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OGGETTO:  Imposta unica comunale (IUC)  - Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2016 - Approvazione piano 

finanziario e aliquote. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Sindaco illustra l’argomento al Consiglio. Comunica la volontà dell’Amministrazione Comunale di lasciare 

invariate le tariffe per le utenze domestiche e di procedere con l’aumento solo per  le utenze non domestiche. 

Precisa sul punto che dai dati forniti dalla NET risulta che le località di Sella Nevea e dell’Altipiano del Montasio 

producono il 40% della produzione locale dei rifiuti. Interviene il Consigliere Orlando, il quale comunica al 

Consiglio i dati riferiti al costo dei rifiuti anno 2014- Gestione Comunità Montana e anno 2015- Gestione Net, 

da cui si rileva che se il costo del servizio fosse rimasto lo stesso l’importo risultante in aumento sarebbe stato 

pari a circa 10.000,00 Euro  a fronte di  un  aumento  del 10% nella produzione dei rifiuti. 

Prende la parola il Consigliere Pesamosca, il quale condivide la scelta dell’Amministrazione Comunale di 

mantenere inalterate le tariffe delle utenze domestiche. Evidenzia inoltre che rispetto a quanto deliberato con 

la deliberazione consiliare n. 40/2014, di cui dà lettura, purtroppo il dato storico del servizio non si è ridotto. 

Il Sindaco ringrazia il Consigliere  Pesamosca per il sostegno manifestato. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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 dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

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. 

 

CONSIDERATO, in relazione alla TARI: 

- CHE la tariffa e’ articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del 

servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed e’ articolata tra le utenze 

domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata in conformità all’art. 4 del DPR 

158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni 

categoria per il coefficiente di produttività specifico Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile massimi e 

calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti delle utenze domestiche; per la 

ripartizione proporzionale della parte variabile tra i 6 gruppi di componenti familiari si ritiene di adottare il 

coefficiente K(b) minimo; 

- CHE l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
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DATO ATTO che, indicativamente, le scadenze per il tributo TARI potrebbero essere definite in due rate, con 

scadenza 30.09.2016 e 30.12.2016;  

  

VISTA la proposta di Piano Finanziario; 

 

TENUTO CONTO che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (Tefa); 

 

DATO ATTO che: 

- non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 6 euro per anno d’imposta; 

- Per le utenze domestiche inerenti soggetti non residenti nell’immobile  e per gli alloggi a disposizione di enti 

diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, calcolando un numero di persone forfettario pari a 

n. 2 (due) persone; 

- per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi, ai 

sensi del comma 2, articolo 13, della Legge 214 del 22.12.2011; 

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 90%, per le utenze ad uso deposito 

nella caserma ex Zucchi;  

 

DATO ATTO che, per le utenze comprese nei condomini siti nella Frazione di Sella Nevea si continua l’emissione 

di un’unica bolletta intestata all’Amministratore di Condominio comprensiva delle metrature di ogni singolo 

appartamento, salvo richieste in deroga; 

 

DATO ATTO, altresì, che nel conteggio delle tariffe è già stata inserita, d’ufficio, la riduzione del 30% (sia sulla 

parte fissa che sulla parte variabile) per le utenze non domestiche ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

(categorie 2.16) e bar, caffè, pasticceria (categorie 2.17); 

 

DATO ATTO, inoltre, che è prevista l’esenzione per gli immobili completamente vuoti, sfitti, inutilizzati e non 

allacciati a pubblici servizi (enel e acqua): tutti i requisiti devono co-esistere. Qualora l’immobile goda 

dell’esenzione Tari non può essere ritenuto pertinenza all’abitazione principale; 

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2016 in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e 

delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

 

VISTO l’art. 1 comma 444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

 

VISTO l’art. 14 c. 31 della L.R. 27/2012 ove si prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i 

provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al 

precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 

a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 

b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 

per l’approvazione del bilancio.” 

 

VISTO l’art. 14 c. 32 della L.R. 27/2012 ove si prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono 

adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non 

oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio, limitatamente:  
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a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di 

riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dall’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della 

tariffa.”; 

 

RITENUTO di avvallare formalmente il Piano Finanziario sottostante; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della presente proposta di deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

DI approvare il Piano Finanziario inerente il Tributo comunale su rifiuti e servizi (TARI), come da prospetto 

allegato; 

 

DI dare atto che: 

- non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 6 euro per anno d’imposta; 

- Per le utenze domestiche inerenti soggetti non residenti nell’immobile  e per gli alloggi a disposizione di enti 

diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, calcolando un numero di persone forfettario pari a 

n. 2 (due) persone; 

- per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi, ai 

sensi del comma 2, articolo 13, della Legge 214 del 22.12.2011; 

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 90%, per le utenze ad uso deposito 

nella caserma ex Zucchi;  

 

DATO ATTO che, per le utenze comprese nei condomini siti nella Frazione di Sella Nevea si continua l’emissione 

di un’unica bolletta intestata all’Amministratore di Condominio comprensiva delle metrature di ogni singolo 

appartamento, salvo richieste in deroga; 

