
Reg. Deliberazioni n. 39

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:  APPROVAZI ONE  P I ANO  F I NANZ I AR I O  E  TAR I FFE  DELLA
COMPONENTE  TAR I  (TR I BUTO  SERVI Z I O  R I F I UT I )  ANNO  2014 .

L’anno    D U E M I L A Q U A T T O R D I C I  addì  10 del  mese di  LUGLIO al le ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.

Risul tano:

Presenti Assenti
FAZ IO  ENN IO
MAIN ER I  EU GE NIO
FASAN O  MARIN ELLA
ALES SA NDR I  ANDREA
ROTUN NO  EL I SA  P AOL A
MAN ERA  P AOLA
FOSSA T I  P I ERA NG ELO
FRES I A  S IMO NE
NERVO  P IERCARLO
GALLEA  MARCO
GIORDANO  LU IGI
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TOTALE 11 0

Assiste il Segretario Comunale MARINO dott. MATTEO

Il Sindaco Sig.  FAZIO  ENNIO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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C O M U N E   DI    C E R I  A L E
PROVINCIA DI SAVONA



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

In prosecuzione di seduta………………

Intervento del SINDACO Passiamo al punto 7.
Oggetto n. 7 - Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio 
Rifiuti) anno 2014.  Prego Vice Sindaco Maineri.

Intervento del VICESINDACO MAINERI  
Allora, a decorrere dal 01 gennaio 2014, il tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi prende il nome di 
TARI che sostituisce la precedente TARES.
Allora  la  TARI,  tassa  rifiuti  è  la  componente  della  IUC,  Imposta  Unica  Comunale,  destinata  a 
finanziare i costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
In  questa  seduta  del  Consiglio  Comunale  vengono  approvate  le  tariffe  in  conformità  al  piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anch'esso in approvazione della presente seduta.
Le tariffe devono garantire la copertura del 100% dei costi, da cui al suddetto piano finanziario che 
riporta un totale di Euro 2.108.906,092.
Le tariffe  si  dividono  come  per  la  precedente  TARES  tra  utenza  domestica,  abitativa  e  relative 
pertinenze  e le utenze non domestiche, operatori economici.
Le tariffe  sono state  rimodulate  tenendo conto dei  costi  del  Piano Finanziario  2014, nel  quale,  a 
differenza dello scorso anno è aumentata l'incidenza dei costi variabili, dovuti ai costi di gestione del 
ciclo di raccolta differenziata, comprensivo di trasporti in discarica, servizi attivo, dalla metà del 2013.
Infine  l'articolo  1  comma  652  della  Legge  Finanziaria  14/2013,  modificata  dalla  legge  numero 
68/2014, di conversione del Decreto Legge numero 16/2014, consenta agli enti di modulare le tariffe 
con l'aumento, la diminuzione dei coefficienti CAT, componente fissa della tariffa e KB componente 
variabile della tariffa fino ad un massimo del 50%.
Si è usufruito quindi di tale opportunità per ridurre o aumentare l'incidenza delle tariffe su alcune 
categorie, al fine di graduarle in modo puntuale.
Ora, qua, io, non so se avete ricevuto anche voi tutte le varie...

Intervento del SINDACO  
Era agli atti.

Intervento del VICESINDACO MAINERI  
Era  agli  atti,  quindi  voi  lo  avete,  qualsiasi  domanda,  qua  c'è  il  funzionario  Cambiano   che  vi 
risponderà.
Naturalmente per..., invece, il discorso politico, dopo che voi avrete fatto le domande al Consigliere 
Cambiano, se ne avete, io vi risponderò, al  funzionario Cambiano, scusate.

