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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 programmatica avente ad oggetto la definizione degli 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. 

 
     Il Piano Finanziario, come previsto dall’art.2 e seguenti del D.P.R. n^158/1999 e ribadito 
dall’art. 1, commi 654 e 683, della legge n^147/2013 deve garantire la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
La TARI, infatti, ha una natura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi 
alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, 
spazzamento strade ecc.), e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (raccolta, 
trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento). Come stabilito dall’articolo 1, comma 660, della 
legge n^147/2013 l’introduzione, nel Regolamento TARI, di riduzioni ulteriori rispetto a quelle 
previste alle lettere da a) ad e) dell’articolo 1, comma 659, della legge n^147/2013 rappresentano 
un costo la cui copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale dell’Ente, dunque tale costo non è da considerare tra quelli che trovano copertura 
integrale nel presente Piano Finanziario.   
Nel Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, che deve essere approvato dal 
Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, i costi fissi ed i costi variabili sono suddivisi tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche, in modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di 
utenza dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti di categoria.    
             
     Il presente Piano Finanziario, composto oltreché da una parte economico-finanziaria anche 
da una descrittiva, illustrerà le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.  
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OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
    Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di 
Bucchianico, allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno 
analizzate nella seconda parte. Si precisa che per la trattazione puntuale della disciplina dei 
servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e nettezza urbana si rimanda al 
Regolamento Comunale per la disciplina del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (approvato 
con deliberazione di C.C. n^15 del 30/04/2012). 

 
1. Spazzamento e lavaggio strade. 
 

Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette 
ad uso pubblico, comprese all’interno del territorio comunale, come meglio definite nel contratto 
di servizio. 
Il Gestore del Servizio, in  relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal 
Comune, tenuto conto delle necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei 
livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di 
gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto 
di Servizio. 

 
2. Raccolta dei Rifiuti. 
 

Il servizio di raccolta dei rifiuti, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema 
porta a porta a decorrere dal mese di maggio 2009. 
I rifiuti urbani non ingombranti, quelli assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del 
produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo 
odore, nel rispetto delle disposizioni di seguito elencate.    
Il trasporto e la fase iniziale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta 
avviene a cura del gestore del servizio, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità 
competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
I rifiuti ingombranti scartati dai cittadini non devono essere conferiti mediante gli ordinari 
sistemi di raccolta né devono essere abbandonati su aree pubbliche o private; il loro 
conferimento deve avvenire nel giorno e nell’ora concordata con l’Ente Gestore, a piano strada, in 
luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta ed in modo da non costituire pericolo o 
intralcio alla circolazione. 

 
3. Raccolta differenziata 
 

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a: 

• Diminuire il flusso dei rifiuti; 

• Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fino alla fase della 
produzione, distribuzione, consumo e raccolta; 

• Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti al 
fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni; 

• Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo 
smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale; 

• Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale. 
L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Ente Gestore, individua le categorie di prodotti da 
sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; 
L’Ente Gestore, in accordo con il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di 
raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di 
recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. 
L’Ente Gestore può attivare in accordo con l’Amministrazione Comunale ed i cittadini residenti in 
determinati ambiti territoriali, forme di raccolta differenziata in base alla densità della 
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popolazione per contenere i costi di gestione, osservando sempre gli obiettivi delineati nell’art. 
222, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. 
Le modalità di conferimento vengono determinate dal Regolamento Comunale per la disciplina 
del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (approvato con deliberazione di C.C. n^15 del 
30/04/2012) e da eventuale ordinanza sindacale. 
 
