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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9  del 26-09-2014 
 

 

OGGETTO:  

 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, NUMERO DELLE RATE E SCADENZE DI 

VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventiseidel mese di settembre alle ore  13:30 nella Sala 

Consiliare, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Sigg.: 

PALA STEFANO P PIGA SILVIO ANTONIO P 

CASU PIERGIORGIO P PISTIS DANILO P 

FOGLIA LAURENT EFISIO P PIRODDI ANTONIO P 

LA ROSA GIOVANNI P ENNA EGIDIO A 

MELE ALESSANDRA P ENNA MASSIMILIANO P 

PABA GIACOMO P PIGA MICHELE A 

NUSCIS GIAMPAOLO P   
 

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

La seduta è Pubblica 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 

lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)   il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala; 

 

Presiede il Dott. STEFANO PALA nella sua qualità di Sindaco; 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente 

ordine del giorno; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 146 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO  il D.M. 18/07/2014  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 al 30/09/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale -  

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 03/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare il capitolo II del suddetto regolamento, relativo all’applicazione del Tributo sui 

Rifiuti – TARI -  il quale stabilisce all’art. 10 “Commisurazione e gettito complessivo del tributo 

annuale” che  “…la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio 

sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. n.158/1999…” 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa 

sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario 

e la prescritta relazione; 
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CONSIDERATO che il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto tramite l’Unione dei Comuni 

Montiferru Sinis che con nota del 01/07/2014, prot.n. 2639, ha trasmesso il piano Finanziario RSU 

relativo all’anno 2014 per tutti i comuni appartenenti all’Unione, e che il costo complessivo per il 

Comune di Tramatza è di euro 97.339,45; 

 

RILEVATO che il Comune di Tramatza svolge comunque le attività di spazzamento delle strade e la 

gestione amministrative e contabile del tributo, pertanto si rende opportuno integrare il Piano 

Finanziario predisposto dall’Unione con i costi sostenuti direttamente dal Comune, al fine di rispettare 

la copertura di tutti i costi riferiti al servizio e che tali costi sono stati quantificati in euro 6.671,95 così 

come risulta dal seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA DEL COSTO IMPORTO 

Costo del personale ufficio tributi 3.083,09 

Costo del personale spazzamento strade 2.058,16 

Costo software procedure informatiche    530,70 

Spese di riscossione del tributo 1.000,00 

Totale 6.671,95 

 

RILEVATO inoltre che, come previsto dall’art. 6 comma 3 del Regolamento per l’applicazione della 

Tari, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche deve essere sottratto dal costo 

che deve essere coperto con la Tari e che la relativa quantificazione ammonta a euro 881,99 e di 

conseguenza il costo di gestione da coprire integralmente risulta essere di euro 103.129,41; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 

specificata nell’allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 34 comma 1 del Regolamento per la disciplina del tributo gli 

importi dovuti sono riscossi secondo il numero di rate e secondo le scadenze fissate in sede di 

approvazione delle tariffe e si ritiene di poter procedere alla suddivisione del tributo annuo in numero 

tre rate a cadenza bimestrale aventi scadenza 31 marzo 2015 -  31 maggio 2015 e 31 luglio 2015 con 

l’opzione del versamento in un’unica soluzione alla data del 31 luglio 2015, 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso  dal Responsabile del Servizio  

Finanziario,  a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

PIRODDI richiama l’art. 27 del regolamento sulla TARI, nella quale si parla di riduzione per chi 

effettua il compostaggio dell’umido, suggerisce quindi di applicare questa riduzione che consente un 

risparmio sia al cittadino che usa la compostiera sia al Comune che conferirebbe un minore 

quantitativo di umido con minori costi di smaltimento; 

IL RESPONSABILE del procedimento dei tributi risponde che per applicare tale riduzione 

occorrerebbe una dichiarazione dell’interessato e successivi controlli per verificare che questa persona 

non conferisca frazione umida, ma l’ufficio tributi non può fare questi tipi di controlli; 

ENNA MASSIMILIANO propone di applicare un microchip sul contenitore dell’umido, come è stato 

già fatto per il secco residuo; 

