
CITTA’ POMIGLIANO D’ARCO
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N°  20 DEL  19/05/2014

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014)

L’anno duemilaquattordici,il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 16,35, nella Sala Consi-
liare sita nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, in data
12/05/2014 PROT. N. 8079, si è riunito il Consiglio Comunale,in seduta pubblica di  1^ convoca-
zione, in sessione ordinaria.

Sono intervenuti i Signori:

N. COGNOME E NOME Presente Assente N. COGNOME E NOME Presente Assente

1 Raffaele RUSSO X 17 Vincenzo D’ONOFRIO X

2 Maurizio CAIAZZO X 18 Luigi PULCRANO X

3 Salvatore RUSSO X 19 Raffaele RENGA X

4 Giuseppe CAPONE X 20 Roberto CAIAZZO X

5 Pasquale SANSEVERINO X 21 Onofrio PICCOLO X

6 Felice Massimo DE FALCO X 22 Eduardo RICCIO X

7 Mattia DE CICCO X 23 Giuseppe PICOZZI X

8 Saverio Gerardo ANTIGNANI X 24 Antonio DELLA RATTA X

9 Michele ORATINO X 25 Giuseppe ESPOSITO X

10 Domenico ROMANO X 26 Vincenzo ROMANO X

11 Teresa Maria IORIO X 27 Vincenzo VIOLANTE X

12 Salvatore D’AGOSTINO X 28 Pasquale CICCARELLI X

13 Laura PALMESE X 29 Liberato Francesco  DE FALCO X

14 Giovanni SGAMMATO X 30 Giovanni  ESPOSITO X

15 Domenico LEONE X 31 Vincenzo LIBIO X

16 Giuseppe CANTONE X

Sono, altresì,  presenti gli Assessori: Nicorelli R. – Romano Domenico - Mazia G. - Sodano G.
Con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa
Il Presidente, Maurizio Caiazzo, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara a-
perta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato



Il Presidente passa al 9° punto  all’o.d.g. dopodichè si allontana momentaneamente  cedendo la
presidenza al  consigliere Antignani S.

Illustra l’argomento l’assessore Romano D., come da resoconto allegato.
Interviene il  Sindaco, come da resoconto allegato.
Alle ore 18,11 riprende la conduzione dei lavori, il Presidente del Consiglio.
Interviene il consigliere leone, come da resoconto allegato.
Alle ore 18,20 lascia la seduta il Consigliere Renga R. (Presenti 19 – Ass. 12).
Interviene il presidente, come da resoconto allegato.
Interviene il consigliere Piccolo come da resoconto allegato.
Interviene il consigliere Libio V. come da resoconto
Interviene il consigliere De Cicco m., come da resoconto allegato,
Interviene l’assessore Romano, come da resoconto allegato

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi,   passa alla votazione.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che:
con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 11/04/2014 è stata proposta al Consiglio Comunale

l’approvazione del piano finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio  Rifiuti) an-
no 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono sta-
te apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 ge-
stione 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”;

VISTO il termine fissato dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000) 31 dicembre,
con il decreto del Ministero dell´Interno del 29 aprile 2014 e´ stato rinviato al 31 luglio 2014.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la ta-
riffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9,
del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2014;

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei co-
sti relativi ai rifiuti speciali;



– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea poten-
zialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la di-
sciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del co-
sto del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad €
9.154.052,92 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesi-
mo anno deve ammontare ad
€ 9.098.052,32, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al net-
to del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €
56.000,00;

RITENUTO di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI;
RITENUTO altresi’, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servi-

zio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni sco-
lastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella
misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni, esenzioni e premialità previste nel vigente
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660,
della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in € 425.000,00, trova copertura mediante
sull’intervento Trasferimenti del bilancio di previsione dell’anno 2014 e che il medesimo è finan-
ziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce
l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa complessiva del servizio, come previsto dal
sopra richiamato comma 660;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tec-
nica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio

finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché quello di conformità reso ai sensi
dell’art. 97 del dec. Lgs. 267/2000 DEL Segretario Generale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti 16 favorevoli, 3 contrari (Piccolo O. - Picozzi G. e Libio V.)

DELIBERA

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui integralmente richiamate, il piano finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente
deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sul-
la base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ;



II. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano fi-
nanziario, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigen-
te regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma
660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2014 come autorizzazioni di
spesa all’intervento “Trasferimenti”, nel rispetto del limite massimo del 7% della spesa com-
plessiva ;

III. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo pro-
vinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.
19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Napoli del 5%;

IV. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, diparti-
mento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità   al presente provvedimento
Visto l’art. 134, comma quarto del Dec. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile



Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario - Allegato A –

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

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 :

1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2 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.

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei
rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di  Pomigliano d’Arco si pone.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola
ecologica

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido
ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi

Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione Comunale è
tenuta a rispettare, è il seguente :



- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. (costi dello smaltimento in discarica)

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accorda-
re a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della tariffa.

Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio
rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito
della tariffa determinata con metodo normalizzato.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Si precisa che il Piano Finanziario è stato elaborato utilizzando i dati derivanti dalle seguenti fonti:

 Costi del servizio di igiene urbana e spazzamento e costi del personale forniti dalla
Società Enam;

 Contratto di servizio in essere;
 Dati storici disponibili agli atti del servizio Ambiente;

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui
all'allegato del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser
divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata



CGID = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto
indifferenziato)
AC =altri costi. Nell’ambito di questa voce sono compresi altri costi sostenuti dal Comune per la
gestione dei rifiuti.

Complessivamente l’importo dei costi previsto per questa voce ammonta ad € 15.000,00 e si
riferisce alle spese sostenute per le giornate formative del personale e  manutenzione software.

