
 Deliberazione Consiglio Comunale   N. 53   del 26-05-2015                          
 

COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA  

 
 

 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe per l'anno  2015. 
 
 

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di maggio   alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, notificati a ciascun 

consigliere, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

CHIODINI GIACOMO Presente MAGHINI ELEONORA Presente 
ANNETTI NAZARENO Presente TUFO CRISTINA Presente 
SORDI GIANCARLA Presente ORECCHINI GIULIANA Assente 
LAGETTI MASSIMO Presente RUGGERI VANNI Presente 
BALDONI IVO Presente OLLIERI MASSIMO Presente 
MONTANELLI SAURO Presente BRECCOLENTI FRANCESCA Presente 
BALDASSARRI PAOLO Presente MENCONI MARCO Presente 
PAPARELLI MONICA Assente PIETROPAOLI ELISA Presente 
PASSERINI ROBERTO Presente   
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vanni Ruggeri. 

Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore. 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
GIANCARLA SORDI 
MASSIMO OLLIERI 
ROBERTO PASSERINI (min.) 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G. 
 
 

Approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE  

Ruggeri Vanni 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Luigi Lepore 
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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe per l'anno  2015. 
 
 
Si dà atto che rientra in aula la Consigliera Francesca Breccolenti  
 
“””RICHIAMATI: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 ed in particolare l'art. 163 concernente: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 07/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 13/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2014; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, che prevede che il termine di scadenza per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015  è differito al 31/03/2015 poi ulteriormente 
differito al 31 luglio 2015; 

• quanto stabilito in caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione all'inizio dell'esercizio di 
competenza dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per espressa previsione di norme statali; 

• l’art. 11 c. 16 del D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, con il quale si dispone, per gli enti che non hanno 
partecipato alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, che per l’esercizio 2015 venga applicata 
la disciplina inerente l’esercizio provvisorio in vigore per l’anno 2014;  

• i provvedimenti sindacali prot. da n. 29901 a n. 29907 del 16/12/2014 con i quali il Sindaco, ai sensi 
dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi per l’anno 2015; 

• Considerato che negli stessi, in virtù dell’art. 11 c. 16 del D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, i 
Responsabili nominati si intendono autorizzati ad effettuare, in presenza di esercizio provvisorio, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell'ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
e di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

• Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 17.2.2000, successivamente modificato all’art. 23 (di 
modifica del comma 3 dell’art. 23),  con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 26.6.2002 ed 
integrato all’art. 22-bis (che ha introdotto l’art. 22-bis – Vice-Segretario) con  deliberazione di 
Giunta comunale n. 50 del 26.2.2004, rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 
29.4.2004 e successivamente modificato ed integrato agli artt. 5 e 7 con deliberazione di Giunta 
comunale n. 80 del 3.5.2007 e da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 275 del 23 
dicembre 2010; 

 
RICHIAMATI altresì: 

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il 
quale recita: “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. 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'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le 



modalità per la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote dell’imposta unica comunale attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del  
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell’Ambiente;  
VISTO il comma  639  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che 

istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1.1.2014, basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
• la IUC  (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO in particolare l’art. 1, commi  641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 
introdotto a partire dal 1^ gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e 
TARSU); 
 VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;  

RICHIAMATO  in particolare: 
Il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 
 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 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 purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1^ 
gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare la 
sezione inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 
19/08/2014; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 
materia di entrate; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della legge 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, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui 
al D.P.R. 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”;  

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto dal soggetto 
gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, ed approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 52 del 26.05.2015 con una risultanza finale di euro 2.789.676,35; 

CONSIDERATO che tale piano finanziario deve essere integrato con i costi interni dell’Ente 
relativi alla gestione del tributo, per garantire, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

CHE tali costi interni sono così strutturati: 
• CC = COSTI COMUNI:  

a) CARC – Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso:  euro 79.035,77 
b) CGG – Costi generali di gestione: euro 11.665,19 



c) CCD - Costi Comuni diversi: euro 72.126,00(a detrarre contributo MIUR per istituzioni 
scolastiche euro 7.681,59) per un totale di euro 64.444,41 

TOTALE COSTI COMUNI:  euro 155.145,37 
• CK = COSTI D’USO DEL CAPITALE: 

a) AMM – Ammortamenti: euro 375,92 
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE: euro 375,92 

