
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 20/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015 - 
DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquindici  il giorno venti  del mese di Maggio  alle ore 11:45 nella sala delle adunanze consiliari della 
sede comunale, a seguito di convocazione prot. 9972 del 13/05/2015, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; 
Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DOTT. GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 
Generale di seguito riportato:

N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore
1  MUSCARI GAETANO X  
2  PARISI GABRIELE X  
3  PAPALIA ANTONIO  X
4  RANDAZZO ANTONINO X  
5  CIAPPINA CARMELO X  
6  DONATO ROSARIO X  
7  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  
8  SURACE ROCCO X  
9  DEL DUCA ESTER X  
10  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  
11  BOEMI SALVATORE  X
12  RANUCCIO GIUSEPPE  X
13  SURACE FRANCESCO  X
14  FRISINA PASQUALE X  
15  BONACCORSO GIOVANNI X  
16  MANUCRA MARIO  X

Consiglieri Presenti n. 11  Assenti n. 5

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI. 

Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato 
l'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 
639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la IUC 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;

ATTESO 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 sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o  aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di 
TARES e,  pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 
calpestabile, già  assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti  (TARSU- TARES.);

VERIFICATO che la tariffa deve essere 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 comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone  due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 
criteri  indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 
criterio e  “nel rispetto del principio «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” di 
commisurare la tariffa  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;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 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”.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi 



che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite 
in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 
suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 
(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, 
fino a  quando non si avrà la 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;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle 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;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da 
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 
in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie 
di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i 
criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati della 
deliberazione n. n. 193 del 06 /08/2014, con la quale è stato approvato il P.E.F. 2014/2016 che si 
intende richiamata;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 
adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato 
nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;



EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 
del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di applicare per l'anno 2015 il Piano Finanziario e le  tariffe TARI previste nella  
deliberazione di Giunta Comunale  n. 76 del 16/04/2015 ed i suoi allegati;

VISTI:
il vigente regolamento di contabilità;
il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 da 
parte del Responsabile Area Economico-Finanziaria attestante la correttezza dell'azione 
amministrativa;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 da 
parte del Responsabile Area Economico-Finanziaria;

Dato atto che di seguito il Presidente avendo accertato che non ci sono state richieste di 
intervento, ha chiesto al Consiglio di esprimersi con la votazione;

Il Consiglio comunale con votazione che avviene in forma palese per alzata di mano da parte dei 
n° 11 consiglieri presenti oltre il Sindaco, per come risulta dall'elenco delle presenze di cui al 
frontespizio del presente atto, con voti favorevoli n° 9 (Barone, Muscari, Parisi, Randazzo, 
Ciappina, Donato, Calabrò, Del Duca, Gagliostro); contrari: nessuno; astenuti: n° 3 (Surace 
Rocco, Frisina, Bonaccorso);  assenti: n° 5 (Papalia, Boemi, Ranuccio, Surace Francesco, 
Manucra)

D E L I B E R A

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1.  di approvare il Piano Finanziario e le tariffe della IUC-TARI da applicare al bilancio di previsione 
2015, così come scaturenti dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto;

2.  di dare atto che la Tari sarà riscossa in quattro rate bimestrali con la seguente scadenza: 
giugno, agosto, ottobre e dicembre c.a;

3.  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in  conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.



Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to  GAETANO MUSCARI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 22/05/2015 IL MESSO NOTIFICATORE
F.to  GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA

► E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire 

dal  ________________________________ al  ________________________________ 

► CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________________ 

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo
  (art. 134 T.U.);

 
IL SEGRETARIO GENERALE



FABBISOGNO FINANZIARIO dell'ANNO
(Lit.)

