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IL PIANO FINANZIARIO 
 

A. PREMESSA 
Il presente piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo 

di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. 
Quest’ultimo infatti, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una 

tassa che deve coprire il 100 % dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata 
a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei cosiddetti servizi 
indivisibili, dei servizi cioè rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del 
comune e ne usufruisce quindi dei servizi. 

Il Piano finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e previsto dall’art. 14 
comma 1 del D.L. 201/2011, che istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti. La TARI, infatti riprende la filosofia e i criteri di commisurazione della T.I.A., pur 
mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARES. 

Di conseguenza, il paino finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 citato. La TARI, 
infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 
essenziali del costo del servizio, e quelli variabili. 

Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di 
quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, 
così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè 
nell’obbligo/diritto del Comune a provvedere alla raccolta e alo smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio 
né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l’impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 
B. OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Montemarano, al solo 

scopo d fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte.  
1. Spazzamento strade  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
Il servizio prevede anche anche la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche in località Canali e 
Ponteromito e della fontana pubblica in località Casa Arsa. 
Il servizio è stato concesso in appalto esterno ad una specializzata. 
Il servizio è effettuato con frequenza giornaliera nel perimetro abitato del Comune di Montemarano 
e con frequenza settimanale nel perimetro abitato di Ponteromito e quindicinale nel perimetro 
abitato di Canali e frequenza mensile per la fontana pubblica in località Casa Arsa. 
In tale servizio è compreso l’obbligo: 
- raccolta di rifiuti eventualmente abbandonati nei luoghi oggetto dell’appalto e deposito degli 

stessi negli appositi contenitori. 
- raccolta dei rifiuti, eventualmente abbandonati per strada, nei giorni di fiera e nei giorni in cui 

ricorrono festività Patronale, Carnevale, Sagre, mercato, feste religiose e civili. 
- la pulizia delle caditoie stradali del solo centro storico non raggiungibili con autobotte, con 

cadenza mensile; quelle ubicate lungo strade rotabili sono di competenza della ditta che 
gestisce l’impianto depurativo; 

- la pulizia di tutti gli spazi destinati a verde pubblico di proprietà comunale, ricadenti nel 
perimetro Abitato così come delimitato dall’allegata planimetria, con cadenza settimanale, con la 
sola esclusione del taglio dell’erba; 
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- la pulizia delle vie cittadine invase da erba, con cadenza mensile. È consentito, previa 
autorizzazione, anche l’uso di diserbanti; 

- svuotamento di tutti i cestini gettacarte – mozziconi esistenti lungo le vie cittadine con cadenza 
giornaliera; 

- raccolta dei rifiuti ingombranti abbandonati nell’area oggetto del presente servizio e trasporto 
degli stessi nel luogo comunicato dal Responsabile del Servizio per il successivo smaltimento; 

- pulizia dell’are pic-nic nel bosco e delle zone adiacenti con cadenza settimanale; 

 
2. RACCOLTA DEI RIFIUTI  

Il servizio è organizzato in maniera differente nelle due  macrozone che defineremo di seguito 
“perimetro urbano” e “perimetro extra urbano”. 
Le attuali modalità di svolgimento del servizio sono state introdotte dal mese di gennaio 2013. Allo 
scopo di incrementare e raggiungere le percentuali minime di raccolta differenziata previste per 
legge.  
La percentuale di raccolta differenziata alla data del 31.12.2014 è pari al 63,09 % come certificato 
dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti. 
 
2.1 PERIMETRO URBANO e PONTEROMITO 

 
Il servizio è organizzato con il sistema di raccolta porta a porta gestito dalla società 
IRPINIAMBIENTE, in virtù di proroga del regime di privativa disciplinato dalla legge n. 26/2010. 
Le modalità di effettuazione del servizio sono le seguenti: 
Frazione secca indifferenziata: n. 1 prelievo settimanale; 
Frazione umido organico: n. 2 prelievi settimanali; 
Frazione carta e cartone: n. 2 prelievi mensili; 
Frazione plastica e alluminio: n. 2 prelievi mensili; 
Frazione vetro: n. 2 prelievi mensili; 
 

2.2 PERIMETRO EXTRAURBANO 
 
Il servizio è organizzato con il sistema di raccolta porta a porta gestito dalla società 
IRPINIAMBIENTE, in virtù di proroga del regime di privativa disciplinato dalla legge n. 26/2010. 
Le modalità di effettuazione del servizio sono le seguenti: 
Frazione secca indifferenziata: n. 2 prelievi mensili; 
Frazione carta e cartone: n. 1 prelievo mensile; 
Frazione plastica e alluminio: n. 1 prelievo mensile; 
Frazione vetro: n. 1 prelievo mensile; 
 

