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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 30/07/2015 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI 

TARI ANNO 2015 
 

 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:3030 e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE X  
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI  X 
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA X  
BELLUCCI LETIZIA X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
PALAZZARI ENNIO X  
VENERUCCI VIRNA  X 
CARDILE MARCO  X 
BARILARI LUCA X  
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO X  

TOTALE 22 3 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: PIERGENTILI VALERIO, BAZZURRI ALESSIO, BARILARI 

LUCA 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Biancarelli, nel procedere alla trattazione dell’argomento 

iscritto all’O.d.G. (come proposto dalla Conferenza dei Capigruppo ed approvato dal Consiglio 

Comunale) ricorda che l’illustrazione e la discussione della manovra di bilancio 2015 e degli atti 

connessi è avvenuta in modo accorpato, come in sintesi riportato nel verbale della deliberazione n. 

83 del 30.07.2015, adottata nella seduta odierna. 

 

La proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal settore finanziario, è stata acquisita al 

sistema informativo dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo): 

 

[Proposta di Deliberazione n.104 del 26.06.2015] 
 

VISTI: 

 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; 

 le disposizioni dei commi 641 e ss. del citato art.1 della L.27/12/2013, n.147, i quali 

disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con decorrenza 1 gennaio 2014, la 

previgente Tassa comunale sui Rifiuti (TARES), di cui all’art.14 del D.L. 06/12/2011, n.201, 

convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011, n.214; 

 gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 

con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 

RICHIAMATI: 

 il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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”; 

 l’art.1, comma 169, della L.296/06 che 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”; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Interno 13 maggio 2015, pubblicato nella 

G.U. n.115 del 20/5/2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n.446, relativo alla potestà regolamentare 

generale degli enti locali in materia di entrate; 

 

VISTI: 

 il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23 settembre 2014; 

 il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa 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; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
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RICHIAMATO, inoltre, l’art.1, comma 652, della L. 27/12/2013, n.147, come modificato 

dall'art.2 del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n.68, il 

quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, 

per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 4° e 4b dell’allegato 1 

al citato regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1”; 

 

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, 

predisposto dai competenti uffici comunali in collaborazione con la ditta fornitrice del software 

applicativo del programma di gestione del tributo (Allegato “A”); 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 nella Regione Umbria non è ancora operante l’autorità competente per la gestione del 

servizio rifiuti prevista dalla specifica normativa regionale; 

 le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art.1 della L.27/12/2013, n.147, 

devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, 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. 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; 

 dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art.33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi 

dell’art.1, comma 655, della L.27/12/2013, n.147; 

 le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 

per la disciplina della tassa; 

 a norma dell’art.3 del D.P.R. 158/99, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata 

alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati 

per il calcolo delle tariffe per l'anno 2015 sono gli stessi definiti per l’anno 2014 in base al 

vigente regolamento comunale TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art.1, comma 652, 

della L.147/2013 sopra richiamata e tenendo conto delle stime relative alla produttività 

media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di competenza, come stimate nel 

PEF allegato; 

 

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 2015 ammonta ad € 

3.725.322,59 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 

medesimo deve essere pari a tale importo; 
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RITENUTO: 

 opportuno imputare, similmente a quanto operato lo scorso anno in sede di definizione delle 

tariffe, con la Deliberazione n.46 del 23/9/2014, alle utenze domestiche il 64,92% del costo 

complessivo ed alle utenze non domestiche il 35,08% del medesimo costo; 

 pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in oggetto nella misura 

risultante dall’allegato prospetto (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 

secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (Allegato 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 determinati sulla base di quanto specificato nel predetto 

allegato tecnico; 

 di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato 

tecnico; 

 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni 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 2015 in € 597.133,89, trova copertura mediante ripartizione 

dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

VISTI: 

 l’art.13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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 delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato. 

Previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti: Con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle Finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs.446/97”; 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot.4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 

la trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica 

e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 21.07.2015; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Per tutto quanto sopra riportato in premessa, si propone di deliberare 

 

 di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, 

predisposto dai competenti uffici comunali in collaborazione con la ditta fornitrice del 

software applicativo del programma di gestione del tributo, allegato alla presente 

deliberazione, della quale costituisce parte integrale e sostanziale (Allegato A); 

 

 di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 

639, della L.147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato B), che 

ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 

DPR 158/99 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione 

delle tariffe (allegato C); 

 

 di dare atto che: 

1. con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

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

come risultante dal Piano Finanziario; 

2. l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni 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 2015 in € 597.133,89, trova 

copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

3. ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della 

Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 

2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può, altresì, 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, 

dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato 

allegato tecnico; 

4. ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale (pari al 5%) 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 Perugia con deliberazione n. 5 del 21/01/2015; 

 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs.446/97 e 

comunque entro trenta giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, 

secondo quanto previsto dall’art.13, coma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento 

nell’apposito sistema Portale web sopra citato; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000, al fine di assicurare i provvedimenti  gestionali conseguenti 

a quanto stabilito nel presente atto. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale Iuc: Approvazione 

Piano Economico Finanziario e Determinazione Tariffe Della Tassa Rifiuti Tari Anno 2015” come 

meglio riportata in premessa; 
 

VISTO il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare espresso a maggioranza nella 

seduta del 21.07.2015; 

 

VISTI i pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile espressi dal Dirigente del 

Settore Finanziario resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come presenti in 

atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (Sicr@web); 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Alla presenza di n. 22 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

voti favorevoli n. 15,  

voti contrari n. 7 (Mariucci, Rughi, Salciarini, Lupini, Gagliardi, Palazzari, Barilari) 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, predisposto 

dai competenti uffici comunali in collaborazione con la ditta fornitrice del software applicativo 

del programma di gestione del tributo, allegato alla presente deliberazione, della quale 

costituisce parte integrale e sostanziale (Allegato A); 

 

2. di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, 

della L.147/2013, indicate nell’allegato riportato in calce alla presente deliberazione (Allegato 

B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 

DPR 158/99 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle 

tariffe (allegato C); 

 

3. di dare atto che: 

3.1 con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

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

come risultante dal Piano Finanziario; 

 

3.2 l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni 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 2015 in € 597.133,89, trova 

copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
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3.3 ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, 

della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 

2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può, 

altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel 

citato allegato tecnico; 

 

3.4 ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale (pari al 5%) 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 Perugia con deliberazione n. 5 del 21/01/2015; 

 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs.446/97 e comunque entro 

trenta giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto 

dall’art.13, coma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell’apposito sistema Portale 

web sopra citato; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.lgs. 267/2000, al fine di assicurare i provvedimenti  gestionali conseguenti a quanto 

stabilito nel presente atto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata  votazione, resa in forma palese, 

come di seguito riportata: 

 

Voti favorevoli n.15, contrari n.7 (Mariucci, Rughi, Salciarini, Lupini,Gagliardi, Palazzari, Barilari) 

 

D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.  
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 
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ALL. B: PROSPETTO TARIFFE 
 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

    

n. comp quota fissa €/mq quota variabile €/anno 

1 0,68162 60,82151 

2 0,74502 109,47872 

3 0,80843 121,64302 

4 0,87183 150,22913 

5 0,92731 155,21649 

6 o più 0,97487 169,57037 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria attività produttive 
Quota fissa 

(€/mq) 
Quota variabile 

(€/mq) 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.) 0,81435 0,59688 

02. Cinematografi, teatri 0,87116 0,63737 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,98479 0,71985 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,40144 1,01679 

05. Stabilimenti balneari 0,85222 0,61637 

06. Autosaloni, esposizioni 1,06055 0,76784 

07. Alberghi con ristorante 3,01119 2,20004 

08. Alberghi senza ristorante 2,25366 1,64666 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,68551 1,23124 

10. Ospedali 1,55294 1,13226 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 2,78393 2,03208 

12. Banche, istituti di credito (filiali, agenzie, succursali) 1,62869 1,18325 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 2,31047 1,68865 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,31047 1,68865 

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e  tessuti 1,62869 1,18475 

16. Banchi di mercato beni durevoli 2,04534 1,48469 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,85595 1,34972 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 1,40144 1,01979 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,64763 1,20275 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,51506 1,19975 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,51506 1,19975 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,92396 3,59085 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 4,55088 3,32031 

24. Bar, caffè, pasticceria 4,63989 3,38180 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,82181 2,05757 

26. Plurilicenze alimentari e miste 2,82181 2,05457 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 6,40872 4,66703 

28. Ipermercati di generi misti 2,78393 2,02608 

29. Banchi di mercato generi alimentari 5,27243 3,83920 

30. Discoteche, night club 3,46571 2,52397 

  
 