Piano Finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2015

Incenerimento

0,00 €

Discarica
Alltro
Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

1.800,00 €

85.034,75 €

Totale Costi Operativi di Gestione (CG)

422.132,00 €

Costi Ammin. Accert. Riscoss. e Contenz. (CARC)

348.908,00 €

Costi Comuni Diversi

75.000,00 €

Termovalorizzazione

0,00 €

Sellezione Frazione Secca
Compostaggio

846.040,00 €

Selezione Frazione Umida
0,00 €

Piattaforme Ecologiche

857.618,00 €

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)

0,00 €

Altri Costi

0,00 €

Costi Trattamento e Smalltimento RSU (CTS)

0,00 €

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

0,00 €

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSLL)

857.618,00 €

Costi Generali di Gestione

0,00 €

Raccolta Differenziata

Attività Centrali

Impianti di trattamento, riciclo e Smalltimento

Costi Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati

Spazzamento e Lavaggio

Totale Fabbisogno Investimenti

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND)

Totale Fabbisogno Finanziario

Totale Costi di Gestione (Fabbisogno Gestione Corrente)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

344.448,00 €

2.048.106,00 €

Costi Gestione Raccolta Differenziata CGD) 1.202.066,00 €

Costi Comuni

Investimenti 0,00 €

40.015,36 €

126.850,11 €

2.174.956,11 €

2.174.956,11 €



Tabella tariffa Utenze domestiche

n N(n) S(n) Tmq Tot_Tmq(n) Kb(n) Neq(n) Q(n) Quota Tot_Q(n)Ka(n)

% fissa ut. dom. % variabile ut. dom. Quantità di rifiuti Costo fisso (CTuf) Costo variabile (CTuv)

1.189.438,600,7 0,7

Costo unitario al Kg (Cu)

0,4636

Quota unitaria rifiuti (Quv) Quota unitaria €/mq (Quf)

78.360.002 5.344,7195333.044,25 0,0152

2015

1 2.144 154405 0,3755 € 57.978,68 € 1 2144 96,9638 € 173.918,94 €0,81
2 1.563 144196 0,4358 € 62.835,20 € 1,8 2813,4 150,3293 € 228.247,45 €0,94
3 2.583 228407 0,4728 € 108.001,94 € 1,8 4649,4 163,1207 € 377.194,42 €1,02
4 1.391 138633 0,5053 € 70.051,12 € 2,2 3060,2 180,2718 € 248.267,84 €1,09
5 554 56102 0,5099 € 28.608,36 € 2,9 1606,6 237,1981 € 130.340,85 €1,1
6 114 11333 0,4914 € 5.568,94 € 3,4 387,6 277,2949 € 31.445,37 €1,06

TOTALI 8.349 733.076 333.044,24 € 14.661 1.189.414,87 €



Tabella tariffa Utenze non domestiche

Codice ap Attività produttiva N(ap) S(ap) Sup Tmq Tariffa p Tot_Tmq(ap) T Kc(ap) Neq(ap) Qp(ap) Quota pe Tot_Qp(ap) Tot.Kd(ap)

% fissa ut. dom. % variabile ut. dom. Quantità di rifiuti Costo fisso (CTapF) Costo variabile (CTapV)

0,7 3358287 142.733,25 509.759,40 0,1518

Costo unitario al Kg (Cu)

0,6744

Quota unitaria €/Mq (QapF)

0,7

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 44 24176 0,4249 € 10272,38 0,63 27,72 1,5063 € 36.416,31 €5,5
2 Cinematografi e teatri 0 0,2226 € 0 0,33 0 0,7942 € 0,00 €2,9
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 12 5349 0,2968 € 1587,58 0,44 5,28 1,0681 € 5.713,27 €3,9
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20 11596 0,4249 € 4927,14 0,63 12,6 1,5145 € 17.562,14 €5,53
5 Stabilimenti balneari 8 4453 0,3979 € 1771,85 0,59 4,72 1,4241 € 6.341,52 €5,2
6 Esposizioni, autosaloni 13 2094 0,3844 € 804,93 0,57 7,41 1,3802 € 2.890,14 €5,04
7 Alberghi con ristorante 11 14059 0,6812 € 9576,99 1,01 11,11 2,4429 € 34.344,73 €8,92
8 Alberghi senza ristorante 4 3586 0,5733 € 2055,85 0,85 3,4 2,0539 € 7.365,29 €7,5
9 Case di cura e riposo, Caserme 6 5394 0,6070 € 3274,16 0,9 5,4 2,1636 € 11.670,46 €7,9

