
 
 

 
 

CITTA’  DI NICOTERA 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 

N. 25 

ADUNANZA DEL 

10/08/2015 

OGGETTO:Approvazione dell’Imposta Unica Comunale:   
                    TARI. Conferma per l’anno 2015. 

 
 
L’anno duemilaquindici   il giorno dieci del mese di agosto  alle ore 18,35  nella sala   delle 
adunanze del Comune suddetto in   I^ convocazione sessione ordinaria- seduta pubblica  , si è 
riunito il consiglio  comunale , nelle persone seguenti: 
 

N. 
d’ord. 

COGNOME   E       NOME QUALIFICA PRESENTI 
SI-NO 

1 PAGANO FRANCESCO SINDACO SI 

2 POLITO FEDERICO ANTONIO  CONSIGLIERE  SI 

3 MOLLESE FRANCESCO “ SI 

4 CAVALLARO SALVATORE  “ NO 

5 DIMASI GIUSEPPE “ SI 

6 ARFUSO GIUSEPPE “ NO 

7 MELIDONI MICHELE “ SI 

8 CAMPISI VINCENZO  “ SI 

9 BROSIO GIUSEPPE “ SI 

 
Consiglieri assegnati n.10- Consiglieri eletti ed in carica n. 9 - Presente il  Sindaco.    
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dimasi Giuseppe  nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000)  il Segretario Generale  Dott. Vittorio Bianco, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
La seduta è pubblica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sull'argomento relaziona l’Assessore al bilancio Michele Melidoni il quale propone la 
riconferma delle tariffe in quanto, come concordato con la minoranza, non è stato variato niente. È 
previsto in futuro, continua Melidoni, un notevole risparmio che consentirà una rimodulazione delle 
tariffe nel prossimo anno. 
 
 Il consigliere Vincenzo Campisi esprime voto contrario perché dal settembre 2014 ad oggi 
egli stesso ha verificato un degrado nel servizio che è stato sempre peggiore, a suo dire, soprattutto 
in questo periodo estivo, nonostante le somme impegnate. Basta guardare gli accumuli di spazzatura 
ai lati delle strade, afferma. Conclude nel dire che i problemi vanno aggrediti, vanno risolti perché 



riguardano il Comune, che bisogna spingere verso la raccolta differenziata e che il servizio, oggi 
come oggi, non è proporzionato alle entrate realizzate. 
 
 L’Assessore Michele Melidoni pone l’accento sul fatto che non c’è collaborazione da parte 
dei cittadini che non denunciano, invece, gli abusi. 
 
 Il consigliere Vincenzo Campisi per contro ritiene che il cittadino indubbiamente va 
educato ma bisogna dare allo stesso gli strumenti adeguati: bisogna, secondo Campisi, e lo 
ribadisce, andare verso la raccolta differenziata. 
 
 L’Assessore Federico Antonio Polito fa rilevare che riguardo la raccolta differenziata tutti 
la invocano e ne parlano, però la verità e che per la prima volta l’attuale Amministrazione comunale 
ha trattato il problema seriamente approvando un capitolato d’appalto che prevede il servizi per 
cinque anni e per la prima volta si stanno effettuando dei controlli attraverso la videosorveglianza 
per sapere cosa viene conferito nell’isola ecologica: ciò dimostra, afferma, che l’Amministrazione 
comunale sta lavorando e non dorme affatto. 
 
 Il consigliere Giuseppe Brosio esprime voto contrario anche perché si era illuso nella 
possibilità di una proposta dell’Amministrazione per l’abbassamento delle tariffe. Ritiene, poi, che 
nel capitolato del servizio della raccolta dei rifiuti sicuramente è previsto il lavaggio dei cassonetti 
stradali e, quindi, afferma, è bene che finalmente la ditta appaltatrice lo faccia. 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma 
sugli immobili;  
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale 
articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 
decor,re dal 1° gennaio 2014; 
RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della 
I.U.C.; 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva; 
EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 



CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali: 
- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso , abitazione o superficie; 

- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
l’obbligo resta in capo a questi ultimi; 

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la 
superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
PRESO ATTO che successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie 
imponibile sarà pari all’80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la 
superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile; 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
CONSIDERATO, altresì, che per l’attività di accertamento, può essere considerata come superficie 
assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i 
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 
138; 
RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 
RITENUTO, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di dover prevedere riduzioni della 
parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino 
di avere avviato al recupero; 
VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  
27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti; 
EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 
assicurata 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; 
PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 
248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 



RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai 
sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso 
articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
VERIFICATO che il comma 659 della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui 
applicare agevolazioni: 
a) “abitazioni con unico occupante, 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo”; 
ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 
n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle 
lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 
RIMARCATO che la copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio; 
EVIDENZIATO che nell’ipotesi sopra formulata, la copertura deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
PRESO ATTO che il comma 682 indica ulteriori elementi per applicare agevolazioni: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”; 

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate 
della componente TARI; 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal 
Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le 
verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, 
commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti; 
 
EVIDENZIATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014 è stato 
approvato il regolamento per l’Applicazione della TARI nel Comune di Nicotera; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 



nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia 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 ;  
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la 
componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
VISTA la relazione del responsabile del servizio; 
VISTO il piano finanziario che determina le tariffe per la componente fissa e variabile da applicarsi 
per le fattispecie previste  
VISTI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 
267 (allegati all'originale del presente atto)   dal Responsabile del servizio finanziario; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 6 (sei) espressi  nelle forme di legge; 
Con n. 2 (due) voti contrari (Campisi e Brosio). 
 