4. Modello Gestionale 
  

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per 
quanto riguarda lo smaltimento fino al 28/02/2014 data in cui andrà a scadere la Convenzione 
che regola i rapporti tra il Comune di Bucchianico ed il Consorzio Comprensoriale del Chietino. 
Attualmente, il Comune di Bucchianico, detiene una quota associativa del Consorzio 
Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Consorzio, ha il 
compito di provvedere, ai sensi della L.R. 08/09/1988 n^74 alla realizzazione e gestione di 
impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e per la conduzione ed il 
recupero dei materiali, nonché dei fanghi di depurazione derivanti da scarichi civili. Sono altresì, 
scopi del Consorzio: 
a) gestire i servizi di igiene dei Comuni consorziati, con assunzione diretta degli stessi in forme 

convenzionate; 
b) realizzare studi, progetti, investimenti relativi alle problematiche di disinquinamento delle 

acque nei Comuni consorziati, nonché la gestione di impianti di depurazione; 
c) realizzare iniziative, progetti ed investimenti connessi all’uso corretto dei fitofarmaci in 

agricoltura, nonché la realizzazione di interventi programmatori in materia di agricoltura 
biologica, comprese le attività vivaistiche e di forestazione, secondo il progetto generale di 
sperimentazione dei compost; 

d) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani assimilati; 
e) realizzazione studi, progetti ed investimenti in relazione all’organizzazione dei servizi di 

raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti speciali, pericolosi, tossici, nocivi, sanitari, 
plastica ed i suoi derivati; 

f) attuazione per ogni iniziativa di competenza del D.L. 09/09/1988 n^397, concernente 
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali; 

g) realizzare studi, progetti e iniziative, anche tramite soggetti privati, per il recupero energetico 
delle materie prodotte dall’impianto di riciclaggio (R.D.F.) e dai rifiuti solidi urbani, finalizzato 
alla produzione di energia pulita, razionalizzazione e diminuzione dei consumi energetici.    

Il Consorzio svolge la propria attività tramite la propria Società strumentale “Consac S.r.l.”, 
pertanto il Consorzio non ha dipendenti, in quanto il servizio di igiene ambientale presso i 
Comuni consorziati è svolta dalla Consac Srl. 
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ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti nella 
prima parte del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la 
TARI in attuazione di quanto prescritto dall’art.1, commi 649 e ss. della Legge n^147/2013.  
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo classificate 
come prevede l’allegato n^1 del D.P.R. n^158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la Legge 
n^147/2013 rimanda.  
Di seguito, si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente, occorre però definire tali voci, spiegandone la natura ed attribuendo a ciascuna 
di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata dal D.P.R. n^158/1999; per ognuna verrà 
inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei 
costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa ed infine questi saranno suddivisi fra 
parte fissa e parte variabile. 
 
- Definizioni 

 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG) 
 
a) Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche: CSL. 
     Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno delle fatture emesse dalla ditta 

che effettua il servizio di raccolta rifiuti. 
b) Costi di raccolta e trasporto RSU: CRT. 

E’ dato dal valore totale della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti solidi urbani, decurtato del valore di cui alla voce CSL e delle quote di costo relative al 
personale della ditta ed ai costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle 
voci CGG e CK. 

 c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU: CTS.  
     Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle  

quote di costo relative al personale ed ai costi di ammortamento degli impianti di 
smaltimento, rilevati alle voci CGG e CK. 

 d) Altri costi: AC. 
 e) Costi di raccolta differenziata per materiale: CRD. 
 f)  Costi di trattamento e riciclo: CTR.   
     In questa voce rientrano i costi sostenuti per effettuazione del servizio della raccolta   

differenziata. 
  
II) Costi Comuni (CC) 
 
a) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: CARC. 
    Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso    

al concessionario per l’invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che 
coattiva. 

b) Costi Generali di Gestione: CGG. 
   Quota parte del costo del personale dell’Ufficio Tributi, maggiorato del costo stimato del 

personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento. 
c) Costi Comuni Diversi: CCD. 
    Quota parte del canone annuo dovuto quale quota di compartecipazione al Consorzio 

Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (fino al 28/02/2014). 
 