10 Ospedali 0 0,5800 € 0 0,86 0 2,0676 € 0,00 €7,55
11 Uffici, agenzie, studi professionali 251 39806 0,6070 € 24162,24 0,9 225,9 2,1636 € 86.124,26 €7,9
12 Banche ed istituti di credito 5 1720 0,5328 € 916,42 0,79 3,95 1,8978 € 3.264,22 €6,93
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri be239 24118 0,5733 € 13826,85 0,85 203,15 2,0539 € 49.535,96 €7,5
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 26 1648 0,6812 € 1122,62 1,01 26,26 2,4319 € 4.007,77 €8,88
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrell5 166 0,6137 € 101,87 0,91 4,55 2,1908 € 363,67 €8
16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,8026 € 0 1,19 0 2,8618 € 0,00 €10,45
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista47 1970 0,8026 € 1581,12 1,19 55,93 2,8618 € 5.637,75 €10,45
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista29 2910 0,7014 € 2041,07 1,04 30,16 2,4949 € 7.260,16 €9,11
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 41 4722 0,6137 € 2897,89 0,91 37,31 2,1964 € 10.371,40 €8,02
20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 23 5749 0,6340 € 3644,87 0,94 21,62 2,2594 € 12.989,29 €8,25
21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 25 2350 0,6205 € 1458,18 0,92 23 2,2210 € 5.219,35 €8,11
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 40 9946 2,2931 € 22807,17 3,4 136 8,1967 € 81.524,38 €29,93
23 Mense, birrerie, amburgherie 1 69 1,7198 € 118,67 2,55 2,55 6,1345 € 423,28 €22,4
24 Bar, caffè, pasticceria 46 3619 3,3452 € 12106,28 4,96 228,16 11,9487 € 43.242,35 €43,63
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari52 5750 1,3489 € 7756,18 2 104 4,8199 € 27.714,43 €17,6
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 23 2564 1,0521 € 2697,58 1,56 35,88 3,7712 € 9.669,36 €13,77
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 35 1654 2,9810 € 4930,57 4,42 154,7 10,6614 € 17.633,96 €38,93
28 Ipermercati di generi misti 4 3998 1,4770 € 5905,05 2,19 8,76 5,2746 € 21.087,85 €19,26
29 Banchi di mercato generi alimentari 9 172 2,2594 € 388,62 3,35 30,15 8,0789 € 1.389,57 €29,5
30 Discoteche night club 0 0,5193 € 0 0,77 0 1,8623 € 0,00 €6,8

TOTALI 1019 183638 142.734,13 € 1.409,67 509.762,87 €



Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2015Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 96,9544 € 0,3755 €

2 150,3299 € 0,4358 €

3 163,1193 € 0,4728 €

4 180,2711 € 0,5053 €

5 237,1983 € 0,5099 €

6 277,2952 € 0,4914 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2015Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,5063 € 0,4249 €

2 Cinematografi e teatri 0,7942 € 0,2226 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,0681 € 0,2968 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,5145 € 0,4249 €

5 Stabilimenti balneari 1,4241 € 0,3979 €

6 Esposizioni, autosaloni 1,3802 € 0,3844 €

7 Alberghi con ristorante 2,4429 € 0,6812 €

8 Alberghi senza ristorante 2,0539 € 0,5733 €

9 Case di cura e riposo, Caserme 2,1636 € 0,6070 €

10 Ospedali 2,0676 € 0,5800 €

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1636 € 0,6070 €

12 Banche ed istituti di credito 1,8978 € 0,5328 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli2,0539 € 0,5733 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,4319 € 0,6812 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato2,1908 € 0,6137 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,8618 € 0,8026 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2015Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,8618 € 0,8026 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,4949 € 0,7014 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,1964 € 0,6137 €

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 2,2594 € 0,6340 €

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 2,2210 € 0,6205 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,1967 € 2,2931 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,1345 € 1,7198 €

24 Bar, caffè, pasticceria 11,9487 € 3,3452 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari4,8199 € 1,3489 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,7712 € 1,0521 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,6614 € 2,9810 €

28 Ipermercati di generi misti 5,2746 € 1,4770 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 8,0789 € 2,2594 €

30 Discoteche night club 1,8623 € 0,5193 €
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