
 

 

COMUNE DI SENNORI 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA. 
 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Maggio alle ore 09:00 Solita sala delle Adunanze, si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini di legge. 
 
 

All' appello risultano: 
 

 

DESINI ROBERTO P CANU ANTONIO P 

PORRU SALVATORE P OGANA GIAN MARIO P 

LEONI VINCENZO P SASSU FABIO P 

COCCO GIOVANNI P PAZZOLA MARIA ANTONIETTA P 

SATTA MARIO P CONTI VITTORIO P 

SASSU NICOLA P COSSU VITTORIO P 

CASADA TONINO A   

PAZZOLA GIANPIERO P   

SENES FRANCESCO P   

BASCIU MARIO P   

LAMPIS ANTIOCO P   

 

Totale Presenti: 16 Totali Assenti: 1 
 

Il Presidente DR. DESINI ROBERTO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Segretario Generale CATTARI NICOLINA. 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI-IUC 2015 E RELATIVO PIANO FINANZIARIO. 

 
DELIBERAZIONE N. 32 

in data: 29/05/2015 



Espone l’argomento l’Assessore Satta e dice che quest’anno i cittadini di Sennori pagheranno di 

meno per la tassa rifiuti, il nuovo appalto è sceso di circa 200.000,00 Euro. Il costo è diviso tra costi 

fissi e costi variabili, le proiezioni presentate dall’ufficio sono più favorevoli per le famiglie, con un 

abbattimento del 21,06%, ringrazia l’ufficio per il lavoro sulla ricerca dei così detti mq fantasma 

mancanti. Il lavoro dell’ufficio consente di avere una bolletta equa e ci sarà una banca dati sulla 

quale lavorare. 

 

Il consigliere Porru prima di proseguire chiede lumi all’assessore sulla proposta di approvazione 

della TARI, per quanto riguarda la ripartizione delle utenze domestiche e non domestiche, costi fissi 

e costi variabili, vorrebbe che le percentuali fossero affiancate da numeri. 

Nel Peg ci sono capitoli di 50.000,00 Euro e nella delibera ci sono indicati 100.000,00 Euro, i dati 

divergono, non si può dire che verranno messi successivamente. Vi sono solo la metà dei soldi e 

chiede la specifica dei costi fissi e costi variabili. Il consigliere Porru continua dicendo che aveva 

chiesto la specifica delle voci relative alla nettezza urbana, chiede chiarimenti sui numeri dati, e 

dice che non è normale che i documenti vengano consegnati a consiglio iniziato ed oggi non ci sono 

i dati richiesti. Ci sarebbe dovuto essere inoltre in allegato il piano finanziario della CICLAT. 

Inoltre chiede come mai prima erano stati indicati 995.000,00 Euro ed ora vengono riportati 

1.039.000,00 Euro per il contratto dello smaltimento rifiuti. 

 

Interviene il consigliere Cossu Vittorio per quanto riguarda la tassa sulla nettezza urbana chiedendo 

come vengono ripartiti i metri quadri in base al nucleo famigliare. 

 

Il consigliere Canu dice che non ci sono le condizioni per approvare il bilancio e il punto della 

TARI e IUC all’ordine del giorno, e che sono presenti difformità pari a 50.000,00 Euro tra delibera 

e bilancio per quanto riguarda il capitolo 11724/5, chiede la sospensione di questi punti in quanto 

non vi è coerenza. Chiede un allegato di dettagli del capitolo. 

 

Alle ore 11.20 vengono sospesi lavori che riprendono alle 11.45 

Alle ore 12.50 risultano tutti presenti e si riprendono i lavori. 

Il consigliere Canu chiede di annullare l’approvazione bilancio e delle tariffe in quanto non vi è 

capienza nel capitolo di bilancio soggetto all’approvazione. Chiede inoltre di mettere a verbale tali 

affermazioni. Nel capitolo invece che 100.000,00 Euro ci sono 50.000,00 Euro. 

 

Il consigliere Ogana chiede sospensione del bilancio e della TARI in quanto vi è una difformità tra 

bilancio e delibera all’ordine del giorno. 