2.3 TRATTAMENTO E RICICLO DEI MATERIALI RACCOLTI 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti dalla società IRPINIAMBIENTE ad 
aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
Viene garantita, inoltre la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 
Ingombranti e RAE: ritiro a domicilio su prenotazione, 
Farmaci scaduti: nell’apposito contenitore situato presso la farmacia locale; 
Pile esauste: nell’apposito contenitore presso i rivenditori; 
Oli vegetali esausti: il servizio è stato attivato  a mezzo apposita convenzione nell’ambito della 
campagna RECALL con raccolta presso il deposito comunale. 
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C. STATISTICHE 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani ed assimilati 
smaltiti per conto del Comune di Montemarano nel 2014, specificando il totale dei rifiuti provenienti 
dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) 

Rifiuti urbani non differenziati 274,90 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) 

Carta e cartone 50,34 

Vetro 96,74 

Rifiuti biodegradabili 238,96 

Medicinali 0,30 

Batterie e accumulatori 0,10 

Rifiuti ingombranti 15,15 

Imballaggi di carta e cartone 14,07 

Pneumatici fuori uso 1,45 

Imballaggi in materiali misti 76,85 

Abbigliamento 4,23 

Oli esausti 0,24 

 

RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) 

TV e Monitor 3,23 

Altre apparecchiature elettroniche 2,28 

 
 

 
 

D. ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da 
coprire attraverso la tariffa di riferimento della TARI. Pertanto, in questa parte si provvederà ad 
analizzare le singole componenti di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale.  
a) Costi Spazzamento = CSL 

Il costo è stato rilevato dal contratto di appalto del servizio. 
b) Costi di trattamento e smaltimento = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati codice CER 201301 
c) Altri costi = AC 

Si riferisce ad altre voci quali campagna informativa, operazioni di bonifica, monitoraggio del 
territorio,  ecc.. ) 

d) Costi per la raccolta differenziata = CRD 
Si riferisce al contratto di appalto con la società IRPINIAMBIENTE 

e) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 
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Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva, 
nonché il monte ore del personale direttamente impiegato. 

f) Costi generali di gestione = CGC 
Si riferisce a quota parte del personale impiegato nell’organizzazione e gestione del servizio per 
gli adempimenti diretti del Comune. 

g) Costi Comuni Diversi = CCD 
h) Si riferisce a spese di cancelleria, materiale di consumo, ecc., direttamente utilizzati per il 

servizio in oggetto. 
i) Ipn 

Si riferisce al tasso di inflazione previsto. 
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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 €             23.907,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            0,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             53.163,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            3.000,00 

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

convenzioni con gestori) €                  389.897,00  

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

compostaggio e trattamenti) €                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.810,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  1.000,00  

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) €                  1.000,00    

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    

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento   1,5 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn  0,01 % 

../../../davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€ 490.777,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             47.717,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             443.060,00  

 

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

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            426.681,52 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

86,94% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  86,94% 

€            41.5485,16 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  86,94% 

€           385.196,36 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             64.095,48 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

13,06% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  13,06% 

€             6.231,84 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  13,06% 

€            57.863,64 

 

 
 

../../../davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
../../../davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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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 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   426.681,52 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

€            41.485,16 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

€           385.196,36 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    64.095,48 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€             6.231,84 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 

€            57.863,64 
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Coeff. Per l’attribuzione della parte fissa  e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod. 
uso 

Descrizione tariffa KA 
applicato 
(Coeff. 
Adattamento 
per superficie) 

KB minimo 
(Coeff. 
Proporzionale di 
produttività) 

KB massimo 
(Coeff. 
Proporzionale di 
produttività) 

KB applicato 
(Coeff. 
Proporzionale di 
produttività) 

1.1 Un componente 0,75 0,60 1,00 1,00 

1.2 Due componenti 0,88 1,40 1,80 1,80 

1.3 Tre componenti 1,00 1,80 2,30 2,00 

1.4 Quattro componenti 1,08 2,20 3,00 2,20 

1.5 Cinque componenti 1,11 2,90 3,60 2,90 

1.6 Sei o più componenti 1,10 3,40 4,10 3,40 

 

 
 

 Coeff. Per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 
Cod. 
uso 

Descrizione tariffa KC  
Min. 
 