• RIDUZIONI:  
a) Riduzioni parte variabile: euro 44.873,28 
b) Riduzioni recupero non domestiche: euro 8.094,00 
TOTALE RIDUZIONI:  euro 52.967,28 
Per un totale di costi interni di euro 208.488,57 che sommati al Piano Finanziario approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 52 del 26.05.2015 ammontante ad euro 2.789.676,35 
determinano un totale da coprire con tariffa pari ad euro 2.998.164,92.  
DATO ALTRESI’ ATTO che sono state previste nel Regolamento IUC ulteriori riduzioni ed 
esenzioni finanziate con risorse del bilancio comunale ed in particolare: 
a) Esenzioni per reddito ISEE  euro 22.500,00 -  Indennità di disagio ambientale 
b) Incentivo raccolta differenziata RICICARD euro 20.000,00 – Indennità di disagio ambientale 
c) Riduzioni parte fissa euro 103.714,40 - Indennità di disagio ambientale 
d) Incentivo svuotamenti euro 45.200,00 - Indennità di disagio ambientale 

 
VISTA la deliberazione della Giunta  Comunale n. 112  del 18/05/2015, con la quale si propone al 
Consiglio Comunale l’approvazione  delle tariffe per la tassa sui rifiuti per l’anno 2015; 
TENUTO CONTO che: 

che in base al D.P.R. n. 158/1999:  
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della legge 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’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

- la tariffa della tassa rifiuti è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 
comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box; ecc.) di natura 
accessoria e pertinenziale alle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le 
altre tipologie di locali ed aree; 

- ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono 
classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente 
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. 158/1999 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 alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione; 

- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze 
domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi 
parametri e coefficienti; 

- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo 
conto, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti 
riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed 
applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità 
produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono 
calcolate tenendo conto, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi 



coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva in termini 
qualitativi e quantitativi di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro 
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 
espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa 
sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie 
assoggettabile al tributo; 

- che le utenze non domestiche sono state ripartite in trenta categorie come da allegato A 
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- che i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività 
utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2015, avvalendosi della 
facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo 
conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti 
nel bacino di competenza, effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 
27.09.2013; 

 
DATO ATTO che le risultanze del piano finanziario come approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 52del 26.05.2015 ammontano ad euro 2.789.676,35 e sono integrate con il 
presente atto relativamente alla quota di costi interni ammontante ad euro 208.488,57, per un totale 
da coprire con tariffa pari ad euro 2.998.164,92, e pertanto l’importo complessivo dei proventi del 
tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad euro 2.998.164,92; 
VISTO che: 

- si è ritenuto di ripartire i costi, pari complessivamente ed Euro 2.998.164,92 di cui Euro 
2.060.575,88 di quota fissa ed Euro 937.589,04 di quota variabile, tra le utenze domestiche e 
non domestiche come lo scorso anno e nel modo seguente: 
1) parte fissa  
utenze domestiche = 61,00%(euro 1.256.951,29), utenze non domestiche = 39,00% (euro 
803.624,59) 
2) parte variabile  

utenze domestiche = 61,00%  (euro 571.929,31), utenze non domestiche = 39,00% (euro 
365.659,73)   

 
1. in applicazione dei criteri di cui al  D.P.R. n. 158/1999,  avvalendosi della facoltà di cui 

all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime 
relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di 
competenza, effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 27.09.2013, sono 
stati determinati i coefficienti KB, KC, KD come indicati nella relazione tecnica 
(ALLEGATO A); 

2. sulla base della ripartizione dei costi del Piano Finanziario, in applicazione dei 
coefficienti come sopra individuati, che per le categorie non domestiche tengono conto 
non soltanto della produttività in termini quantitativi bensì anche della qualità dei rifiuti,  
sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare, di cui all’ALLEGATO B e le tariffe 
relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche di cui al predetto 
ALLEGATO C; 

RITENUTO quindi: 
• che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire 

attraverso la tariffa della componente rifiuti del tributo debba essere operata secondo le 
suindicate percentuali; 

• che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche debbano 
essere approvate, secondo quanto indicato negli allegati B e C alla presente deliberazione; 

TENUTO conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista 
dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza 01.01.2014; 
 



ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 19.05.2015; 
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere 
a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 ; 
 

Richiamati: 
- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:   
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.”; 
- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così 
statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 
del visto attestante la copertura finanziaria.  
 
