
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO 
(Provincia di Siracusa)

I 

COPIA VERBALE DlI)ELISgRAZIONg DEL CONSIGLIO CO:\1UNALE 

. Numero 29 RV. SEDUTA DEL 30-09-2014 

lOgge"o: . TASSA SU! Ri~'IUTI·(TARi).~ÀPpjùWAzioNE .... DEi-,-PIANO' 
• ____o FI]';ANZIARIO E DELLE TARIFFE PER.I/Al'.rNO~O~.. ......J 

L'anno ducmilaqu91tordici. il gii'mo ,trenta del mese di st;ttembrc in Portopalo di Cupo Passero nella 
Casa Comaflale. Dietro aVViSO notifirat.. nei modi di legge s; è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straord.urgenzfI convocazione Prima seduta Pubblica sotto la presideiua del Signnr DROVETTt 
GIOVANNI cnn l'assistenza di me DOTI'.SSA CARTELLI SEBA~!~NA S~&!:el<u:i{} Comunale 

[MICiiuROSSELLA p : LUCIANO MARIANO l' P i
'CHÌAVARÒ GIOVANNI p! DROVETTI GIOVANNI : p : 
rM'AliCIERI-----.. A: BALDO LOREDANA "--.f---p 
: MARIARACHELE 
BURGA-RE-TI~'A~ORN-E-I~LA : P P-IS-'A-N-A-iccD~~"'1=OccN=D~OC""--+-=Pc-I 

CARMEN i .~-. p'i' 
SCROF ANO C~ORRA~D_O_ .__.;.......1' R()_C_CA_RA_","C7H;;;E"I~,E,;;'c---..~_--L~~ 
LUPOMARY l'iIELlSALVATORE Pfr 


i CH!ARAMIDA GIOR(jIO:_ p _. CAMPlSI PAOLO ....--Ti........LJ\ 
LblTRICO CRISTINA l' ~'__ __..---...J 

ne risultano pr~'il"nti R 14 e assen~; n" 1 
Il Presidente, constatalO il numero legale dei Pft'M,tti per la va!idi!iI della seduto, porta in discussior.e 
l'argomenti, segnato. 
Ko;ninati scrulatOri i Sir,norì; 
SCROFANO CORRADO 
LlTR!CO CRJSTINA 
BALDO LOREDANA 

Premessu che sulla proposta di delibcuzionc relll1iva all'oggcHo hanno cspreS30 parere ai semi 
dd!,an.53 dc!.!~~~pìto con ~:~~::tg d~.!l' llll 2/!?~.~_.._~_~_____..______ '-1 

i Parere del Rcsponsabi:e d'Area in medto a!!a regolarità tecnica: - FavorevQle 
!L RESPONSABILE i)'AREA 

, Portopalo di c.P., Il 29-09-2014 fto DOTT. GrUS2PP:;: UATTIATQ 

b--.·-··~--c--..7""'~- ~~...--~-.-~~.. ~-- .. ~---- ..----~ 
Puere del Responsabile d'Alca Ecanomico-Fmanzizlria in rr:tf:'O Favorevole 
alta regolarità (m,labile attestante !ii copertura finanziaria: IL RESPONSABILE D'AREA 

, Po'rtop~\o di CP" li ?9.09~20 14 [tu DOn', GIUSEPPE DATTlATO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIO},c DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMO-FINANZIARIA 

QGGETTO, "TASSA SUI RiFIUTI (TARl) APPROVAZIONE DfJ.> PIANO 
FINANZIARlO E 

DELLE TARIFFE PER L'ANNO 20!4," 

VISTO l'art. l, c-Omma 639, deUa Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ch~ ha Ìstituito 
l'imposta unica comunaÌe OUe) che si compone, oltre che deWlMU e della TASI, anche 
c;ieUa ~AR1, ia Jas5&.sui ri!J\4i ,destinata a finaflZi$.re 1.,costLd;el servizio. di raccolta,c
smaltime-ntò dei rifìwi; 

VISTI gti am. 1 e 2 del D,L 6 marzo 2014, n. 16, in att.esa di conversione, con i quali 
50no state apportate modifiche alla norma istitutiva della TAIU; 

RlCHIAMATO in particolare il corruna 68.3 del sopra citato articolo 1. il quale 
stabilisce che: "il consiglio cO!t1unale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TAR! in confùnnìtà 
a) pjano finanziarlo del servìzio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svQlge il servizio stesso ed approvato dal consiglIo comunale (} da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia"; 