Intervento del SINDACO  
Bene. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Prego Consigliere Nervo.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO  
Io  volevo  chiedere  alcune  cose,  più  che  sulla  determinazione  delle  tariffe  che  poi  di  fatto,  la 
determinazione  delle  tariffe  avviene  dietro  approvazione  del  Piano  Finanziario,  quindi  un 
automatismo, nel senso, non è che ci sia, credo, tanto da discutere.
Vorrei un attimino capire, nell'approvazione del Piano Finanziario, quali sono poi effettivamente le 
varie  percentuali  che  si  sono  raggiunte  in  funzione  della  raccolta  differenziata  rispetto  alla 
indifferenziata, quali sono stati poi questi ... qual'è stata la diminuzione di spesa e sostanzialmente di 
conseguenza,  vorrei  anche  capire  qual'è  stata  la  diminuzione  di  spesa  sempre  legata  al  piano 
finanziario, rispetto a quelli che sono gli oneri di discarica.
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Intervento del VICESINDACO  MAINERI 
Cambiano vuoi rispondere?  

Intervento del SINDACO  
Venga, parli  al microfono. (Segue intervento fuori microfono)

Intervento del SINDACO 
Sì, rispondo io. Mi sembra di ricordare..., adesso non ho il dato, che sia sui 220.000,00 Euro che 
risparmiamo in discarica, mi sembra, adesso, a memoria eh, con la raccolta differenziata abbiamo 
molto meno conferimento, ecco, in discarica, la proiezione, ecco, dell'anno, ecco. Bravo. Mi sembra di 
ricordare. Prego Consigliere Nervo.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO  
Un'altra richiesta. Volevo capire quali erano poi, perché questa proiezione, cioè, cerchiamo di fare un 
chiarimento che poi credo che magari poi tutti lo sanno e non è necessario farlo, ma giusto per... tu 
adesso  Sindaco  hai  detto,  questa  è  una  proiezione  ok,  perfetto,  la  proiezione  che  facciamo 
nell'approvazione del piano finanziario del 2014, la facciamo in funzione dei dati del 2013, quindi su 
questi dati qua non è che ci possiamo sbagliare. Di fatto son quelli che poi consentono di determinare 
il piano finanziario dell'anno successivo.
Volevo, in funzione di quello, e comunque mi permetto di fare una precisazione, giusto che volevo, 
secondo me i dati, poi forniti, Sindaco permettimi, non sono del tutto corretti, perché cioè, in realtà voi 
andate a risparmiare circa 140.000,00 Euro rispetto al piano precedente, ma detto ciò, volevo capire, 
con questo piano, cioè, vengono inseriti  dei dati,  quindi vorrei capire, nel 2013, effettivamente, in 
funzione  a questi  dati,  qual'è stata  la percentuale  di  raccolta  differenziata,  cioè,  ci  lavorate tutti  i 
giorni, qualcuno lo potrà dire o no?  

Intervento del SINDACO  
Abbiamo aumentato, visto che la raccolta differenziata è partita tardivamente, è partita a settembre del 
2013, quindi sono arrivati tutti i dati statistici di tutti i Comuni, mi sembra, in quel momento, un po' 
così, abbiamo aumentato del 10% la raccolta differenziata, ecco, del 10% l'aumento è stato.
Purtroppo  abbiamo  passato  la  stagione  estiva  dove  si  fanno  i  grandi  volumi,  abbiamo  operato 
solamente, per tutti i problemi che sappiamo, partendo da settembre, ottobre, novembre e dicembre e 
quindi, però abbiamo avuto un incremento significativo, se pensiamo che era in quel poco tempo.
Prego Consigliere Nervo.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO  
No, la ringrazio Sindaco, nel senso che finalmente sento effettivamente un dato che rispecchia quello 
che è la realtà, perché ne ho letto di tutti sui giornali, 50, 60, 65 manifesti, "grazie della raccolta", in 
effetti credo che questa sera sia stato dato il dato ufficiale che poi è quello che emerge dal piano 
finanziario, è che l'aumento della raccolta differenziata, quindi nell'anno 2013 è stato del 10% rispetto 
al passato e quindi siete andati da un 20 a un 31.
Conti fatti, qua ci sono i dati del Pano, portati a chi? Cioè, questo sta a significare che sarebbe anche 
opportuno e corretto, da parte vostra, che quando divulgate dei dati, vengano divulgati i dati veri.
Capisco che voi quando li divulgate prendete i dati, quelli che vi interessano di quel periodo che vi 
portano al 65% e quindi c'è la possibilità di dire, oggi siamo al 65%, ma di fatto sta a significare che il 
servizio di raccolta differenziata dell'anno 2013, ha permesso di aumentare la raccolta del 10%, quindi 
di arrivare sostanzialmente al 30%.
Mi auguro e dico “ mi auguro” anche se, effettivamente questo voglio dire, è effettivamente un trend 
in aumento, dovrebbe consentire che nell'anno 2014, visto che la raccolta rifiuti è andata da agosto a 
dicembre, di 5 mesi, da settembre a dicembre, quindi sono 4 mesi, vuol dire che se ha preso il 10% in 
4 mesi, ci auguriamo, non lo so, io ho dei forti dubbi, che possa prendere anche negli altri meglio una 
percentuale che secondo me non sarà del 30%, perché comunque, i periodi in cui non è partita, erano 