 

Il consigliere Sassu Fabio chiede spiegazioni sulle aliquote da applicare, in quanto è presente una 

scadenza prevista al 23 Maggio 2015, quindi pone la questione se verranno applicate le vecchie 

tariffe o le nuove tariffe. 

 

La Dr.ssa Nicolina Cattari dà spiegazioni per quanto riguarda la difformità pari a 50 000,00 Euro e 

spiega che in seguito ai tagli dello Stato, in questo momento non si poteva garantire una totale 

copertura degli impegni presi, ma che verrà fatta una variazione a bilancio per garantire la totale 

copertura dei 100 000,00 Euro. Continua dicendo che verranno garantite le coperture del conto 

Fondo Riserva e variazione a bilancio entro il 31/12/15 garantendo la copertura del 100%. 

 

Il consigliere Canu interviene dicendo che la legge prevede che al momento dell’approvazione ci 

debba essere la totale copertura del servizio, chiede quindi la riequilibrazione del bilancio, una 

rettifica delle proposte di deliberazione ed una sospensione. Chiede il parere del revisore dei conti 

in quanto la copertura integrale non esiste. Chiede ulteriormente che queste dichiarazioni vengano 

messe a verbale. 

 

Il consigliere Porru parla della copertura finanziaria nell’anno finanziario, chiede inoltre di 

annullare il bilancio perché la pratica è incompleta. 



L’Assessore Leoni chiede di esaminare il documento del piano finanziario e procedere. 

 

Il Sindaco riporta ciò che ha già detto la Dr.ssa Cattari che la copertura finanziaria totale deve 

avvenire entro l’esercizio. 

 

Prende parola l’assessore Satta rispondendo alle questioni poste dai consiglieri Canu e Porru, prima 

la legge prevedeva che ci si basasse su dati certi, mentre ora la legge prevede che vi sia flessibilità 

nel bilancio. L’anno scorso si è fatta una variazione a Novembre. Bisogna entrare nell’ottica di 

ragionare con un bilancio flessibile dove ci si adegua a quelli che sono i ragionamenti fatti dallo 

Stato e dalla Regione. Continua dicendo che da qui al 31/12/2015 verranno riportate le risorse. I 

costi fissi ricavati dal piano economico sono 403.000,00 Euro circa, i costi variabili sono 

603.000,00 Euro circa. La quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche pari al 95% è di 

382.000,00 Euro circa, mentre la quota dei costi fissi del 5% da attribuire alle utenze non 

domestiche è di 20.000,00 Euro circa. I costi variabili sono suddivisi per il 67% alle utenze 

domestiche che corrisponde a 426.000,00 Euro circa, mentre la quota del 33% attribuita alle utenze 

non domestiche è di 209.000,00 Euro circa. Sommando le quote si avranno le percentuali del 78% e 

22% più o meno le cifre realistiche sulle quali ogni amministrazione ha ragionato. Il costo totale 

sarà 1.039.000,00 Euro. Ci sarà un costo in più per Scala ERRE, l’ufficio ha ritenuto di dover 

mettere una quota in più. L’assessore conclude dicendo che l’ufficio ha svolto il lavoro al meglio. 

 

Il consigliere Porru chiede i piani finanziari della CICLAT che dovevano essere allagati come detto 

in delibera per poter procedere all’approvazione. 

 

Il consigliere Canu propone di annullare l’approvazione per illegittimità, ed il rinvio di questo punto 

all’ordine del giorno. Osserva inoltre che ci dovrebbe essere un parere del revisore dei conti. 

Afferma che o verrà rinviata la votazione altrimenti l’opposizione voterà contro. 

 

Il consigliere Ogana chiede di visionare il documento in causa. 

 

Interviene il consigliere Pazzola Gian Piero dicendo che la documentazione doveva essere fornita 

dal primo consiglio. Consiglia di rinviare il punto all’ordine del giorno. 

 

Il consigliere Conti propone di avere un senso di responsabilità, chiede un’ora per la votazione. 

 

Il Sindaco pone in votazione la sospensione lavori per presa visione del piano finanziario, che viene 

approvata all’unanimità dai consiglieri presenti in aula. 