VISn: 
o l'art. 151, comma l, del testo unico deHe leggi sull'ordìnamento degH enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, ll" 267, ii quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio dì previsione per 1'anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il tcnnine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dcll'eçonomia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
o i decreti minìsteriuli del 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale fi. 302 dci 27 dicembre 2013 e n. 43 de121 febbraio 2014, con i quali il 
tennÌne per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 
2014. è stato dapprimadiffelitù l:d 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014; 
o il D.M. 29 aprHe 2014 con ìl quale il tennine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2014 da parte degH enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 
aprile al 31 luglio 2014. 

o il D.M. con il quale il tCrrt'l1ne per la deliberazione del bilancio dì previsione per 
Ilanllo 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 

. 30 settembre 2014. 

VISTO il DJ'Jt 27 aprile 1998; ii': 158, disClplì"Ìlarite ìf rnetudo "normalizzafo pér definire"la 
tariffa del servizio di gestìone del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a" no~a dell'art" ]4, 
comma 9, de] DL. 20112011, per 13: detemìlnazìone della tariffa del tributo cOlmmale sui 
rifiuti. 

VISTO i: Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (Il:C), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Tl. 26 del 09/09/2014; 
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ESAMINATO il piano finanziario del servÌzio di gestione dei rifiuti per l'anno 20J4 
che viene approvato con la presente deliberazione; 

TENUTO CONTO CHE: 
le tariffe della tassa sui rifiuti (TARl) devono garantire, ai sensi del CO:Tlmu 654 

dell'articolo J della Legge 147J2013. la copertura integrale dci costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i CO'itt di cui all'art. iS del D,Lgs, 
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

dal costo r:mnplt:ssivo del servizio di gestione dei rifiuti e suHrat10 li <:osto 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istitùzionl scolastiche -di cui all'art. D-bis del D.L 
248/2007: 

. _. ~,.tllriffe·della'.jassa sono differenziate ,sulla. base rlellç;: categorie di (lttivi~.c?n. 
orrlogenea potenziàIitii di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
'regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti fTAR1); 

le tariffe ~ono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo dci servizIo di gestione dei rifiati e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al scrvìzìo·fomito ed aH'entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO ~he, secondo le risultanze del piano finanziario. l'ammontare 
complessivo del costo- del servizio dì gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto 
per l'anno 2014 arllmoota ad €. 809.000,00; 

RJ.TE!'fUTO di imputare, sulla base del wtalc di rifiuti prodotti da utenze domesticne c 
non domestìche ndl'atmo precedente (2013), suUa base di quanto comunicato dalrUTC 
con nota prot.925112014. alte lltenze domestiche la percentuale deH' 85'% dei costo 
complessivo ed (tUe utenze non domestiche il 15% del medesimo costo come risulta 
dall'allegato tecnico dì calcolo delle tariffe (ALt. C), 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito dena tassa pari al totale dei costì 
del servizio dì gestione dci rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiutt 
delle Jstituzioni scolastiche d; cui all'art .n-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 
tariffe dena tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti (All. A 
utenze dornestiche - AlI. B - utenze non domestiche)" ;;ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimcnto~ tarifle detenninate in applicazione del criterio 
stabilito dal D,P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'aHegato tecn.ico di calcolo 
delle truiffc (ALt. C), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione 
della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze' non domestiche sono 
stati detenninati sulla base di quanto specificato neì predetto allegato tecnico. ' 

DATO ATTO che l'onerc derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente 
regolamento comunale per la discìplinadeUa Uissa sui rifiuti (TARl) ai sensi dell'arL 1, 
comma 660, della Legge 14712013, trova copertura 'mediante ripartizione dell'onere 

, sull 'intera ,platea'oel contribuenti. e che U· medesimo. è fIila.nztato da risorse divers.e dai 
proventi delIa tassa di competcrÌza dcll'e...<:tircizio al quale si riferisce l'lscrizìone stessa e 
rispet:ta ìl lìmite del 7% ddla spesa complessiva del servizio, come prevlsto dal sopra 
richiamato comma 660. . 

ACQUISITO sulla proposta delta presente 'delibemzione il parere favorevole dì 
regolarità tecnica espre:>so dal responsabile del ·servÌzio compe~ente ed il parere 
favorevole cl! regolarjtà contabile espresso dal responsabile del serviziu finanz;Hrìo, a 
nonna del1'ari. 49 del D.Lgs. 267J2000" 
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ACQUISITO altresì il pa.'\:;re espresso dnWorgano di revisione economieo-finanziaria ai 
$enSl dcll'art.239 del D. Lgs.267i2000. 