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 

267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

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

2) per i motivi esposti in premessa, di stabilire per l’anno 2015 le  tariffe della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, relative alle diverse categorie delle 
utenze domestiche e non domestiche, come specificato negli ALLEGATI  B e C alla presente e 
determinate sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999; 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2015; 

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2 è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26.05.2015 e 
debitamente integrato col presente atto con la parte interna dei costi come dettagliato in 
premessa; 

5) Di dare atto altresì che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle 
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 
mediante la “quota variabile”; 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia; 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) , al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 
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, secondo quanto 
previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell’apposito sistema 
web; 

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti  favorevoli n. _____e contrari n. _________espressi per alzata di mano, immediatamente 
eseguibile. 

DELIBERA 
 



1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 
atto che sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Sindaco-Presidente: 
 

*************** 
Il Presidente del Consiglio dispone – d’intesa con i capigruppo – il dibattito unificato dei punti iscritti 
all’ordine del giorno ai nn. 6 e 7 per connessione. 
 
Aperto il dibattito consiliare 
 
SINDACO   
Ovviamente se siamo d’accordo di affrontarlo congiuntamente, ma se sono due cose molto 
collegate, il piano finanziario 2015 per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, ridefinisce la quota complessiva riportando il piano al di sotto dei 2.800.000 lo scorso anno 
per capirci era 2.850.000, quest’anno invece il saldo che rappresenta tutte le attività e quindi il 
quantum dovuto a Tsa per l’attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarà pari a 2.789.000 
quindi c’è un piccolo ritocco al ribasso che fondamentalmente è stato possibile grazie alla volontà 
anche di Tsa di rivedere, di contenere la spesa che ci riguarda in termini di rifiuti, anche riducendo 
alcuni servizi marginali per esempio la pulizia delle ?forazze? che torna di competenza del comune, 
erano un servizio comunque marginale perché non riguarda tutte le forazze, fatto sta che l’obiettivo 
che l’amministrazione voleva darsi era quantomeno riuscire a raggiungere, a consolidare una 
riduzione della tariffa, infatti nello sviluppo per quanto riguarda le tariffe e l’imposizione fiscale 
relativa alla gestione dei rifiuti, come sappiamo si è passati in un lasso minimo di tempo dalla Tarsu 
alla Tares in alcuni comuni anticipata dalla Tia e fino arrivare alla Tari, la differenza tra questi 
acronimi di imposizioni fiscali, di imposte fiscali si desume semplicemente dal fatto che la Tari 
determina direttamente in bolletta ai cittadini la quota parte di spesa che il comune ha in termini di 
rifiuti, mentre prima una parte poteva essere coperta dalla fiscalità generale del comune, quando 
c’era la Tarsu e quando c’era la Tares, con la Tari si prende la somma complessiva di spesa relativa 
alla gestione dei rifiuti e la si suddivide in base alle utenze, con un riparto che viene confermato in 
questo aspetto di approvazione della determinazione delle tariffe della Tari per l’anno 2015 e che 
prevede un riparto tra attività produttive e famiglie che ha una proporzione pari al 39% in capo alle 
attività produttive, siano esse artigianali, commerciali, industriali, turistiche etc., invece il 61% in 
capo alle famiglie.   
La volontà di Tsa di venire incontro all’esigenza di congelare la tariffa, se è possibile anche di 
ridurla, alla volontà di non interrompere la sperimentazione e il miglioramento del servizio e allo 
stesso tempo di fare salvo quel principio che ha visto alleggerire il più possibile la Tari sulle attività 
produttive, cercando di pesare in maniera più equilibrata il rapporto con le utenze domiciliari, altro 
non… poi magari nella replica se ci sono domande, osservazioni, si potrà andare più nel dettaglio il 
piano ovviamente è un piano che affronta tutti gli interventi fatti, sono 40 pagine in cui ovviamente 
tutti i costi e tutti i servizi che vengono erogati sono in maniera espressa descritti, è probabilmente 
una delle cose più interessanti per chi amministra un comune da leggere perché si capisce nel 
dettaglio come esce una delle principali spese di un comune, soprattutto della cittadinanza nel suo 
complesso, però andare nel dettaglio francamente ritengo, se ci sono delle domande, di poter 
rispondere senza dovere andare a vedere i singoli servizi, grazie.   
  