3



periodi invernali, quindi rispetto all'estivo è quello che è il dato da tenere, probabilmente non so, negli 
altri 6 mesi potrà esserci un aumento del 10%.
Dico, me lo auguro, perché io sono uno che, lo ripeto ormai da anni, che se questo servizio funziona, 
se questo servizio porta dei risultati, consente di avere una minore pressione fiscale da, poi, dare ai 
cittadini.
Il significato è dettato dal fatto che se aumenta la raccolta differenziata, diminuisce l'indifferenziata, 
nel  diminuire  l'indifferenziata,  l'ho detto  mille  volte,  lo  ridico ancora  mille  e una,  nel  diminuire 
l'indifferenziata  diminuiscono  i  costi  di  discarica.  Quindi  quest'anno,  così,  ho  fatto  un  conto 
sommario, normalmente il Comune spendeva 520.000,00 Euro, diciamo che circa 120.000,00 Euro di 
risparmio, un 22% più o meno c'è stato, che poi va... fatti i conti, va poi, più o meno a calibrare, in 
effetti, quella che è l'approvazione del Piano Finanziario che sono meno 140.000,00 Euro.
Quello  che chiedo sostanzialmente  all'Amministrazione  è di  fare  degli  sforzi  aggiuntivi  perché io 
continuo ad avere dei forti  dubbi su quella  che è la gestione di questo servizio  perché se questo 
servizio non viene fatto in modo puntuale e non viene fatto in modo corretto, non viene fatto in modo 
puntuale, non c'è la massima attenzione, non c'è la massima volontà da parte vostra, di far funzionare 
questa cosa, alla fine giriamo, giriamo, giriamo, e ci andiamo sostanzialmente a rimettere di tasca tutti.
Speravo che i risultati fossero diversi, nel senso che, visto quello che voi divulgavate, si fosse arrivati 
a una minore spesa della raccolta differenziata, invece qua, sta a significare che sostanzialmente oggi, 
rispetto a quello che effettivamente spendiamo, secondo me è ancora poco, cioè, c'è la necessità di fare 
degli  sforzi  ulteriori  per  andare  a  ridurre  quel  costo  che  poi,  come  ho  già  detto  prima,  ricade 
sostanzialmente sull'intero piano e quindi sulle tasche dei cittadini.
Mi riservo poi di intervenire per le dichiarazioni di voto. Grazie.