IL RESPONSABILE del procedimento dei tributi risponde che il problema sta nel costo elevato; 

IL SINDACO dice che porterà all’attenzione dell’Unione dei Comuni quanto suggerito per capire 

come superare il problema dei controlli e per inserire un microchip sul contenitore dell’umido; 

 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario per la gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani per l’anno 

2014 dal quale risulta un costo complessivo di euro 103.129,41 

 

2) Di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto inserito 

nell’allegato Piano Finanziario   

 

3) Di stabilire in numero tre le rate di versamento del tributo e fissare le scadenze secondo il seguente 

calendario 

- 1^ rata 31 marzo 2015 

- 2^ rata 31 maggio 2015 

- 3^ rata 31 luglio 2015  

 

4) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario;  

 

5) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7) di dichiarare, con separata votazione con esito unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Saverio Desogus 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Saverio Desogus 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

(Dott. STEFANO PALA) (Dott. Gianni Sandro Masala) 

 

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 29-09-2014 al 14-10-2014 all'Albo Pretorio di questo 

Comune. 

Tramatza li, 29-09-2014 

IL Segretario Comunale 

(Dott. Gianni Sandro Masala) 
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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 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 

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 €                320,29  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              3.433,28  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.609,15  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              5.762,10  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              7.690,09   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.789,96    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             37.035,62    

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) €             14.519,45    

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 €             12.969,47    

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          0,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             103.129,41 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             70.634,79  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              32.494,62  
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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 
 

€             78.842,44 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
76,45% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  76,45% 

€            54.000,30 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
76,45% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  76,45% 

€            24.842,14 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             24.286,97 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
23,55% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  23,55% 

€            16.634,49 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
23,55% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  23,55% 

€             7.652,48 
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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 nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    78.842,44 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              54.000,30 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              24.842,14 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    24.286,97 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              16.634,49 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               7.652,48 
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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 

    1.923,72       0,75       15,75       0,80       0,691283     26,051926 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   17.471,27       0,88      111,35       1,60       0,811106     52,103852 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   13.484,65       1,00       85,67       2,00       0,921711     65,129815 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   10.611,95       1,08       62,65       2,60       0,995448     84,668760 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.282,92       1,11       21,85       3,20       1,023099    104,207705 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.083,79       1,10        6,42       3,70       1,013882    120,490159 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

   11.136,37       0,75       76,09       0,80       0,483898     18,236348 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-A 
DISPOSIZIONE 

    1.244,55       0,75       23,12       0,80       0,483898     18,236348 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

    3.766,02       0,88       36,92       1,60       0,567774     36,472696 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

    1.970,24       1,00       14,46       2,00       0,645198     45,590871 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

    1.638,25       1,08       10,29       2,60       0,696813     59,268132 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

      471,62       1,11        1,98       3,20       0,716169     72,945393 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE 

      110,00       1,10        1,00       3,70       0,709717     84,343111 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-A 
DISPOSIZIONE-RIDUZIONE 
DEL 30% 

      223,00       1,11        1,00       3,20       0,409239     41,683082 
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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 

    1.091,00      0,29       2,54       0,403596      0,185256 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       695,00      0,44       3,83       0,612353      0,279343 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       189,00      0,66       5,80       0,918530      0,423027 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.504,39      0,34       2,97       0,473182      0,216619 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       766,00      1,01       8,91       1,405630      0,649857 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       141,00      0,85       7,51       1,182955      0,547747 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       181,00      0,90       7,89       1,252541      0,575463 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       157,00      0,44       3,90       0,612353      0,284449 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.340,39      0,94       8,24       1,308210      0,600990 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       180,00      1,02       8,98       1,419547      0,654962 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       1,266458      0,582027 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      747,00      0,41       3,62       0,570602      0,264027 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      213,00      0,67       5,91       0,932447      0,431050 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        66,00      5,54      48,74       7,710089      3,554888 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       279,00      4,38      38,50       6,095702      2,808026 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.538,00      0,57       5,00       0,793276      0,364678 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.473,00      2,14      18,80       2,978265      1,371191 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
RIDUZIONE DEL 30% 

      690,00      0,91       7,98       0,886521      0,407419 

 
 

 

 


