
CO M U N E    D I     MELITO     IRPINO 

Provincia di  AVELLINO 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 

N° 21 

 
 Oggetto: Conferma aliquota TASI e TARI per l’anno 2015 ed approvazione piano 

finanziario TARI. 
 

       L’anno duemilaquindici, il giorno 20, del mese di Agosto alle ore 18.55 nel Centro 

Polifunzionale Scuola Media, a seguito di invito diramato in data 13/08/2015  n° 2632, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 

       Presiede l’adunanza  il Sig. Spinazzola Michele, nella qualità di Presidente. 
 

Risultano presenti i sigg.ri: 

 

 COGNOME E NOME Pre Ass N° COGNOME  E NOME Pres Ass 

1 Spinazzola Michele X  7 Peluso Michele X  

2 Sorrentino Gerardo (1975) X  8 Macina Cinzia X  

3 Sorrentino Gerardo (1963) X  9 Capasso Erika X  

4 Caruso Antonio X  10 Di Rosa Antonio Pasquale  X 

5 Di Pietro Gennaro X  11 Luisi Euplio  X 

6 Mustone Domenico X      

     PRESENTI      9 

     ASSENTI      2 

Assiste il Segretario generale dott. Francesco Maietta. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a  

 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

_______________________________________________________________________ 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.          

Il responsabile del servizio tecnico   

                             F.to Dott.ssa Miretta Grasso 

                        

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile. 

 

 Il responsabile del servizio finanziario 

 F.to Dott.ssa Miretta Grasso 

 

 

 

 

 

 



PRESENTI N°9 

ASSENTI N°2 (Di Rosa Antonio Pasquale e  Luisi Euplio) 

Il Sindaco-Presidente relaziona in merito al 2° punto  all’ordine del giorno. 

Riferisce che in questa seduta di Consiglio vanno approvati, unitamente al Bilancio di Previsione 

2015, tutti gli atti allegati, che si provvederà ad illustrare brevemente per poi passare alla votazione 

punto per punto. 

 Ricorda che l’Amministrazione Comunale si accinge ad approvare un bilancio di previsione in una 

situazione di estrema difficoltà: Il Comune di Melito Irpino si è visto tagliare dal Ministero 

trasferimenti per circa €60.000,00 ed è stato costretto, pertanto, ad aumentare l’addizionale 

comunale Irpef all’8% ed a fissare l’aliquota Imu sui terreni agricoli al 10.60 per mille. 

Riferisce che la Corte dei Conti, nella relazione del Procuratore Generale, ha evidenziato una 

situazione di forte difficoltà dei Comuni Italiani che, a seguito della riduzione continua dei 

trasferimenti , sono stati costretti ad innalzare al massimo la pressione tributaria. 

Riconosce le difficoltà di quadratura del Bilancio e dà merito, per il lavoro svolto in tal senso,  alla 

dott.ssa Miretta Grasso-responsabile dei servizi finanziari dell’ente. 

Ricorda che quest’anno è stato introdotto il nuovo sistema di contabilità finanziaria potenziata che 

ha imposto ai Comuni il riaccertamento straordinario dei residui, dal quale è emerso un disavanzo 

tecnico di amministrazione di circa €341,000,00, da ripianare in 30 anni, a partire dal Bilancio di 

Previsione 2015 e fino all’esercizio finanziario 2044 compreso, con una quota annuale di circa  € 

11.000,00. 

Riferisce delle principali opere pubbliche in corso tra le quali ricorda in particolare 

l’efficientamento energetico delle scuole che consentirà di ottenere notevoli risparmi in termini costi 

di riscaldamento ed energia . 

L’amministrazione parteciperà anche i prossimi bandi in uscita per l’efficientamento energetico è 

questo consentirà di conseguire ulteriori economie utilizzabili per ridurre in futuro la pressione 

tributaria. 

Illustra le voci principali dell’entrata e dell’uscita, riferendo che quest’ultima è quasi interamente 

destinata a spese fisse ed obbligatorie. 