Intervento del SINDACO  
Grazie Consigliere Nervo.
Io volevo solamente puntualizzare una cosa.
Noi non è che i dati ce li inventiamo eh, i dati sono quelli che ci danno gli uffici, no, in funzione di 
quelli che sono i dati che vengono trasmessi.
Noi i dati che abbiamo dato, li abbiamo dati sempre su quelle che erano le risultanze mensili, con delle 
discostanze che erano 62 -  65%, probabilmente in questi mesi diminuiranno, ma noi abbiamo sempre 
dato i dati mensili, quelli che ci venivano trasmessi.
Noi non ci permettiamo di dare dei dati inventati, questo, ecco, lo rigettiamo nel modo più totale, più 
assoluto.
Questo non è... vede Consigliere Nervo, poi, ecco, ha ripreso questa questione secondo me in fatto 
positivo. 
Questa non è una vittoria, se arriviamo al  65  della maggioranza o del..., è una vittoria della città, di 
quella che è la sensibilità. 
Io devo riconoscere ai cittadini Cerialesi di avere preso sul serio la raccolta differenziata, di averla 
presa  sul  serio,   pur  con le  difficoltà  che  abbiamo  riscontrato  con la  ditta,  con  tutto  quello  che 
sappiamo, ci siamo già detti, però questi si sono messi a fare la raccolta differenziata bene, sono stati 
bravi.
Certo, poi quando arriviamo nel momento estivo, eh, certo, i problemi ci sono, la plastica e la carta 
esce dai cassonetti, oggi stiamo cercando, no, di sopperire, la settimana prossima, ecco, speriamo di 
sopperire a questi fenomeni, di vedere, di potere  fare dei passaggi in più, trovare  un impegno da parte 
dell'Amministrazione, di trovare quelle strade e poter svuotare di più,  levare questo fenomeno che nel 
progetto  probabilmente  non  era  stato  ben  valutato,  non  era  stato  ben  calibrato  e  oggi  abbiamo 
riscontrato che la plastica e la carta,  hanno un volume veramente eccessivo da quelle che erano le 
proiezioni che ci avevano prospettato.
Quindi cerchiamo di fare questo.
Quindi io, se lei si ricorda,  anche quando abbiamo fatto un incontro con gli amministratori, come 
quando l'ho fatto con la rappresentanza dei bagni marini, che oggi è compito di tutti quelli che sono su 
questo territorio che esercitano attività, di sensibilizzare tutti. Ecco, perché questo riesca bene, perché 
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se questo riesce bene, l'ha detto lei, si tramuterà in un maggior risparmio, non sarà una cosa eclatante, 
però,  come vedremo, quest'anno, già sulle attività economiche potremo pensare già a diminuirle.
L'anno scorso, se voi vi ricordate bene, eravamo riusciti sulla TARES a fare delle riduzioni consistenti 
che c'era stato dato una espansione del Patto di Stabilità, consistente da parte della Regione, avevamo 
le risorse e siamo riusciti a prendere le risorse e metterle, ma non è che tutti gli anni ci sono queste 
risorse, queste espansioni. Quindi se riusciamo questi risparmi, pian piano, a farli  diventare strutturali, 
è un beneficio sicuramente, no, per le tasche delle attività e dei cittadini. Però questo sicuramente deve 
essere confortato da quello che è una raccolta differenziata sempre più spinta per aumentare sempre di 
più le quantità.
Auspichiamo di  passare  un'estate con delle  quantità  veramente che siano sufficienti  per quello  e 
ritengo che pur, ecco, nel disagio che c'è, anche quando stracolmano i cassonetti, però vedo che la 
gente differenzia, differenzia. Quindi questa cosa è importante, è segno che ormai la sensibilità si sta 
diffondendo, le resistenze, subito quelle iniziali stanno un po' scemando. Ci vuole un po' di tempo 
sicuramente, ma però mi sembra che con un po' di attenzione, con un po' anche di sopportazione,  se 
riusciamo, perché i problemi che abbiamo con l'azienda, li avete elencati e li abbiamo discussi già. Se 
riusciamo a superare questa estate, speriamo poi di riuscire a capire quali sono i punti di debolezza e 
di poterci porre rimedio.  Prego. Ci sono altri interventi?  Prego Consigliere Giordano.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Io non voglio fare della polemica perché di polemiche ne abbiamo già fatte abbastanza e, il mio, vuole 
essere un metodo costruttivo per cercare di capire alcune situazioni.
Noi tutti viviamo a Ceriale, guardiamo, facciamo, vediamo e c'è sicuramente uno stato, a mio parere e 
a parere della gente che interpello io, e comunque anche con Manieri, l'altro giorno, gli  avevo fatto 
notare alcune cose, anche lui era d'accordo che comunque c'è uno stato abbastanza precario.

_______________
Ho riferito a chi di dovere eh, non sta dicendo  nulla di nuovo...no.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Sto dicendo quello che...