III) Costi d’uso del Capitale (CK) 
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Valore annuo dell’ammortamento rilevato dall’inventario comunale, maggiorato dei valori stimati 
degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi per gli impianti o 
mezzi di loro proprietà. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             18.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             55.632,21 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             91.736,64 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             10.725,17 

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

convenzioni con gestori) €             54.605,65 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

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

compostaggio e trattamenti) €             46.547,12 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             49.240,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            293.407,02  

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            128.826,86  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del capitale 

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  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 
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TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            500.199,05 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             748.720,67 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             248.521,62 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta essere così definita: 
 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  87,28% 

€           436.573,69 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            653.482,82 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

 87,28% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  87,28% 

€           216.909,13 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  12,72% 

€            63.625,31 Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             95.237,18 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

 12,72% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  12,72% 

€            31.611,87 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo Tares per il 2013 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             436.573,69 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   653.482,82 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             216.909,13 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              63.625,31 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    95.237,18 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              31.611,87 
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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 
   20.419,80       0,81      178,98       0,60       1,521224     41,844697 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   52.285,10       0,94      429,85       1,40       1,765371     97,637627 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   51.523,02       1,02      397,59       1,80       1,915615    125,534091 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   54.700,72       1,09      408,37       2,20       2,047079    153,430556 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   15.389,72       1,10      116,07       2,90       2,065860    202,249370 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    8.436,74       1,06       59,07       3,40       1,990738    237,119951 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduz non trovata 
       78,00       0,94        1,00       1,40       1,765371     97,637627 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-riduz non trovata 
      104,00       1,09        1,00       2,20       2,047079    153,430556 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-riduz non trovata 
      110,00       1,10        1,00       2,90       2,065860    202,249370 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
       58,00       1,02        0,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
       80,00       1,09        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   31.621,50       0,81      298,71       0,60       1,064857     29,291288 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

      119,20       0,94        1,44       1,40       1,235760     68,346338 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-INVALIDITA' 

100% 

      205,98       0,81        1,69       0,60       0,988795     27,199053 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-INVALIDITA' 100% 
    1.740,92       0,94       11,90       1,40       1,147491     63,464457 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-INVALIDITA' 100% 
      971,25       1,02        7,71       1,80       1,245150     81,597159 
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1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-INVALIDITA' 100% 
      116,00       1,09        1,00       2,20       1,330601     99,729861 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-INVALIDITA' 100% 
      242,00       1,10        2,00       2,90       1,342809    131,462090 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-SITUAZIONE DI 

INDIGENZA ECONOMICA 

      155,00       0,94        1,00       1,40       1,324028     73,228220 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-STAGIONALE 
    9.474,62       0,81       92,32       0,60       1,216979     33,475757 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-STAGIONALE 
      787,00       0,94       10,00       1,40       1,412297     78,110101 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALE 
      719,37       1,02        8,01       1,80       1,532492    100,427273 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-STAGIONALE 
      577,00       1,09        7,00       2,20       1,637663    122,744445 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-STAGIONALE 
      392,00       1,10        3,00       2,90       1,652688    161,799496 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-STAGIONALE 
       72,05       1,06        1,13       3,40       1,592590    189,695961 
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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 
      300,00      0,63       5,50       1,252070      0,617222 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
      285,70      0,44       3,90       0,874462      0,437666 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      432,00      0,74       6,55       1,470686      0,735055 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.042,00      1,41      12,45       2,802253      1,397167 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.126,00      1,09       9,62       2,166281      1,079578 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.484,64      1,17      10,30       2,325274      1,155889 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       295,00      0,79       6,93       1,570057      0,777700 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.315,00      1,13       9,90       2,245777      1,111000 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       387,00      1,50      13,22       2,981120      1,483578 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      326,00      0,91       8,00       1,808546      0,897778 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      393,00      1,50      13,21       2,981120      1,482456 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    3.078,00      1,04       9,11       2,066910      1,022344 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       914,00      1,38      12,10       2,742631      1,357889 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      500,00      0,94       8,25       1,868169      0,925833 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.278,00      0,92       8,11       1,828420      0,910122 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.892,00      3,40      29,93       6,757207      3,358812 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       633,00      2,56      22,50       5,087779      2,525000 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.299,00      2,44      21,50       4,849290      2,412778 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       196,00      2,45      21,55       4,869164      2,418389 
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2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      122,00      4,42      38,93       8,784369      4,368812 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-BLOCCATA IN TR 
      960,00      1,04       9,11       0,000000      0,000000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