 

DATO ATTO, altresì, che nel conteggio delle tariffe è già stata inserita, d’ufficio, la riduzione del 30% (sia sulla 

parte fissa che sulla parte variabile) per le utenze non domestiche ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

(categorie 2.16) e bar, caffè, pasticceria (categorie 2.17); 

 

DATO ATTO, inoltre, che è prevista l’esenzione per gli immobili completamente vuoti, sfitti, inutilizzati e non 

allacciati a pubblici servizi (enel e acqua): tutti i requisiti devono co-esistere. Qualora l’immobile goda 

dell’esenzione Tari non può essere ritenuto pertinenza all’abitazione principale; 

 

DI dare atto che, indicativamente, le scadenze per il tributo TARI potrebbero essere definite in due rate, con 

scadenza 30.09.2016 e 30.12.2016;  
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DI dare atto che verranno emesse dal Comune le relative bollette, con recapito ai contribuenti e mediante 

versamento con modello F24 precompilato; 

 

DI dare atto che l’articolazione tariffaria del nuovo Tributo sui Rifiuti e Servizi, attuata in conformità del DPR 

158/99, viene approvata direttamente dal Consiglio Comunale, come previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

 

DI dare atto che le tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2016.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

COMUNE DI CHIUSAFORTE 
Provincia di Udine 
Piazza Pieroni,1 – 33010 

Medaglia d’oro al valore civile 

 
C.F. 84002930307 – P.I. 00549320307 
TEL. 0433-52030 – FAX 0433 -52243 

IBAN: IT18 J 07085 64490 030030000101 

 
 

COMUN DI SCLUSE 
Provincie di Udin 

Place Pieroni, 1 – 33010 
Medaie di aur al valôr civîl 

 
protocollo@com-chiusaforte.regione.fvg.it 
P.E.C.: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it 

www.comune.chiusaforte.ud.it  

 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI CHIUSAFORTE (UD) 

Provincia di Udine 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 

gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 

158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 

D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             20.962,70 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             22.226,71 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             34.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             17.930,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              4.874,47  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             16.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              7.814,00   

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) €              3.000,00   

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

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 €                  0,00   

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          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             128.709,99 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             61.726,21 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              66.983,78 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€             94.621,00 

% costi fissi utenze 

domestiche 
 73,51% 

Ctuf - totale dei costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  73,51% 
€            45.375,00 

% costi variabili 

utenze domestiche 
 73,51% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  73,51% 
€            49.246,00 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             34.088,99 

% costi fissi utenze 

non domestiche 
 26,49% 

Ctnf - totale dei costi fissi 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  26,49% 
€            16.351,21 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 26,49% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  26,49% 
€            17.737,78 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 

categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio 

ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul 

totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    94.621,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche €              45.375,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche €              49.246,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    34.088,99 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche €              16.351,21 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche €              17.737,78 
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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    16.585,00       0,84      157,00       0,60       0,387918     18,726020 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    69.462,71       0,98      879,81       1,40       0,452572     43,694047 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI     6.561,91       1,08       58,19       1,80       0,498752     56,178060 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    2.855,19       1,16       22,86       2,20       0,535697     68,662074 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.904,81       1,24       13,14       2,90       0,572642     90,509097 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

RIDUZ GILBERTI 
       10,00       0,25        1,00       0,18       0,116375      5,617806 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

Distanza punto raccolta 
      511,00       0,33        4,00       0,24       0,155167      7,490408 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

Distanza punto raccolta 
    8.366,00       0,39      103,00       0,56       0,181028     17,477618 

 

 

 

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 
      192,00      0,51       4,20       0,409668      0,446423 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       100,00      0,94       7,71       0,755075      0,819506 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.661,00      1,33      10,93       1,068352      1,161764 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       838,00      1,00       8,19       0,803272      0,870526 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       541,00      1,40      11,49       1,124581      1,221288 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       220,00      0,81       6,69       0,650650      0,711089 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       110,00      1,52      12,45       1,220973      1,323327 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.709,00      1,09       8,92       0,875566      0,948119 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       3,887837      4,216578 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        50,00      3,64      29,82       2,923911      3,169609 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      240,00      1,76      14,43       1,413759      1,533784 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       623,00      1,54      12,59       1,237039      1,338208 

2  .20 AGRITURISMO       580,00     10,44      85,60       8,386162      9,098542 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIDUZ 

GILBERTI 
      773,00      1,45      11,90       1,166351      1,264973 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Distanza punto r 
      339,00      0,43       3,56       0,350226      0,379247 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-riduz 

2.16-2.17 
    1.175,00      3,38      27,76       2,721486      2,951605 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-riduz 2.16-2.17       433,00      2,54      20,87       2,046737      2,218726 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-DEPOSITO ASSOCIA 
      436,00      0,05       0,42       0,040966      0,044642 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-DEPOSITO ASSOCIA 
      591,00      0,10       0,89       0,087556      0,094811 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-DEPOSITO ASSOCIA 
      222,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000 
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