Intervento del SINDACO  
Mi scusi Consigliere, poi può  parlare, chieda la parola. Prego. 
_______________

A seguito della …. l'ho riferito all'Assessore etc.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO 
Lo sto dicendo, lo si può vedere, anche solo entrando in Comune, sulla parte destra dove c'è ..., a 
volte, pur con tutta la buona volontà della gente, ci sono delle situazioni che non sono  sostenibili, non 
sono sostenibili da un punto di vista, anche organizzativo, da parte dell'azienda.
Io capisco che ci sono dei problemi, l'ha detto anche lei Sindaco, che piano, piano, bisogna comunque 
cercare di risollevarli, però ci sono delle situazioni dove per esempio ci deve essere un bidone, uno dei 
più grossi, c'è uno dei più piccoli, dove ce ne deve essere uno piccolo, ce n'è uno grosso. Ecco per 
queste cose qui si farebbe presto comunque a porre rimedio,  però, a volte mi sembra che non c'è 
neanche questa volontà.
Poi, vuoi perché comunque ci è capitata una ditta che, leggendo anche ultimamente anche sui giornali, 
non so,  vedi  questi  furti  dell'acqua ecc.,  certamente  non fanno bene,  né all'Amministrazione,  non 
fanno bene a Ceriale, perché comunque io non so, la responsabilità è sicuramente di coloro, di colui 
che  commette  l'azione  penale  in  sé,  però  da  queste  cose  si  avverte  comunque  una  superficialità 
secondo me,  da parte  dell'Amministrazione,  assorbire questi  colpi,  non c'è una grande volontà,  si 
denota questo, c'è una certa leggerezza anche nell'affrontare le cose.
Io a volte mi confronto con l'Ufficio Ambiente ecc., ma a volte mi sembra di parlare più con uno che 
prende  le  difese  dell'AIMERI,   che  non  piuttosto  con  uno  che  prende  le  difese  del  Comune, 
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dell'Amministrazione.  Questo a volte  a me dispiace e possono nascere anche dei contrasti  inutili, 
perché secondo me, quando uno fa una critica deve essere costruttiva, risolutiva,  invece  dall'altra 
parte sembra  che..., no, no, Ceriale è pulita, va tutto bene etc.. So che l'altro giorno c'era tantissima 
plastica in giro, la plastica, io sono d'accordo con lei Sindaco, quando lei dice che la plastica non si è 
potuta valutare bene all'inizio. E’ vero, ci sono queste cose, uno non ha valutato, magari l'acqua di 
Ceriale, la gente preferisce comprare l'acqua imbottigliata, piuttosto che prendere e bere l'acqua del 
rubinetto, per chissà per quale tipo di mentalità etc.. Cioè, sono cose difficili da prevedere queste, che 
c'era un consumo di plastica eccessivo rispetto... Okay, però tante cose, tante, ma tante, non ultimo, 
non so, per esempio, c'è quello spazio che c'è nella stazione, dove c'è il parcheggio delle moto. Lì è 
una cosa impressionante, cioè è diventato veramente un ricettacolo di immondizia, la stazione stessa. 
Cioè io, ma queste cose le dico, non perché ce l'ho con la Lisa, ce l'ho con lei, perché io fotografo una 
situazione dove mi piacerebbe che voi comunque collaboraste per cercare di venire a capo di questa 
situazione. Io capisco che non si può sapere se l’AIMERI ruba l'acqua etc., però, voglio dire, questa 
dell'acqua, secondo me è abbastanza grave e lì comunque, non so, è un problema, è un problema che si 
dovrà affrontare, onde per cui non mi pare che ci sia, non so... Ci sono delle ditte, anche, che pagano 
fior fiori di quattrini per lo smaltimento dei rifiuti e non hanno la corrispondenza del servizio, secondo 
me, e questo è grave, cioè abbiamo per esempio, qua leggo, prendo una pagina a caso, “pulizia dei 
bagni pubblici”, pare che veramente, l'altro giorno, io sono andato a vederli perché mi hanno detto: lì è 
uno schifo. Poi se voi ridete etc., ma non fa niente, cioè lo schifo rimane, non è che ridendo, la pulizia, 
rimane più pulito.  Quindi  io  non so,  io  fotografo una situazione  di  degrado, dove mi  piacerebbe 
comunque, con i soldi che i cittadini pagano, perché il servizio è aumentato anche a dismisura, voglio 
dire, che vi poniate in un modo da risolvere queste problematiche.
È assurdo, abbiamo i bagni laggiù nella Pineta che a volte sono chiusi, a volte sono aperti, non si 
capisce.