VISTI: 
o la legge 27/t 212014, nJ 47 (legge di stabilità} 
o il D.Lgs. r8 agos.to 2000, n. 267; 
o il D.P.R. 158/99; 
o lo Statuto deil'Entc; 
o il regolamento di contabtlità dcU'Ente, 

PROPONE 
~ .- . ' ... 

L DI APPROVARE per l'anno 2014, per le motiva,zioùi .espresse in prèmessa che 
si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe deUa tassa sui" rifiuti (TARl) di 
cui all'artI. comma 639, dclla Legge 147/2013, indicate negli allegati alla presente 
deliberazione (AlI. A ~ Ulenze domestiçhe Ali. 13 -; .u~enzc non domestiche), che ne 
costituisce parte int~graie e ,Sostanziale, detcrrulnate sulla base' delle disposizioni de! 
D,P.R I58il9P9 come dal regolamento TARl approvato e secondo quanto meglio 
speci!ìcato dall'allegato tecnico di detenninazione delle tariffe (ALL C); 

2. DI DARE 'ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la 
copertura integrale dei costi del servizio dì gestione dci rifiuti urbani ed assimUati, 

.cosi come risultante dal piano finanziario di cuÌ all'allegato che si approva in data 
odierna, tc:nuto conto altresì corno degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni 
previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa SUI rifiuti (TAR1) 
ai sensi dell'art 1. comma 660, della Legge J47/2013. 

3. DI DARE ALTRESì A ITO che le tariffe approvate consentono la copertura 
integrale qelle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
mediante la "quota fissa" delle stesse e dci costi dì gestione legati alla quantità di 
rifiuti conferiti ed al servizio fomito~ mCdìante la "quota variabile», 

4, DI DARE ATTO che ai sensi dcil'an.l, conuna 666, della Legge 147/2013, si 
app!ica~il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni dì tuteb, pro1ezione ed 
igìenc dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie 
dci locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla. 
Provincia di Siracusa ed in arto vigente. 

5, DI'I RASMETTERE, ia presente deliberazione al "1inistero dell'Economia e 
delle Finanze~ Dipartimento deHe Finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

6. Df DICHIARARE, a seguitò di votazione separata la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile "ai sensi dell-'art. 134~ còmma 4, del D.Lgs. 267/20000. 

Portopalo Di c'P. lì 


Responsabile dell'Area Economlco-

Finanziaria 


(Dote Giuseppe Battiato) 
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IL VICE-PRESIDENTE 

sig, Drove:li Giovanni, dichiara aperta la discussione del II''' punto posto [Ili 'O.d.G. 
Rdazìona ì1 Sindaco che ha il se riserva~o la materia della contabilita e tributi ed 
informa che si trat1:a di un atto importante che fa i contI con ia modifica r:ormativa che 
ha introdoJto la TARI til postO della T ARES che sostanzialmente deve coprire i cOsil dcI 
servizIo di igi~ne urbana contemplandosI in esso sia la raccolta dei R.S.U., sh lo 
smaltimento ed il' trasporto, [nforuta che per ora la spazzatura viene' smaltita in una 
discarica della Provincia di Catania in attesa che entri in vigore la SRR Il conferimento 
in discarica nd 2013' è costato €. 1'1.000,00 al mese ed 'ora costa €. 17.000,00 al mese 
anche se in reàlta -in questa discarica l'immondi!ia viene trattata al fine di pOterta 
diJfe~l,1Zi~e- il, pi~J}f}ssll?ite p'cr:evitare .che ~J:!ivilll? il! .di,:>tarica mal~riali c!t~ ~~ss:m.u 
fare parte del cucolo del ridclo. Sulla base di questi costi 'si' deve basare l~ahquota che 
attraverso varie proiezioni è stata stabilita in 25%' pcr-le utcnze domestiche e t 5% per le . 
utenre economiche. 

l Consiglieri di opposizione in questa prima fase della discusslone tengono a fare 
- rilevare che la corwocazione del consiglio Comunale in seduta urgente non ba 

consentito loro di poter prendere visione degli arti e poterll adeguatamente studiare per 
poter anche loro' esprimere delie valutazioni e dei contribuh concreti al dibattito 
consiliare. Comunque la Consigliera Baldr) in modo mollO' diretto dice che queste 
aliquote ammazzano le attività commerciali, ed il ('---ùnsigliere PIsana dice che questi 
atteggiamenti sono da dittatura. 