Il cons. Erika Capasso chiede se i lavori della Piazza sono giunti a conclusione. 

Il Sindaco risponde in merito riferendo che mancano alcuni aspetti di dettaglio per Piazza mercato, 

per il completamento della Fontana e della pavimentazione di Piazza della Repubblica .  

Riferisce infine delle aree inserite nel Piano di alienazioni. 

Erika Capasso annuncia il suo voto sfavorevole. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

Visto il piano finanziario redatto e predisposto dal responsabile del settore economico finanziario 

dell’Ente in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2015; 

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario che conferma le seguente aliquote e 

tariffe in relazione all’imposta IUC componente TASI con efficacia dal 1/01/2015 come di seguito: 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

- Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,così  

   come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011          2,00 per mille 

-Aliquota per abitazione principale di tutte le altre categorie e  

relative pertinenze                                                                                                         2,50 per mille 

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili            2,00 per mille 

-Aliquota per i fabbricati rurali strumentali                                                              1,00 per mille 



Visto sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi, 

ha espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile;   

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,              

lett. f), e all’art. 172, comma1, lett. e);   

Con voti favorevoli n 8, astenuto n 1 ( Capasso Erika ) resi in forma palese da n. 9 consiglieri 

presenti e n. 9 votanti;                                           

D E L I B E R A 

1) La premessa, che qui si intende integralmente richiamata e confermata, forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), componente TASI con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

- Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,così  

   come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011          2,00 per mille 

-Aliquota per abitazione principale di tutte le altre categorie e  

relative pertinenze                                                                                                         2,50 per mille 

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili            2,00 per mille 

-Aliquota per i fabbricati rurali strumentali                                                              1,00 per mille 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 e degli artt. 1 e 2 del D.L n. 16/2014 

convertito dalla legge n. 68/ 2014,e della verifica  delle esigenze di bilancio :                                                         

3) Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, componente IMU e TASI dovrà 

essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

4) Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 come 

modificato dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001 e dall’art. 1, comma 169 della legge n. 

296/2006, nelle premesse richiamati, che le aliquote e tariffe stabilite con il presente atto, 

decorrono  dal 1° gennaio 2015; 

5)Di approvare il piano finanziario della gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 dal quale risulta 

un costo totale del servizio di € 273.607,00, allegato al presente atto per costituirne parte integrante 

e sostanziale;  

6)Di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 

TARI per integrare copertura del costo del servizio; 

7) Disporre la trasmissione di copia della  presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, commi 13 

bis e 15 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011,  e succ. modd. e intt., al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità stabilite dalla nota del 28 

febbraio 2014, n. 4033 del Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale, nelle premesse richiamata, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente.  

8) Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la  

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.  

9) Onerare il Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali al 

presente deliberato.    

10)Dare atto infine che la presente deliberazione  costituisce, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. 

e) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 

                                                    Il CONSIGLIO  COMUNALE 



Su proposta del Presidente 

Con voti favorevoli 8, contrari 1 ( Capasso Erika)   resi in forma palese da n. 9  presenti e n. 9 

votanti  

                                                       D I C H I A R A  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 
F.to (Geom. Michele Spinazzola) 

     ________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                   IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to (dott. Francesco Maietta)                                         F.to (Rag. Gerardo Sorrentino) 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S TA 

CHE la presente deliberazione:  

 

X 

 

 

 

 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  ON Line di questo Comune il giorno 28/08/2015 per 

rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata trasmessa in elenco ai sigg.ri Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 28/08/2015 
                                    Il Segretario Comunale 

                              F.to Dott. Francesco Maietta         

 

                 

                                  

________________________________________________________________________________                                                                                                                           

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

                                                              A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/08/2015. 

(X) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000). 