Intervento del SINDACO  
Ora rispondo.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO 
Io dico, poi non lo so le motivazioni per cui sono chiusi o  sono aperti, comunque l'Assessore anche, 
secondo me, voglio dire, questo è un po' il suo compito, dovrebbe essere, quello di porre rimedio a 
queste cose e fronteggiare queste situazioni, sono veramente aberranti. Va bene, comunque, mi riservo 
di parlare ancora dopo. Grazie.

Intervento del SINDACO  
Grazie Consigliere. Non voglio ripetermi, ma voglio solamente, ecco, dirle, per i bagni pubblici, quelli 
nella Pineta, probabilmente, ecco, dovevamo fotografarli prima, perché i nostri operai sono stati, non 
so quanti giorni per metterli a posto.. Una cosa scandalosa, vergognosa.
Ora, ecco, io allora mi spiego come mai gli altri Comuni hanno eliminato tutti i bagni pubblici, se voi 
andate negli altri Comuni, vedete, prima cosa per tutte non trovate più un bagno pubblico, perché hai 
voglia che uno passi a pulire quelli che hanno....

(Segue intervento fuori microfono)

...  Due volte  al  giorno,  però  se  abbiamo della  gente  di  questo  tipo,  cercheremo  di  potenziare  la 
videosorveglianza, ecco, vicino a questi luoghi perché è una cosa impossibile mantenere.
Hanno dovuto, non pulirli, ma mandare gli operai a sistemarli tutti, sono cose inenarrabili, quello che 
succede lì.
Quindi, sicuramente, io non so... Ecco, si può fare di più, non so, cosa. Però quando passano due volte 
al giorno a pulire, non è che possiamo ogni bagno metterci una persona, capite bene.
Quindi sono cose abbastanza difficili.
Vede, delle volte, andare incontro a quelle che sono le esigenze, quando noi abbiamo fatto quell'isola, 
l'Assessore, si è dato per fare quell'isola alla stazione, l'ha fatto per andare incontro a quelle che erano 
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le esigenze delle attività dei bar che avevano questa difficoltà a tenersi dentro, no, e abbiamo detto: 
facciamo un'isola e ci siamo presi questa responsabilità, questa grana, di fare questo.
È diventata una discarica, quello che abbiamo sempre temuto, che dove fai un'isola, non c'è controllo, 
e diventa una discarica per tutti.
Quindi  sono  probabilmente  quelle  questioni  che,  ecco,  dovremo  correggere,  le  correggeremo 
probabilmente,  con i sistemi che abbiamo cercato di adottare, che speriamo che diano i frutti che noi 
auspichiamo.
Ripeto, ecco, speriamo la settimana prossima,  domani abbiamo una delibera da fare come Giunta, 
ecco, se riusciamo, a trovare un accordo, con la ditta per fare dei passaggi in più, settimanali per la 
plastica e la carta, sicuramente un po' di questo problema lo riusciremo, nell'ambito del contratto, nella 
norma del contratto, che si possa ricontrattare, nell'invarianza della spesa certi  servizi, faremo a meno 
di certi servizi per cercare di andare ad alleggerire questo problema.
Bene. Ci sono altri interventi?  Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto.
Prego Consigliere Nervo.