D E L I B E R A 
 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di approvare il piano finanziario e le tariffe con lo stesso determinate da applicarsi per l’anno 

2015 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
- di applicare le tariffe così determinate, con le modalità previste dal Regolamento approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014; 
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza, 
Con voti favorevoli n. 6 (sei) espressi  nelle forme di legge; 
Con n. 2 (due) voti contrari (Campisi e Brosio). 
 

D    E    L    I    B    E    R    A 
 

Di rendere il presente atto  immediatamente esecutivo ,ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs  
n. 267/2000.- 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

N. 25 

ADUNANZA DEL 

10/08/2015 

OGGETTO:Approvazione dell’Imposta Unica Comunale:   
                    TARI. Conferma per l’anno 2015. 

 
Del che il  presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue: 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.TO: DOTT. VITTORIO BIANCO                                                                                    F.TO :SIG. DIMASI GIUSEPPE 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
tecnica -amministrativa :   FAVOREVOLE 
 

Li,                                                                                                   Il  Responsabile  del Servizio 

F.to : Dott. Angelo Grande   
   

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49  e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile: 
 
 

Li                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
F.to:Dott. Angelo Grande                                          

                                                                                                                               
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.__________  Reg. Pubbl. 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata  
il giorno                                                     all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

Li ,                                                                                                                               Il Segretario Generale 

F.to:Dott Vincenzo Calzone 
 

 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non 
sono state presentate denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

Li                                                                                   Il Segretario Generale  
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva con votazione 
unanime dei Consiglieri ,ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Segretario  Generale 
F.TO:Dott. Bianco Vittorio   

                                                                                                                        Per copia conforme all’originale 
                                                                                  IL SEGRETARIO  GENERALE 

F.TO:Dott. Vincenzo Calzone 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   55.430,72       0,81      532,40       1,00       0,544421     66,260011 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  150.699,67       0,94    1.565,99       1,80       0,631798    119,268021 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   44.995,42       1,02      374,10       2,00       0,685568    132,520023 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   38.072,97       1,09      357,80       2,60       0,732617    172,276030 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   17.759,45       1,10      158,05       2,90       0,739338    192,154034 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.138,29       1,06       38,71       3,40       0,712453    225,284039 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

       82,00       0,40        1,00       0,50       0,272210     33,130005 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

    2.092,00       0,47       19,00       0,90       0,315899     59,634010 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      461,00       0,51        4,00       1,00       0,342784     66,260011 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

    1.248,00       0,54        9,00       1,30       0,366308     86,138015 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

       94,00       0,55        1,00       1,45       0,369669     96,077017 

 
 
 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
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 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       107,00      0,63       5,50       0,553981      1,061112 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET 
    1.541,00      0,44       3,90       0,386907      0,752424 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI        80,00      0,74       6,55       0,650708      1,263687 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI       822,00      0,59       5,20       0,518808      1,003233 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       207,46      0,57       5,04       0,501221      0,972364 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE   116.821,99      1,41      12,45       1,239863      2,401971 

2  .10 OSPEDALI     7.089,00      1,43      12,60       1,257450      2,430911 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.148,00      1,17      10,30       1,028823      1,987173 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       390,00      0,79       6,93       0,694675      1,337001 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    5.094,36      1,13       9,90       0,993649      1,910001 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       358,00      1,50      13,22       1,319004      2,550527 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI     1.220,41      0,91       8,00       0,800195      1,543435 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI       471,00      1,67      14,69       1,468491      2,834133 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       449,77      1,50      13,21       1,319004      2,548598 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA       655,00      1,04       9,11       0,914509      1,757587 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.068,00      1,38      12,10       1,213483      2,334446 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     1.920,21      0,92       8,11       0,808989      1,564657 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.669,44      3,40      14,96       2,989742      2,886224 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.896,32      2,56      13,70       2,251100      2,643133 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 
    1.534,24      2,44      13,70       2,145579      2,643133 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       583,00      2,45      13,77       2,154373      2,656638 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI       550,00      2,21      19,46       1,943332      3,754407 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI       154,67      2,73      14,53       2,400587      2,803265 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ZONA NON SERVITA       641,00      0,70       6,22       0,619931      1,200985 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-ZONA 

NON SERVITA 

      110,00      0,56       4,95       0,496824      0,955000 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-ZONA 

NON SERVITA 
       19,00      1,70       7,48       1,494871      1,443112 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-SMALTIMENTO 

RIFIUTI SPECIALI 
      120,00      0,58       5,15       0,514411      0,993586 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SMALTIMENTO 

RIFIUTI SPECIALI 
      200,00      0,69       6,05       0,606741      1,167223 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-

SMALTIMENTO RIFI 
      119,00      0,46       4,05       0,404494      0,782328 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM-SMALTIMENTO RIFI 
       90,00      1,22       6,85       1,072789      1,321566 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Attivit 

centro s 

       97,00      1,13       9,90       0,993649      1,910001 

 
 