PRESIDENTE   
Apro il dibattito.   
  
CONS. PASSERINI   



L’argomento è abbastanza ampio, meriterebbe forse qualche ora di discussione, apprezziamo senza 
mezzi termini lo sforzo da parte dell’amministrazione nel voler tentare di mettere un freno a questa 
tariffa, sicuramente il tentativo è apprezzabile però riteniamo che non basti, non basti a fronte di 
alcuni dati che sono soggettivi, il primo dato che abbiamo evidenziato è, innanzitutto, una 
sostanziale conferma del fatto che la raccolta porta a porta non funziona così bene, non dà quei 
risultati sperati e lo dimostrano i dati forniti da Ati e da Gest, in quanto la raccolta differenziata è 
passata da un 53,38% del 2011 è progressivamente calata al 52 e poi attestarsi negli ultimi due anni 
a poco più del 50%.   
Ricordo che le norme imponevano il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata al 2012, 
questo limite è stato come purtroppo spesso avviene in Italia, posticipato al 2016, però riteniamo 
che sia impossibile per il nostro persone per quanto nell’ambito regionale non sia messo così male, 
però rimane un obiettivo ahimè irraggiungibile se non ci adopereremo in maniera fattiva a partire 
già da domani con l’attuazione di quello che è stato di fatto approvato dal Consiglio Comunale 
stesso, con la tariffazione puntuale, questo dicono i dati. Per cui al di là dello sforzo lodevole di 
contenere sotto una soglia psicologica il costo totale del servizio, rimangono alcuni dati importanti: 
1) il fatto che la raccolta differenziata scende negli ultimi anni attestandosi poco sopra il 50% 
quando dovrebbe essere entro il 2016 al 65% e questo è raggiungibile solo con la tariffazione 
puntuale; 2) che il bilancio della Tsa ci dice che al 31.12.2013 l’ultimo bilancio depositato in 
Camera di Commercio, la Tsa ha un utile di esercizio di 1.790.000 Euro, noi possiamo capire tutto, 
adesso senza entrare nel dettaglio dei costi, del valore della produzione, dei costi di esercizio che 
sono disponibili per tutti sul Sito della Camera di Commercio, qui si fanno utili sulla pelle dei 
cittadini, questo dicono i dati reali, al di là delle considerazioni politiche e dei giudizi soggettivi, i 
dati sono questi, Tsa fa degli utili, è una Spa e che deve fare utili ma con partecipazione pubblica, 
questo è inaccettabile, qualora chiediamo per quale motivo una società che fa utili, non 
ridistribuisce nel senso di abbassare i costi della produzione, riflettendo in una situazione come 
quella che stiamo vivendo, soprattutto le attività produttive, con una sensibile diminuzione delle 
tariffe, questo è il nostro dilemma, è quello per cui chiediamo delle risposte effettive alla Giunta 
Comunale e al Sindaco. Tsa è passionata da 47.212 Euro di utili a 1.790.000 Euro questo a danno 
dei cittadini che hanno pagato solo perché una norma impone di dover pagare quanto il conto 
presentato da Tsa, questo per noi rimane inaccettabile.   
Chiediamo con forza al di là di tutti i grafici, i numeri proposti da Ati 2 e da Gesenu, chiediamo così 
come approvato dal Consiglio Comunale si lavori immediatamente per fare sì che alla scadenza alla 
fine del 2016 questo comune applichi effettivamente la tariffazione puntuale perché è l’unico 
strumento che ci permetterà di A) aumentare i ricavi per il comune e questo lo dicono le statistiche 
di tutti i comuni che hanno implementato questo servizio, aumentare i ricavi del comune derivanti 
dalla vendita dei prodotti riutilizzati e riciclati; B) creare un vero sgravio per i cittadini e che 
conseguentemente divengono anche più attenti perché effettivamente ne traggono un beneficio 
economico, non soltanto un beneficio per l’ambiente perché a oggi il cittadino non ha, se non un 
minimo sgravio su quello che deve pagare derivante da buoni di poche decine di Euro, per cui 
chiaramente il nostro giudizio su questa relazione è negativo.   
  