Intervento del CONSIGLIERE NERVO  
Grazie. Noi, sostanzialmente per questo punto voteremo contro perché comunque le motivazioni sono 
molteplici, la prima è quella che dicevo inizialmente, che comunque, secondo me qui si poteva fare di 
più e se l'Amministrazione fosse stata più incisiva, oggi   ci saremmo trovati a sostenere delle spese 
minori  perché,  ritorno  a  ricordare  per  l'ennesima  volta,  non  dimentichiamoci  che  la  raccolta 
differenziata è partita a settembre e sarebbe dovuta partire a gennaio. Quindi, voglio dire, ci siamo 
persi  la bellezza di  8 mesi e questo, tradotto in soldoni,  vuol dire, mettere mano nelle tasche dei 
cittadini e far pagare una TARI maggiore a quella che avrebbero dovuto pagare, se il servizio fosse 
partito nei modi e nei tempi corretti.
Seconda motivazione, comunque, secondo noi, questo non vuole... cioè, questo piano finanziario sta 
comunque a significare che l'amministrazione non è stata abbastanza determinante, in più questo è un 
piano che fa parte del bilancio preventivo e quindi per noi, questo voteremo contro.

Intervento del SINDACO  
Grazie, Consigliere Nervo. Ci sono altre dichiarazioni?  Prego Consigliere Giordano.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Io per dichiarazione di voto,  sicuramente il mio, per quanto detto prima, sarà un voto contrario, però 
volevo far presente una cosa.
Questi cestini che sono stati cambiati sul lungomare, corrispondono ai cestini che erano nel capitolato 
o no? Perché io adesso, l'avevo letto tempo fa, ho la vaga memoria di quello... perché praticamente 
sono stati sostituiti dei cestini che sono uguali e identici agli altri.  

Intervento del SINDACO  
Non posso rispondere in dichiarazione di voto. Poi, semmai, le faremo avere ...  

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO 
Va bene, grazie, perché mi interessa...  

Intervento del SINDACO 
Poi le diremo, magari l'Assessore si prende nota di questa questione e le farà avere, no, il dato.

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO 
Ecco, grazie, questo è interessante.

Intervento del SINDACO 
Va bene. Faccia pure la dichiarazione. 
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Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Voto contrario.

Intervento del SINDACO
Va bene, grazie. 

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO
Mi sembra normale.

Intervento del SINDACO  
Sì..., sì...

Intervento del CONSIGLIERE GIORDANO  
Però mi lasci spiegare.

Intervento del SINDACO  
Sì, ma la domanda la facciamo, io le ho detto che le rispondevo. Va  bene.
Ci sono altri interventi? Metto in votazione il punto 7.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte 
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al 
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con  i  commi  dal  639 al  704 dell’articolo 1  della  Legge n.  147  del  27.12.2013  (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi :

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

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

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili 
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

8



- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il  comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 

b) omissis….

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il  versamento della TASI è effettuato,  in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di 
conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di  pagamento interbancari  e postali. Con decreto  del  Direttore  generale del  Dipartimento delle  finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 
e  al  sistema  informativo  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le  scadenze  di 
pagamento  della  TARI,  prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche 
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  Il  versamento della prima rata della TASI  è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per  l'intero anno è eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel  sito  informatico di  cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via 
telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,  nonché dei regolamenti della 
TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano 
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la   massima semplificazione   degli    adempimenti    dei   contribuenti    rendendo disponibili  i  modelli  di 
pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli 
stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della 
prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate 
nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014.  Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata 
della TASI e' effettuato entro il  16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le 
detrazioni,   nonche'   dei   regolamenti  della  TASI  pubblicati  nel  sito  informatico  di  cui  al   citato   decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare 
l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il    10 settembre  2014, 
mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel 
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della 
TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per 
mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  comma 
677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di 
immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse tipologie di immobile. La  TASI 
dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del diritto 
reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni 
appartenenti  alle  Regioni  a  statuto  ordinario  e   alla  Regione  Siciliana e  alla  Regione  Sardegna,  il  Ministero 
dell'interno,  entro  il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo   a   valere   sul   Fondo  di  solidarieta'  comunale,  
corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per  
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia 
delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove  
le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo 
di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, 
da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla 
stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di ottobre 2014 ai fini della 
riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione 
degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,  l’invio  di  modelli  di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza 
del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di 
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
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703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 
misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima dei  
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente all’inizio  dell’esercizio  purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere  dall’anno d’imposta 2012, tutte le  deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali devono essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  dal Regolamento Tari si 
rinvia alle norme legislative inerenti  la Tari  ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “  Statuto dei  diritti  del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia;

