Unità domestica 4 1,160 2,600 1,307564 85,599358

201 Unità domestica 5 1,240 3,200 1,397740 105,353056

201 Unità domestica 6 1,300 3,700 1,465373 121,814471

Codice categoria
KC KD (€/mq/anno) (€/mq/anno) (€/mq/anno)

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,320 2,600 0,360707 0,693477 1,054184

102 Campeggi, distributori carburanti 0,800 5,510 0,901768 1,469638 2,371406

103 Stabilimenti balneari 0,380 3,110 0,428340 0,829505 1,257845

104 Esposizioni, autosaloni 0,300 2,500 0,338163 0,666805 1,004968

105 Alberghi con ristorante 1,330 10,930 1,499189 2,915271 4,414460

106 Alberghi senza ristorante 0,800 6,550 0,901768 1,747029 2,648797

107 Case di cura e riposo 1,450 8,190 1,634455 2,184453 3,818908

108 Uffici, agenzie, studi professionali (fino al 2019 2,130 9,300 2,400957 2,480515 4,881472

109 Banche, istituti di credito, studi prof. (da 2020) 0,550 4,500 0,619966 1,200249 1,820215

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreri 1,110 9,120 1,251203 2,432505 3,683708

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen 1,070 8,800 1,206115 2,347154 3,553269

112 Attivita artigianali tipo botteghe: fale 1,040 8,500 1,172298 2,267137 3,439435

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,160 7,550 1,307564 2,013751 3,321315

114 Attivita industriali con capannoni di pr 0,430 4,000 0,484700 1,066888 1,551588

115 Attivita artigianali di produzione beni 2,090 8,920 2,355869 2,379160 4,735029

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,840 35,670 4,328486 9,513974 13,842460

117 Bar, caffe, pasticcerie 3,640 36,000 4,103044 9,601992 13,705036

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 1,760 15,000 1,983890 4,000830 5,984720

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,000 21,410 3,381630 5,710518 9,092148

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060 49,720 6,830893 13,261418 20,092311

121 Discoteche, night club 1,040 8,560 1,172298 2,283140 3,455438

122 Magazzini senza vendita diretta 0,510 4,200 0,574877 1,120232 1,695109

- Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 304.020,000, Costi fissi = 135.467,88, Costi variabili = 84.741,72, Contrib. Minist. = 9.493,00
- Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 107.144,42, Variabili 45.726,08
- Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 22.483,58, Variabili 35.362,52
-
- Parametri tariffari: Quf = 1,127210, Quv = 123,435, Cu = 0,266722, Qapf = 1,127210, Cuap = 0,266722

Firmatodigitalmenteda:GiuliaEmerigoData:26/08/202111:18:54



Codice Categoria
105 Alberghi con ristorante
106 Alberghi senza ristorante
112 Attivita artigianali tipo botteghe: fale
117 Bar, caffe, pasticcerie
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
104 Esposizioni, autosaloni
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreri
119 Plurilicenze alimentari e/o miste
107 Case di Cura e di riposo
114 Attività industriali con capannoni
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
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