Jnferviene il ragioniere, dott. Battiato, il quale affenna che la TAR&C) è stata abrogata, 
per CUl la mancata approvazione dell'atto lascerebbe l'Ente in un limbo, Il Piano 
Finanziario non cambia ed il riparto tra utenze domestiche e quelle commerciali è molto 
ridotto, 

Interviene il Consigliere Chiavaro che dice di capi~'e lo sfogo dei consigliere Pisana, ma 
dice che c'è l'urgenza di deliberare entro la data di approvazione del Bilancio. Fa un 
excursus sulle aliquote stabilite neglì anni precedenti e dice- pure che quando dalla 
TARSU si è: passati alla TARES c'cra prevista la copertura dei costi al 100% ed 
aggilIDge che quando si poteva riportare alla TARSU la precedente Amministrazione a 
cui Pisana partecipava non l'ha fatto, Ora questa Ammitùstrazione ha ereditalo questi 
costi e su di essi deve lavorare, si deve applicare jl decreto Ronchi e se]a tariffa si 
potesse spaJmarc su altre attìvità come per esempio le banche lo faremmD perche 
comporterebbe minori costi per altre categorie, ma purtroppo il decreto non lo prevede, 
Gli sforzi sono stati enonni, di qu{>st! risultati tutti ci sentiamo tQccatì, perché tuHi 
abbiamo chi direttamente, chi indiretLamcnt~ delle attività commercìali. 

Il Vice Presidente dice che in partenza le previsioni erano diverse, sì è poi arrivati a 
queste aliquote che sono sembrate le più eque e per ora non si può fare altrimenti anche 
se c'è sempre tempo per rimediare. 

Il .Consìgljere; nonché;,Assessore ai rl1mo AVy. ,B.urgaretta,chiarisce,ohe J'irn,porto da 
mettere a tariffa:done è €. &09 mila. Ii decreto Ronchi dice che chi produce più 
spazzahlra .deve pagàre di pìù, Promette che T Ammtnlstrazìone si attiverà con altri 
servizi per stemperare i problemi delle attività commerciali. 

Il Sindaco assicura che sono state decisioni prese con trepidazione c la sensibilità verso 
i-problemi de!la gente è massima. 

Sia ìl Consigliere Pisana, che la Consigliere Baldo richiedono dei chiarimen~i su come 
funziona i! tribtJ(o e doHe proiezioni casi concreti. 

Jl Consigliere Campisl fa evidenZJ3:C che un'attività dì 200 mq. il costo raddoppia, 
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La C;otégliere Rocca dice che il 90~7ij delle attività lavorano in eSTate, mentre le 
famiglie- et sono sempre per cui lei avrebbe preferito ii rapporto fosse 90/1 O. 
L'Assessore Burgaretta dice che fotr.lJuque ci sarebbe stato l'aumento per le attività 
commerciali. 

La Consigliere llflldo ricorda che la differenziata non è mai partita. 

Là COn'Sigliert' Burgaretta dice che la differenziata per quel poco. che si e fatto ha dato 
buoni risultati percÌò proseguirà anche se t,rradatamente perché deve entrare nelle 
abitudini dene persone, 

L'opposizione chiede cin.que mtnuti di sospensione che viene approvata aH '_unanimità, 

AHa--ripre:,\u-dei favori'I Cont,ìglieri presenti sono' 14 e gli)Ì-.ss~nti L _o; 
, 

.lf Consigliere Campi;:;l chiede al!Zl: capogruppo del ,nuovo gruppo oos4\ ne pensa dì 
questo atto. 

La Consigliere Lupo dice chc con mn!ta difficoltà hanno cercalo di capire, 

Il ConsigHere Chiaramida dice che loro- sono in maggioranza e per la decisione di 
questo atto sono ~tatì detenninati e detvrtnirianti, cercando di favorire' le farnigJie_c non 
penalizzare le attività produttive, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI e recepiti gli interventi così come in narrativa; 
DATO atto dell'avvenuta discussione cosi come in narrativa; 
VISTA la proposta di deliberazione prevc::nti-vamente depositata agli atti unitamente agli 
allegati; 
ESAt'1lNATA la sopra riportata proposta di deliberazione fonnulata dal Resporu;abile 
dell'Area Economico-Finanziaria e qUl aHegata ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (fARI). 
Approvazione de) piano finanziario e dèlJe tariffe per (fanno 2014". 
ACQUISITI j parèri favorevoli esprèssi dal Responsabile deH',<\.rea Economico
Finanziaria Ìn ordine aUa regolarità tecnica e ('..ontahHe, ai sensi dell'articolo 12 della 
LR. n. 30 del 23·12~2000, che si allegano alla presente a formame pàrte integrante e 
sostanziale; 
VISTA legge regionale n. 4819'1 c successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale n. 44/91 è successive modifiche -ed jntegrazioni; 
V1S'IO il vigente Statuto Comunaie; 
VISTO l'OREL ed il relativo regolamento di esecuzione; 
PROCEDl~OSf' alla votazione resa nelle forme di legge, accertata dagli scrutatori. 
rìco!,,'11itori di voto e proclamata dal Vice-Presidente con il seguente risultato: 