CONS. BALDASSARRI   
Il costo complessivo del servizio o meglio, il costo complessivo per i cittadini della gestione della 
Tari o se vogliamo della raccolta del servizio completo è appena, appena sotto la soglia psicologica 
oltre che elevatissima comunque di 3 milioni di Euro, nell’aggiornamento dei programmi 
relativamente a questo c’è stata una sostanziale uguaglianza perché si è passati da 2.996 a 2.998, 
questo per effetto di una riduzione del costo del servizio in senso stretto di circa 20 mila Euro e di 
aumento dei cosiddetti costi interni, consistenti per lo più nella concessione di dovute agevolazioni 
contributive in materia di rifiuti, a chi ne aveva diritto.   
Quindi siamo sotto questa soglia dei 3 milioni di Euro che comunque parliamo di 3 milioni di Euro 
su 15 mila cittadini più o meno residenti, va anche detto che quelli che fisicamente appoggiano i 



piedi per terra sul Comune di Magione sono sempre più di 16 mila considerando le presenze e circa 
sempre contemporaneamente parlo, 17 o anche di più in estate, ma limitandoci ai residenti: 3 
milioni di Euro diviso 15 mila sono precisi, precisi, 200 Euro all’anno a cranio, ivi compresi i 
poppanti, ivi comprese le persone anziane che magari di rifiuti ne producono anche pochi perché 
sono residenti e vanno a stare da un’altra parte, quindi è oggettivamente un importo elevatissimo 
secondo me.   
La questione della riduzione o come diceva il collega Passerini della tariffazione puntuale, 
attualmente i cittadini hanno dei bonus che vengono erogati dopo un anno, dopo un anno e mezzo 
da parte del comune o del gestore del servizio qui non vorrei sbagliarmi ma questo non cambia le 
cose che in un caso che mi riguarda, ammonta a 24 Euro, 24 Euro che non so neanche come 
definirlo, non posso definirla una riduzione della Tari per una famiglia, 24 Euro, considerato che, 
qui parlo per tutti, una famiglia si impegna a fare una produzione differenziata, produzione 
differenziata che dai dati presentati è passata da un 53% credo, 54 nel 2010 a un 50,20% nel 2014 
potremmo dire che è stabile ma ben lontana dal 65 che ci dovremmo proporre.   
Mi aggancio a quello che diceva il collega, siamo serviti da una società che deve fare utili perché 
questo è il suo mestiere, ma che è partecipata dal Comune, non mi ricordo con quale quota, 9%, 4,5, 
forse 9,60 grazie Segretario, quindi è partecipata dal Comune, quest’anno ha prodotto utile, l’anno 
scorso aveva prodotto utili per modo di dire perché 47 mila Euro. Ma se andiamo a vedere il 
cosiddetto valore della produzione che in pratica è l’ammontare dei ricavi, la società che gestisce il 
servizio che è la Trasimeno Servizi ambientali è passata da circa 17 milioni di Euro, quindi valore 
della produzione, fatturato 17 milioni di Euro nel 2012 a quasi 25 del 2013 un aumento del 50% 
preciso, preciso, 50% che poi si riflette anche in un’altra posta di bilancio che è quella per servizi, il 
famoso B7 è dove in genere si mette di tutto, costi per servizi, si è passati da -8  milioni a +12, 
quindi più del 50% dei cosiddetti costi dei servizi in un anno.    
Quindi per quanto riguarda il piano di finanziario di rendicontazione, del servizio di gestione 
integrata, quelli sono dei dati, questa che alzo è la presentazione dei dati in essere, tot di raccolta 
differenziata, tanti metri quadrati di pulizia strade, che so, tanto per frazione, raccolta di quella 
umido, differenziata del vetro, tutti dati veri, ma tutti dati che non possono continuare a essere 
questi, quindi non si discute sulla bontà della relazione, discuto, contesto il fatto che questa 
relazione presenta dei dati che non possono oggettivamente rimanere questi nel tempo.    
Il mio voto è chiaramente non favorevole.   
  