(O) Perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

Dalla residenza Municipale, lì 28/08/2015 
                                                                                                                                    Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Francesco Maietta 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale.                                             Dalla Residenza Comunale, lì 28/08/2015 
 Il Funzionario Delegato                                                                        Il Segretario Comunale  

 Anna Maria Spinazzola                                   dott. Francesco Maietta  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

COMUNE  DI MELITO IRPINO 
Provincia di AVELLINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2015 



IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 

costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni 

di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze 

di materie 

prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 

B12 accontamento per rischi, 

nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              42.648,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             46.636,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             67.930,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                 0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            75.406,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                 26.987,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                5.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: INTERESSI SU MUTUI €              0,00 TEFA €                 9.000,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  



Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento           1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             273.607,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              56.648,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             216.959,00  

 

 

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

    432.955,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     72.336,00 Kg totali     505.291,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            243.510,00 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

89,00% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  89,00% 
€             50.417,00 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

89,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  89,00% 
€           193.093,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             30.097,00 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

11,00% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   11,00% 
€               6.231,00 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
11,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
11,00% 

€            23.866,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2015 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   243.510,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               50.417,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             193.093,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    30.097,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                6.231,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              23.866,00 

 

 
Costo totale del servizio €. 273.607,00. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica Mq  

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

utenze 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 32.429 0,75 228 0,80 0,49 187,61 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 29.164 0,88 178 1,40 0,57 328,31 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 21.647 1,00 128 1,80 0,65 422,11 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 25.641 1,08 140 2,20 0,70 515,92 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 9.089 1,11 51 3,00 0,72 703,52 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 2.484 1,10 17 3,50 0,71 820,78 

 
 
 

Gettito tariffa utenze domestiche 

Componen

ti nucleo 

familiare 

Mq  

totali 

Num 

utenze 

Esclusi 

immobili 

accessori 

Gettito   

Tariffa 

fissa 
compresa di 

riduzioni ove 

previste 

Gettito     

Tariffa 

variabile 
compresa di 

riduzioni ove 

previste 

1 
32.429 228 € 10.934,11 € 36.421,67 

2 
29.164 178 € 11.537,68 € 39.743,40 

3 
21.647 128 € 9.731,65 € 35.907,16 

4 
25.641 140 € 12.449,37 € 49.248,23 

5 
9.089 51 € 4.535,53 € 23.559,00 

6 e più 
2.484 17 € 1.228,38 € 8.214,06 

 

 

€ 50.417,00 € 193.093,00 

€ 243510,00 



 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 
Mq  

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno (per 

attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

Totale 

Tariffa 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni,luoghi di culto 

0 0,52 4,55 0,38 1,50 1,88 

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,74 6,50 0,53 2,14 2,68 

3 Stabilimenti balneari 0 0,75 6,64 0,54 2,19 2,73 

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,50 4,55 0,36 1,50 1,86 

5 Alberghi con ristorante 0 1,55 13,64 1,12 4,50 5,62 

6 Alberghi senza ristorante 0 0,99 8,70 0,71 2,87 3,59 

7 Case di cura e riposo 0 1,20 10,54 0,87 3,48 4,34 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 508 1,37 12,04 0,99 3,97 4,96 

9 Banche ed istituti di credito 0 0,63 5,51 0,45 1,82 2,27 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

4425 1,33 11,74 0,96 3,87 4,84 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

292 1,52 13,34 1,10 4,40 5,50 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname,idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 

632 1,38 12,14 0,99 4,01 5,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 329 1,44 13,57 1,04 4,48 5,51 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0 0,86 7,53 0,62 2,48 3,11 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

1763 1,43 12,51 1,03 4,13 5,16 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 492 2,77 24,37 2,00 8,04 10,04 

17 Bar, caffè, pasticceria 325 2,19 19,25 1,58 6,35 7,93 



18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria,salumi e formaggi, generi 
alimentari 

439 2,80 10,00 2,02 3,30 5,32 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 3,02 20,00 2,18 6,60 8,78 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 124 0,34 20,00 0,25 6,60 6,84 

21 Discoteche, night club 0 1,75 15,43 1,26 5,09 6,35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