Presenti n. 14; Votanti n, 14; Voti favorevoli n. 09; Voti contrari n. 05 (Baldo, 

. Pis<1llit, Ca:nplsi, Rocca, Nidi); Astenuti nj/ 


_IncWl,±:onni-tà d~l!'esyguitaNotazio,ne-

Per i motivi espressi jn premess~: 

DELIBERA 

1)di far propr;a la proposta di ddiberazio~e che precede, a firma del Responsabile 
dell' Area Economico~Finanzjaria e di approvarla, senza modifiche, in ognì sua parte, 
recante all'oggetto: "Tassa sui rifiuti (T ARI). Approvazione del piàno finanzìario c 
delle tariffe per l'anno 2014". 
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Del che sì è rcdallo il ple.;ente verhale sottoscriuo come segue 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to DROVETTI GIOVA:"iNI 

ìIL CO;SSIGLIERE ANZIANO lI.. SEGRETARIO COMUNALE 

f,to MICIELI ROSSELLA f.to DOTT,SSA CARTELLI SEBASTIANA 


~~ _~........._...... 

II' copia ciJnformc per mm nnJmillistnHivD, 

IL SEG'RETARlO COMli!'\:ALE 

lANA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente- delibatlzionc vem:ì at1ìssa all'Albo Prc1orio·tlcl Comune per 15 giOrtli c(lnseculivi a partire 
dal giorno 15~J{)·2014. 

Data !4-10-2014 
IL SEGRETARIO COf>,.1UNALE 

f.to DOTT.SSA CARTELLI SEUASTrANA 

CHE la presente dem,~razi(me è diventa" esecutiva il 26-10-14: 

[ ] decorsi iO giorm ,Salla daia di iniz.io della pubblicazione ( Ali 134, comma J, D.Lgs. n. 167/00 ) 


j 

IL SEGRETARIO CO:v1UKALE 
F to DOTT.sSA CARTELLI SEBASTIANA 

i 

i 
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COMUNE DI PORTOPALO DI CAPOPASSERO 
(Provinda di Siracusa) 

ALLEGATO A ALLA DELIBERA DICC N.~q DEL ~ {;J~ 120/4 

TARI TARiffE UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO FAMILIARE Quoilll'ssa 
(€Imq/anno) 

Quota variabile 
(E/anno) 

l j componente 1,06 121,79 
2 '2 componenti 1,241 243,58 
3 3 componenti 1,4 1 : 304,48 
4 4 componenti t,53 : 395,82 
5 5 componenti l,57 487,16 
6 6 o più componenti 1,56 563,28 
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COMUNE DI PORTOPALO DI CAPOP ASSERO 
(Provincia di Siracusa) 

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI C.c. N.a.DEL ~{o€/.I4J/t... 

TARI- TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(E/mq/anno) 

Quota TOTALE 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46 0,89 1,35 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,69 1,34 2,03 
3 Stabilimenti balneari 1,04 2,02 3,06 
4 Esposizioni, autosaloni 0,53 1,04 1,57 
5 Alberghi con ristorante l,59 3,11 4,70 
6 Alberghi senza ristorante 1,33 2,62 3,95 
7 Case di cura e riposo 1,4 2,72 4,12 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,41 2,75 4,16 
9 Banche ed istituti di credito 0,69 1,36 2,05 
lO Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri heni durevoli 1,48 2,88 4,36 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6 3,13 4,73 

12 Anivltà artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
1,22 2,39 3,61 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,43 2,78 4,21 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 1,26 1,90 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,05 2,06 3,11 
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 8,7 17,01 25,71 
17 Bar, caffè, pasticceria 6,88 13,44 20,32 
18 Supermercato, pane c pasta, macelleria, salumi c formaggi, generi alimentari 0,89 1,74 2,63 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,36 6,56 9,92 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,53 1,05 1,58 
21 Discoteche, night club 1,6 3,12 4,72 



ITOTALE I € 809.000.00 I 100,00% 

http:809.000.00