SINDACO  
Rispondo su alcune sollecitazioni, sulla differenziata siamo coscienti che il dato sotto le nostre 
aspettative per non dire anche… non voglio dire “deludente” il dato in sé, ma deludente il trend 
perché è andato in riduzione, però voglio comunque far notare anche alcuni temi che sono stati 
oggetto anche di una discussione tra i sindaci del Trasimeno e l’amministratore di Gestel, la 
mancanza di omogeneità  nella raccolta differenziata e quindi anche nelle percentuali della raccolta 
differenziata tra noi come subambito del Trasimeno e l’ambito nel suo complesso e in particolare 
per quanto riguarda per esempio Perugia, Perugia vanta una raccolta differenziata oltre il 60% però 
con una gestione dell’umido e anche del Tetrapak nella carta, ma anche altri dettagli, il Tetrapak 
immesso nella carta, quindi paradossalmente questo aprire a una raccolta meno attenta anche al 
prodotto finale, chiaramente gonfia la raccolta differenziata, ma abbassa la percentuale di effettivo 
riuso del materiale, quindi che è invece uno dei dati più significativi di Tsa che supera il 45% di 
riuso di ciò che differenzia.   
Venendo invece alla questione della spesa, ci tengo anche a precisare che anche se noi andassimo 
avessimo una differenziata molto alta, con un alto tasso di riuso la vendita nel mercato, la 
commercializzazione dei prodotti di riutilizzo non sarebbe mai comunque sufficiente per abbattere 
in costo del servizio, significherebbe ridurlo proporzionalmente ma con una proporzionalità non 
diretta, non si arriverebbe a dimezzare il costo del servizio, si arriverebbe magari a ridurre in parte il 
costo nel suo complesso, ma se consideriamo che in Conai è di 120 mila Euro per una differenziata 



del 52,7%, significa che fondamentalmente siamo al di sotto del 5% della spesa complessiva del 
costo del servizio. Questo non significa che noi non dobbiamo andare verso una differenziata 
sempre più attenta e sempre più forte, ma neanche paventare che con la vendita ovviamente di ciò 
che viene riutilizzato si può arrivare a un abbattimento del costo.   
Per quanto riguarda i ricavi di Tsa, ci tengo a precisare che i ricavi di Tsa ovviamente hanno un… 
risentono molto dell’utilizzo della discarica, la discarica negli ultimi tre anni ha avuto un uso 
significativo da parte non solo del nostro ambito, ma anche di altri ambiti e quindi chiaramente 
anche Tsa ha avuto un effetto nel proprio bilancio, tengo anche a precisare che comunque è 
necessario per Tsa avere dei margini di utile, non solo per gli investimenti anche in 
ammordernamento che deve fare, ma anche riteniamo, in questa fase che i soci non devono ottenere 
dei dividendi, neanche a sconto, ma mettere da parte qualcosa, anche perché come sappiamo la 
stessa Tsa ha un’esposizione con altri soggetti privati, significativa e questo sarebbe assolutamente 
inopportuno arrivare a una divisione dei dividendi anche se ovviamente sottoforma di sconto. Per 
quanto riguarda l’indennità di disagio ambientale, mi preme sottolineare che già larga parte di 
questa va per agevolazioni sulla Tari, ovviamente non tutta, ritengo anche che il comune debba 
anche agevolare alcuni aspetti di opere, l’anno scorso ritengo qualificante che la sistemazione, il 
recupero delle mura medioevali rinascimentali di Montecolognola sia stata fatta con il disagio 
ambientale del comune, ritengo sia la tutela di un bene culturale importante come quello, possa e 
debba essere utilizzata anche dal disagio, anche attraverso l’indennità di disagio ambientale, così 
com’è importante che le agevolazioni passino per esse.   
Altro non aggiungo, concludo che questa sicuramente è una fase transitoria per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti, è chiaro che vogliamo rivedere in parte non tanto la raccolta differenziata porta 
a porta che è una cosa fondamentale che va incrementata, ma soprattutto cercare di andare verso la 
tariffa puntuale, uno dei punti fermi è che questo passaggio della tariffa puntuale che poi richiama 
anche la mozione verso i rifiuti zero che comunque è una delle cose su cui questa maggioranza ha 
aderito e aderisce, non possa determinare un aumento in questa fase storica importante della Tari, 
quindi le due cose devono cercare di essere in equilibrio la Tari e i servizi che attraverso la Tari il 
comune riesce a esprimere.   
  