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI € 593.724,64.
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE €.  1.576.635,62
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI €. 1.163.000,00
AC - ALTRI COSTI €. 15.000,00

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR
dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 1.751.195,26
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 1.018.148,45

COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzio-
so €  73.000,00
CGG = costi generali di gestione € 2.798.990,10
CCD = costi comuni diversi € -56.000,00

CCD: Non sono previsti costi per questa voce, ma si registra l’entrata relativa al rimborso di €
56.000,00 del costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche. Si tratta della somma
forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le
scuole statali sono esenti dal tributo.

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale
investito (R).



Nella voce costi d’uso del capitale è stato inserito il valore annuo dell’ammortamento degli
automezzi e delle altre attrezzature
CK = Costo d'uso del Capitale € 156.152,00

Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è pos-
sibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2013 –
2014 necessari al calcolo della tariffa.
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato

Suddivisione della tariffa in  parte fissa e parte variabile

Sulla base dei costi evidenziati la suddivisione tra parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) della
tariffa risulta così determinata:

Parte fissa Parte
variabile

Totali

Costi vari (sia fissi che variabili) 4.145,97 4.010,88 8.156,85

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.576.635,62 1.576.635,62

CARC – Costi amministrativi della riscossione e del
contenzioso dell’accertamento,

73.000,00 73.000,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli Re-
lativi  al personale in misura non inferiore al 50% del
loro ammontare)

2.798.990,10 2.798.990,10

CCD – Costi comuni diversi -56.000,00 -56.000,00

AC – Altri costi operativi di gestione 15.000,00 15.000,00



CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accan-
tonamenti, remunerazione del capitale investito)

156.152,00 156.152,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani

593.724,64 593.724,64

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei  rifiuti
solidi urbani

1.163.000,00 1.163.000,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 1.751.195,26 1.751.195,26

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei pro-
venti della vendita di materiale ed energia derivante
dai rifiuti

1.018.198,45 1.018.148,45

Totali 4.567.923,69
50,20%

4.530.129,23
49,80%

9.098.052,92
100%

PROPOSTA TARIFFE TARI
ANNO 2014

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
Comune di Pomigliano d’Arco

Pers. Descrizione QUOTA FISSA
€/MQ/ANNO

QUOTA VARIABILE
€/ANNO

QUOTA VARIABILE
RAPPORTATA A SINGOLO

COMPONENTE
€/ANNO/COMPONENTE

VALIDA SOLAMENTE
PER FINI STATISTICI

1 Componente nucleo familia-
re 0,7915 65,68 118,90

2 Componenti nucleo familia-
re 0,9185 214,02 107,01

3 Componenti nucleo familia-
re 0,9966 237,81 79,27

4 Componenti nucleo familia-
re 1,0650 261,59 65,40

5 Componenti nucleo familia-
re 1,0748 344,82 68,96



6 Componenti nucleo familia-
re 1,0357 404,27 67,38

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
Comune di Pomigliano d’Arco.

Cat. Sott. Descrizione Categoria QUOTA FISSA
€/MQ

QUOTA
VARIABILE €/MQ

TARIFFA
€/MQ/ANNUA

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 3,4447 1,5083 4,9530

2 Cinematografi e teatri 2,5699 1,1298 3,6997

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-
ta 2,4058 1,0695 3,4753

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 4,0462 1,6563 5,7025

4a Campeggi

4b Distributori carburante con area vendita prodotti per
autoveicoli

4c Distributori carburante senza vendita

4d Palestre ed impianti sportivi fino a 1000 metri qua-
drati

4e Impianti sportivi polivalenti

6 Esposizione e autosaloni 3,1167 1,3821 4,4988

6a Autosaloni

6b Esposizioni beni durevoli senza vendita

6c G.D.O. beni durevoli

7 Alberghi con ristorante 7,7096 3,4142 11,1238

7a Alberghi con ristorante

7b Agriturismo con pernottamento e ristorante

8 Alberghi senza ristorante 5,9052 2,6052 8,5104

8a Alberghi senza ristorante

8b Agriturismo con solo pernottamento

9 NP Case di cura e di riposo 5,9599 2,6381 8,5980

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,3973 2,8246 9,2219

11a Uffici e agenzie

11b Studi professionali tecnici

11c Studi medici e veterinari

12 NP Banche ed istituti di credito 4,3196 1,9004 6,2200

13 NP Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 5,4131 2,3858 7,7989

14 NP Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,2017 3,6253 11,8270

15 NP Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,9757 2,1938 7,1695



17 NP Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, bar-
biere, estetista 8,2017 3,6226 11,8243

18 NP Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idrauli-
co, fabbro, elettricista 5,6865 2,4982 8,1847

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,5456 3,3182 10,8638

19a Carrozzeria/autoofficine/elettrauto

19b Gommista

20 NP Attività industriali con capannoni di produzione 5,1397 2,2624 7,4021

21 NP Attività artigianali di produzione beni specifici 5,0304 2,2240 7,2544

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 18,5906 8,2077 26,7982

22a Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub

22b Agriturismo e Associazioni/Club (con tessera) solo ri-
storazione

23 NP Mense, birrerie, amburgherie 13,9429 6,1427 20,0857

24 NP Bar, caffè, pasticceria 13,9976 6,1702 20,1678

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 10,9356 5,8959 16,8315

25a Laboratori e negozi vendita pane e pasta

25b Macellerie, Salumi e formaggi

25c Negozi vendita generi alimentari fino a 500 mq

25d Supermercati generi alimentari

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 24,1677 10,6757 34,8435

27a Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

27b Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio,
arredo – accessori per esterni

27c Pizza al taglio

30 NP Discoteche, night club e sale giochi 10,4435 4,6070 15,0506