KC  
Max 
 

KC 
applicato 
 

KB 
Min. 
 

KB  
Max  
 

KB 
appli
cato 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,29 0,52 0,52 2,54 4,55 4,55 

2.2 Campeggi, distributori di carburante 0,44 0,74 0,74 3,83 6,50 6,50 

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,75 5,80 6,64 6,64 

2.4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,52 2,97 4,55 4,55 

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 1,55 1,55 8,91 13,64 13,64 

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 0,99 0,99 7,51 8,70 8,70 

2.7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,20 7,80 10,54 10,54 

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 1,05 7,89 9,26 9,26 

2.9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,63 3,90 5,51 5,51 

2.10 Negozi, abbigliamento, calzatura, 
ferramenta, … 

0,94 1,16 1,16 8,24 10,21 10,21 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,02 8,98 13,34 8,98 

2.12 Attività artigianali tipo botteghe 0,78 1,06 1,06 6,85 9,34 9,34 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,45 9,98 12,75 12,75 

2.14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,41 0,86 0,86 3,62 7,53 7,53 

2.15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,67 0,95 0,95 5,91 8,34 8,34 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 5,54 48,74 71,99 48,74 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38 38,50 55,61 48,74 

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi 

0,57 2,80 2,80 5,00 24,68 24,68 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,14 18,80 26,55 18,80 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 5,54 3,00 95,75 48,74 

2.21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,75 8,95 15,43 15,43 
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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 uten 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

  1.  1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
20.836,00   0,750 174,00    1,00 0,194107 193,059146 

  1.  2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
21.176,00   0,880 138,00    1,80 0,227752 347,506463 

  1.  3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
15.742,00   1,000 93,00    2,00 0,258810 386,118292 

  1.  4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
12.637,00   1,080 76,00    2,20 0,279514 424,730121 

  1.  5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
2.171,00   1,110 16,00    2,90 0,287279 559,871524 

  1.  6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
1.853,00   1,100 10,00 3,40 0,284691 656,401097 

  1.  1 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utilizzo discontinuo 
23.317,00 0,616 231,00 1,26 0,159426 243,254524 

  1.  2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utilizzo discontinuo 

Perimetro extra urbano 

22.312,00 0,352 160,00 0,88 0,115985 170,278166 

  1.1   

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE- Perimetro extra 

urbano 

28.282,00 0,525 184,00 0,70 0,135875 135,141402 

  1.  2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI- Perimetro extra 

urbano 

31.211,00 0,616 165,00 1,26 0,159426 243,254524 

  1.  3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI- Perimetro extra 

urbano 

19.421,00 0,700 108,00 1,40 0,181167 270,282804 

  1.  4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI- Perimetro extra 

urbano 

16.623,00 0,756 96,00 1,54 0,195660 297,311085 

  1.  5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI- Perimetro extra 

urbano 

6.031,00 0,770 32,00 2,03 0,201095 391,910067 

  1.  6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI- Perimetro extra 

urbano 

2.605,00 0,770 18,00 2,38 0,1992837 459,480768 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa utenza non domestica 

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 

  2.  1 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE, ASSOCIAZIONI 0,52 4,55 0,131156 1,246812 

  2.  2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,74 6,50 0,186645 1,781161 

  2.  3 STABILIMENTI BALNEARI 0,75 6,64 0,189167 1,819503 

  2.  4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,52 4,55 0,131156 1,246812 

  2.  5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,55 13,64 0,390947 3,737699 

  2.  6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,99 8,70 0,249701 2,384077 

  2.  7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,20 10,54 0,302668 2,888221 

  2.  8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,05 9,26 0,264835 2,537470 

  2.  9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,63 5,51 0,158901 1,509877 

  2. 10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

1,16 10,21 
0,292579 2,797794 

  2. 11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,02 8,98 0,257268 2,460742 

  2. 12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

1,06 9,34 
0,267357 2,559391 

  2. 13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,45 12,75 0,365724 3,493817 

  2. 14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

0,86 7,53 
0,216912 2,063405 

  2. 15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

0,95 8,34 
0,239612 2,285364 

  2. 16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 5,54 48,74 1,397320 13,355971 

  2. 17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 4,38 48,74 1,397320 13,355971 

  2. 18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2,80 24,68 
0,706226 6,762933 

  2. 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,14 18,80 0,539759 5,151667 

  2. 20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 5,54 48,74 1,397320 13,355971 

  2. 21 Discoteche, night club 1,75 15,43 0,399575 4,228201 
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