CONS. PASSERINI   
Due precisazioni: chiaramente i proventi della commercializzazione che sono pari a 122 mila Euro 
come ha detto il Sindaco non possono in nessun caso anche aumentando al 65/70% coprire questo è 
evidente, però mi preme sottolineare una cosa, il passaggio dalla raccolta differenziata alla 
tariffazione puntuale o meglio all’adozione di una strategia verso i rifiuti 0, è significativa non tanto 
per una riduzione di costi, quanto per un cambio di mentalità che dobbiamo, come amministratori di 
questo paese, di questo comune, cercare di diffondere attraverso i cittadini. L’adozione di una 
strategia “rifiuti 0” non è un modo per poter arrivare a avere, a fornire, a promettere uno sgravio 
economico e quindi un beneficio economico ai cittadini, è una forma mentis per arrivare a produrre 
meno rifiuti e questo è l’impegno che ci siamo assunti con la mozione, per il quale dobbiamo 
lavorare, attraverso una serie di strumenti, la tariffazione puntuale è uno strumento della mozione, 
della rifiuti zero, ma è soltanto uno degli strumenti, il primo è quello di educare i cittadini, perché 
non ci dimentichiamo che in tutti questi dati non è stato sottolineato e mi piace sottolineare il fatto 
che i cittadini non sanno differenziare, per cui gran parte della raccolta differenziata ritorna in 
discarica perché i vari consorzi non l’accettano, questo è solta dei cittadini ma è anche colpa 
indirettamente di chi non fa educazione civica, per cui sono stati fatti alcuni programmi, andrebbero 
ampliati i programmi perché per insegnare ai cittadini, ai cittadini come si differenzia, perché è 
troppo facile dare sempre la colpa alle amministrazioni, o a Ati o a Gestel, o a Tsa quando di fatto la 
raccolta differenziata non è di qualità.   
Quindi è ovvio che bisogna essere in questa fase anche molto onesti da questo punto di vista, quindi 
riteniamo che adottare la strategia dei rifiuti zero significa cambiare una mentalità dei cittadini, 
quindi a partire dall’educazione su come si fa la raccolta differenziata, per arrivare a una 



tariffazione puntuale che sicuramente lo dimostrano i dati statistici, tutti i comuni che l’hanno 
adottata porta a un sensibile sgravio economico della Tari, però è un pacchetto completo che da solo 
semplice tariffazione puntuale non porta a quei benefici sperati.   
  
CONS. BALDASSARRI   
Vorrei sgombrare il campo da ogni eventuale e possibile equivoco che fosse sorto, qui nessuno sta 
dicendo che il gestore del servizio non faccia le cose come le deve fare, anzi sostengo di sì! Dico 
soltanto che poiché il costo del servizio determina automaticamente il costo per i cittadini, per 
ridurre il costo per i cittadini della Tari, occorre ridurre il costo del servizio e il costo del servizio si 
riduce, sembra tautologico Presidente, ma devo dirlo così, si riduce abbattendo i costi diretti del 
servizio, poiché il comune siede nel Consiglio di Amministrazione della società gestrice del 
servizio, deve fare in modo che questo avvenga e non fare lo spettatore, non è più tollerabile un 
aumento fosse anche di un Euro in futuro della Tari o come si chiamerà tra qualche tempo 
semplicemente in maniera attendista di stare lì a aspettare il costo del servizio per poi ripianarlo, 
esorto, sono molto pacato in questo, esorto l’amministrazione a attivarsi in tal senso, deve essere 
ridotto l’importo della Tari per i cittadini, ergo deve essere ridotto il costo del servizio dell’ente 
gestore.   
 
Chiuso il dibattito consiliare 
 

*************** 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sopraestesa proposta di delibera; 
 
Udita la discussione che ne è scaturita in aula; 
 
Riscontrata la propria competenza; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 15 
Consiglieri astenuti: n. 0 
Consiglieri votanti: n. 15 
Consiglieri favorevoli: n. 11 
Consiglieri contrari: n. 4 (Menconi, Pietropaoli, Baldassarri, Passerini) 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 
atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 
Consiglieri presenti: n. 15 
Consiglieri astenuti: n. 0 



Consiglieri votanti: n. 15 
Consiglieri favorevoli: n. 11 
Consiglieri contrari: n. 4 (Menconi, Pietropaoli, Baldassarri, Passerini) 
 
  
Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui rifiuti (TARI)  - Determinazione tariffe per 
l'anno  2015. 
 
 

In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime il seguente parere Favorevole 

 
 
Magione, lì: 12-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Patrizia Del Giacco 
 
 
 

In ordine alla Regolarita' contabile si esprime il seguente parere Favorevole 
 
 
Magione, lì: 12-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Patrizia Del Giacco 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 

X 

 

Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la presente 
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal  29-05-2015  al  13-06-2015 con 
N. 1019 del registro delle pubblicazioni. 