 

Alle ore 14.20 viene fatto l’appello e risulta assente Pazzola Maria Antonietta. 

Il consigliere Porru alle 14.20 esce dall’aula. 

Il consigliere Canu chiede di tornare alla pratica e chiede più tempo per esaminare i documenti. 

Inoltre chiede che venga messo agli atti che si introduce la dichiarazione di volontà. 

 

Entra Pazzola Mariantonietta alle 14.30. 

 

L’assessore Leoni dice che non è il caso di fare polemiche, è stato forse non rimesso in cartella. 

Il consigliere Pazzola Gian Piero ha formulato richiesta al capo ufficio. 

Il consigliere Canu sostiene che il documento non era presente. 

Il consigliere Sassu si trova d’accordo con il consigliere Canu. 

L’assessore Cocco comunica che il piano finanziario è stato allegato. 



Interviene l’assessore Satta dicendo che l’ufficio tributi aveva allegato il documento. Egli voterà a 

favore dicendo che al 31/12/2015 si arriverà con delle certezze. 

 

Il consigliere Pazzola Gian Piero dice che è stato chiesto in commissione e non è stato consegnato. 

 

La Dr.ssa Cattari risponde che in commissione è stata chiesta la variazione in aumento e in 

diminuzione delle singole voci di entrata e di spesa. 

 

Il Sindaco dice che non vi sono problemi che i documenti erano stati formulati. 
 

Uditi i vari interventi;  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa 

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

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

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

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

 
RICHIAMATO in particolare 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” 

 
CONSIDERATO CHE la TASI e la TARI, con la legge di stabilità 2015, restano in vigore 

anche nel 2015, con la medesima disciplina dell’anno precedente; 

 
RILEVATO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno 24.12.2014, il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato prorogato al 31.03.2015 e che 

successivamente con decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 il suddetto termine è 

stato posticipato al 31.05.2015; 

 

VISTO 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; 

 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/07/2014; 

 
TENUTO CONTO che: 

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

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 

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



– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dall’allegato alla presente delibera; 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

 
CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione 

della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 

e non domestiche; 

 

ESAMINATO lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, proposto dal 

Responsabile dell’Area Tecnica, e dalla ditta Ciclat Ambiente, nuova affidataria del servizio di 

gestione del ciclo rifiuti ed igiene urbana; 

 

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 €. 

1.039.180,67; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano 

che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti e per la determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

VISTO il comma 660 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che: “il comune  può 

deliberare con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”, comma sostituito 

dall’art.2 comma 1 Legge n. 68/2014; 

 
PRESO ATTO di quanto succitato il Comune di  Sennori dispone della somma di circa 

€.100.000,00 da applicare sotto forma di riduzioni, tali somme trovano copertura nel capitolo 

11724/5 del bilancio 2015; 

 
RITENUTO di ripartire i costi fissi per le utenze domestiche al 95% e per le utenze non 

domestiche al 5%, mentre  i costi variabili sono stati ripartiti per le utenze domestiche al 67% e per 

le utenze non domestiche al 33% ; 

 
RITENUTO 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 dagli allegati alla presente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

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

 
RITENUTO 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; 



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione  economico-finanziaria  in 

merito a quanto costituisce l’oggetto del presente provvedimento; 
 

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , 
G.U. 29.12.2014; 

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

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTO il Regolamento delle Entrate dell’Ente; 

 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Cossu, Canu, Ogana, Sassu F.) e n. 3 astenuti 

(Pazzola G.P., Basciu, Conti), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

1. Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, 

composto dallo schema dei costi fornito dalla ditta CICLAT Ambiente e dal Responsabile 

dell’Area Tecnica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
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 Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

3. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 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 Sassari con deliberazione n. 161 del 

14/09/2010; 

 
4. Di stabilire, limitatamente al pagamento dell’anno d’imposta 2015, che il versamento del 

tributo venga effettuato nel corso dell’anno 2015. 

 

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e 

la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze 

- Direzione Federalismo Fiscale. 



Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione audio 

video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale 

dell’Ente. 



Parere Favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica. 