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali,  di  cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti locali,  di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Gallea, Nervo e Giordano),  espressi per alzata di mano, essendo 
n. 11, i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-
mento;

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2014;
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3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni  dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federali-
smo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di compe-
tenza;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 9, comma 2 della 
Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3;

Successivamente, su proposta del Sindaco il quale fa rilevare l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Gallea, Nervo e Giordano),  espressi per alzata di mano, essendo 
n. 11, i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, 
N. 267.

 Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto 
il profilo tecnico procedurale”.

In data  30.06.2014

IL RESPONSABILE DI AREA   
Dott. Ivano Cambiano

 VISTO  DI  COMPATIBILITA’ con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  le  regole  di  finanza 
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012)

In data  30.06.2014

IL RESPONSABILE DI AREA   
Dott. Ivano Cambiano

Letto,  approvato e sottoscr i t to
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Comune di Ceriale Tariffe TARI 2014

Componenti 

nucleo

Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/anno)

1 0,80 39,26

2 0,94 62,81

3 1,05 78,52

4 1,14 102,07

5 1,23 125,63

6 1,30 145,25

1 0,80 39,26

2 0,94 62,81

3 1,05 78,52

4 1,14 102,07

5 1,23 125,63

6 1,30 145,25

1 0,80 39,26

2 0,94 62,81

3 1,05 78,52

4 1,14 102,07

5 1,23 125,63

6 1,30 145,25

1 0,80 39,26

2 0,94 62,81

3 1,05 78,52

4 1,14 102,07

5 1,23 125,63

6 1,30 145,25

TARI 2014 - UTENZE  DOMESTICHE

CATEGORIE

ABITAZIONI DI RESIDENTI (tariffa in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare)

PERTINENZE ABITAZIONI DI RESIDENTI (un 

componente ogni 14 mq)

SECONDE CASE (un componente ogni 14 mq)

PERTINENZE  DI SECONDE CASE (un componente 

ogni 14 mq)



Comune di Ceriale Tariffe TARI 2014

Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

€/mq/anno)
TARIFFA GLOBALE

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,80 1,07 1,88

2 cinematografi e teatri 0,52 0,68 1,20

3
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta
0,72 0,96 1,68

4
campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi
1,06 1,41 2,46

5 stabilimenti balneari 0,77 1,53 2,30

6 esposizioni, autosaloni 0,61 0,82 1,44

7 alberghi con ristorante 1,97 2,62 4,59

8 alberghi senza ristorante 1,30 1,73 3,03

9 case di cura e riposo 1,50 1,99 3,49

10 ospedali 1,55 2,06 3,61

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,82 3,16 4,98

12 banche ed istituti di credito 1,09 1,47 2,56

13
negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
1,69 2,25 3,95

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,16 2,88 5,04

15
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
1,00 1,33 2,32

16 banchi di mercato beni durevoli 2,14 2,84 4,98

17
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista
1,78 2,36 4,14

18
attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro , elettricista
1,24 1,65 2,89

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,69 2,25 3,95

20 attività industriali con capannoni di produzioni 1,10 1,47 2,57

21 attività artigianali di produzine beni specifici 1,31 1,74 3,05

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,69 6,24 12,92

23 mense, birrerie, hamurgherie 9,16 12,20 21,36

24 bar, caffè, pasticceria 4,75 8,10 12,85

25
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimetari
2,42 3,23 5,65

26 plurilicenze alimentari e/o miste 3,13 4,17 7,31

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,61 5,73 14,34

28 ipermercati di generi misti 3,29 5,26 8,54

29 banchi di mercato generi alimentari 8,31 8,86 17,17

30 discoteche, night club 2,29 3,06 5,35
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