  

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n.267) 

 
 

Magione, lì  29-05-2015  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Luigi Lepore 
 

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` DELL’ATTO  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  08-06-2015 per decorrenza dei 
termini di rito 
 
Magione, lì     

IL SEGRETARIO GENERALE 
Luigi Lepore 

 
  
 
TARIFFE BASE TARI 2015 DOMESTICHE  
ALLEGATO B 
 
Anno Descrizione Categoria 
 
 

Importo parte 
Importo parte 

Fissa 
Variabile 

                                                                          Componenti 
 
2015 ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI   1    Euro 1,2821   33,6047 
2015 ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI   2     Euro 1,4014   78,4110 
2015 ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI   3     Euro 1,5206   100,8142 
2015 ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI   4     Euro 1,6399   123,2173 
2015 ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI   5    Euro 1,7443   162,4228 
2015 ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI   6 o più   Euro 1,8337   190,4268 



TARIFFE BASE TARI 2015 NON DOMESTICHE ALLEGATO C 
Anno  
Descrizione  
Categoria 
Importo parte fissa 
Importo parte variabile  
Totale TARIFFA 
 
2015 
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLEASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO  
01 N  
1,4376  
0,6595  
2,0971 
 
2015  
CINEMATOGRAFI E TEATRI  
02 N  
1,5379  
0,7042  
2,2421 
 
2015 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA  
03 N 
1,7384 
0,7953  
2,5337 
 
2015 
CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTIIMPIANTI SPORTIVI  
04 N  
2,0728  
0,9444  
3,0172 
 
2015  
STABILIMENTI BALNEARI  
05 N  
2,2399  
1,0240  
3,2639 
 
2015  
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI  
06 N  
1,8722  
0,8483  
2,7205 
 
2015  
ALBERGHI CON RISTORAZIONE  
07 N  
4,9144  
2,2368  
7,1512 
 
 
 



2015  
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE  
08 N  
3,9784  
1,8193  
5,7977 
 
2015  
CASE DI CURA O RIPOSO  
09 N  
1,5713  
0,7125  
2,2838 
 
2015  
OSPEDALI  
10 N  
2,7414  
1,2510  
3,9924 
 
2015 
UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI  
11 N  
4,9144  
2,2451  
7,1595 
 
2015  
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  
12 N  
2,8751  
1,3073  
4,1824 
 
2015 
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE LIBRERIE-...) 
13 N  
4,0787  
1,8657  
5,9444 
 
2015 
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI PLURILICENZE 
14 N  
4,8141  
2,1888  
7,0029 
 
2015 
NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA TESSUTI- ANTIQUAR.-.)  
15 N  
2,8751  
1,3090  
4,1841 
 
 
 
 



2015  
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  
16 N  
5,3156  
2,4241  
7,7397 
 
2015 
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE PARRUCCHIERI-...)  
17 N  
1,8053  
0,8285  
2,6338 
 
2015 
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)  
18 N  
1,8053  
0,8285  
2,6338 
 
2015 
CARROZZERIE-AUTOFFICINE ELETTRAUTO 
19 N  
1,8053  
0,8285  
2,6338 
 
2015 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  
20 N  
2,9754  
1,3587  
4,3341 
 
2015 
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  
21 N  
1,6381  
0,7622  
2,4003 
 
2015 
RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE PIZZERIE-PUB  
22 N  
5,6165  
2,5682  
8,1847 
 
2015  
MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE  
23 N  
5,6165  
2,5682  
8,1847 
 
 
 
 



2015  
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE  
24 N  
5,6165  
2,5682  
8,1847 
 
2015  
SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI  
25 N  
4,9813  
2,2733  
7,2546 
 
2015  
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE  
26 N  
4,9813  
2,2733  
7,2546 
 
2015 
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO  
27 N  
7,0875  
3,2227  
10,3102 
 
2015  
IPERMERCATI DI GENERI MISTI  
28 N  
4,9144  
2,2385  
7,1529 
 
2015 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI  
29 N  
6,1848  
2,8168  
9,0016 
 
2015  
DISCOTECHE-NIGHT CLUB  
30 N  
6,1180  
2,7886  
8,9066 