(art. 49, D.Lgs. 267/2000) 

 

Il Responsabile 

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari 

29/05/2015 
 

 

 

 
 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
 

F.to Dr. Desini Roberto F.to Dr.ssa Turra Gavina 
 
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico  che  questa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ad  ogni  effetto,  decorsi  10  giorni  dalla 

pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 

Certifico  che  questa  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000 

Sennori, 13/09/2015 

Il Messo Comunale 

F.to Brau Gian Franco 

Il Segretario Generale 

F.to Dr.ssa Turra Gavina 



utenze   domestiche

n. componenti il nucleo
Q.Unit.Fissa 

(prz/mq)

TVd = Quota 

variabile unitaria 

a carico del 

nucleo

totale tariffa 

utenze 

domestiche costo 

per nucleo

0-1 0,9226 46,83  

2 0,9530 121,77

3 1,1152 168,60

4 1,1051 196,70

5 1,1152 299,74

6 o piu' 1,0747 355,94

utenze  non domestiche

Attivita'
Q.Unit.Fissa 

(prz/mq)

Quota variabile 

Costo/Mq per 

categ. 

totale tariffa 

utenze non 

domestiche 

Costo/Mq per 

categ

01  Musei, Biblioteche, luoghi di culto, scuole, palestre,università, conviti e collegi privati, 

autoscuole 0,228 3,729 3,957
02  Cinematografi e Teatri, luoghi di svago e sale ricevimenti 0,167 2,793 2,960
03  Autorimesse e magazz. senza vendita, ingrosso, vettori,depositi, trasportatori 0,218 2,644 2,862
04  Campeggi, Distributori carburanti, autolavaggio , impianti sportivi e sala giochi 0,319 4,441 4,760
05  Stabilimenti balneari 0,177 3,526 3,703
06  Esposizioni e autosaloni, 0,172 3,417 3,589
07  Alberghi con ristorante ,  e simili 0,253 5,424 5,677
08  Alberghi senza ristorante, agriturismo e bed & breakfast 0,430 6,4412 6,871
09  Case di cura e riposo, istituti di assistenza e conventi, 0,354 5,058 5,412
10  Ospedali , studi medici,  caserma 1,012 11,526 12,539

11  Uffici, agenzie, studi professionali, fisioterapisti,  sedi politiche e sindacali, servizi di 

pulizia, tecnologici, fotografi, orafi 0,455 4,882 5,337
12  Banche ed Istituti di credito, poste 0,400 6,780 7,180

13  Negozi abbigliamento, calzature,gioielleria,ferramenta, autoricambi, librerie, cartolerie, 

mercerie, articoli da regalo, pelletterie, beni durevoli, gas e mobili, parafarmacia 0,430 6,712 7,143
14  Edicole, farmacie , tabaccheria, 0,511 8,964 9,475
15  Negozi particolari quali filatelia tende, antiquariato 0,283 5,424 5,708
16  Banchi di mercato beni durevoli e generi non alimentari 1,518 14,917 16,435
17  Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere,barbiere,estetista,sartoria, lavasecco, 0,683 6,102 6,785
18  Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname,idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, frigorista, 

lavorazione ferro e metallo, riparazioni elettrodomestici, edilizia, marmista 0,390 5,397 5,787
19  Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, 0,461 6,102 6,563
20  Attivita' Industriali (capannoni): attività di produzione 0,167 5,594 5,761
21  Attivita' artigianali specifiche:pastori, oleifici, panifici, cantine, kebab, pizzerie al taglio e 

attività similari da asporto 0,152 2,712 2,864
22  Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub, Spaghetterie, 1,518 12,204 13,723
23  Mense, birrerie 1,290 15,188 16,478
24  Bar, Caffe', Pasticcerie, Gelaterie, circoli 0,506 9,696 10,202
25  Supermercato, Panetterie, macellerie, generi alimentari 0,253 6,780 7,033
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,789 14,611 15,401
27  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante 0,506 16,951 17,457
28  Ipermercati di generi misti, 0,835 16,259 17,094
29  Banchi di mercato generi alimentari 2,930 25,765 28,695
30  Discoteche, Night club, 0,390 11,391 11,781

,
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