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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA 
 
NR. 15 DEL 13/07/2015 

 
 
 

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2015 E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione   
 
L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di luglio, convocato per le  ore 20,00 previa  l'osservanza 
di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
MALAVASI LUCIO P 
TEDESCO ENZO P 
BREX LUCA P 
FERRARI IRENE P 
FRANCHINI ANTONIO P 
VECCHI VALENTINA P 
RADIGHIERI SARA P 
LOTTI MARTINA P 
HAOUDI NABIL P 
SALVARANI GIOVANNI P 
IEMMI SIMONE P 
FACCI LIA P 
BOCEDI CLAUDIO P 
 
Presenti n. 13 Assenti n. 0  
 
Assessori Esterni: 
 
LANZA IRENE; MANCA NICOLETTA 
 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale  DE NICOLA  MAURO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: 
FACCI  LIA, VECCHI  VALENTINA, FRANCHINI  ANTONIO 
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SETTORE  SERVIZIO  

Settore Bilancio e Progr. Finanziaria Ufficio Tributi  

 
Proposta Nr. 14863 
 

OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2015 E DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Passando a trattare del piano finanziario riguardante il servizio rifiuti e le correlate tariffe, il Sindaco 
riferisce ai Consiglieri Comunali che il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
ammonta, per il 2015, a circa 840.000 euro composti, per poco più di 739.000 euro, dal preventivo di 
IREN per la gestione del servizio, e per i restanti 101.000 euro da costi interni del Comune (cd. CARC), 
riferiti in primo luogo a costi di personale e cancelleria, interessi passivi su mutui, esenzioni, crediti 
inesigibili e altre voci dettagliate in specifico nella proposta di deliberazione. 
In realtà, riferisce il Sindaco, il preventivo IREN, all’inizio, era molto più elevato di quello riportato in 
delibera e determinava un aumento percentuale del costo medio del servizio sul territorio provinciale di 
circa il 7-8% rispetto al 2014. 
Le ragioni dell’aumento vanno individuate essenzialmente in due fattori: in primo luogo, il cd. “Decreto 
Orlando” che ha introdotto l’obbligo di impianti di pretrattamento dei rifiuti determinando un aumento dei 
costi del servizio; in secondo luogo, il progressivo estendimento della raccolta porta a porta che, a fronte 
di una maggior selezione nella differenziazione dei rifiuti determina tuttavia, anch’essa una lievitazione 
dei costi. 
Questi fattori, come detto, determinavano rispetto al 2014 un aumento del 7-8% che si sarebbe tradotto, 
inevitabilmente, in un considerevole aumento delle tariffe stante l’obbligo di legge di coprire, al 100%, i 
costi del servizio con i proventi delle tariffe. 
Questa eventualità è stata, in parte, scongiurata sia grazie all’intervento finanziario della Regione Emilia 
Romagna e sia grazie alla rinuncia della Provincia di Reggio Emilia a una parte dei proventi delle tariffe. 
Ciò ha consentito di contenere l’aumento medio dei costi del servizio intorno al 3,3% su ambito 
provinciale e il Piano provinciale è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza dei Sindaci 
della Provincia, alcune astensioni, anche di Comuni a noi territorialmente vicini, e il solo voto contrario del 
Sindaco di Viano. 
Quindi, il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio. 
 
L’Assessore al Bilancio, concentrando il proprio intervento sul sistema tariffario adottato per l’anno in 
corso, riferisce ai Consiglieri Comunali che, dal 2015, in conformità con le indicazioni contenute nella 
legge, si è iniziato a commisurare la tariffa riguardante le utenze domestiche non solo alla superficie 
dell’immobile posseduto o utilizzato ma anche al numero degli abitanti dell’immobile stesso. 
Negli anni scorsi, la tariffa rifiuti veniva commisurata solo alla superficie dell’immobile e ciò determinava 
delle storture nei suoi effetti applicativi poiché la casa, di dimensioni medie, con unico occupante finiva 
per pagare di più di una casa, di dimensioni più modeste ma con un maggior numero di abitanti; e tutto 
ciò in palese contraddizione con il principio per cui la tariffa deve essere commisurata alla quantità dei 
rifiuti prodotti. 
Pertanto, come si è detto, dal 2015 si è iniziato a far transitare la tariffa rifiuti dalla metratura degli 
immobili al numero degli occupanti; si è scelto di farlo in modo graduale per evitare degli aumenti 
eccessivi rispetto a quanto pagato dai nuclei familiari negli anni precedenti. 
 
Il Consigliere Comunale Simone Iemmi, in rappresentanza del Gruppo consiliare “Lista Civica 
Democrazia Diretta”, dà lettura del seguente intervento: 
“Condividiamo la teoria che chi più produce più deve farsi carico della copertura della spesa per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che come risultato concreto porta, grazie al nuovo metodo per 
calcolare la spesa, a un minor esborso ad esempio per tanti pensionati. 
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Apprezziamo il contributo di regione e provincia che ha permesso di portare l’aumento medio da un 8% 
ipotizzato inizialmente (percentuale inaccettabile da qualsiasi persona di buon senso) ad un 3.3%. 
Sappiamo che questo contenimento dell’aumento deriva anche dal fatto che tornano al nostro Comune 
risorse economiche messe in campo negli anni passati a favore di chi già aveva iniziato la raccolta porta 
a porta e da una riduzione del servizio da parte di IREN, che prima di sbandierare una  certa qualità di 
servizio (alla riunione tenutasi presso la sala Mizar mesi fa avevano addirittura ipotizzato di aumentare i 
passaggi per umido e verde nel periodo estivo, salvo poi dover fare retromarcia per poter far quadrare i 
conti) dovrebbe ricordarsi che sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. 
Un altro dato che fa riflettere è che nel bilancio che stiamo per discutere sono stanziate non poche risorse 
atte a coprire i mancati pagamenti della tassa dei rifiuti. 
Per concludere anticipo il nostro voto favorevole impegnando però già da ora questa amministrazione a 
tenere presente che, se dovessero crescere ancora i costi per i rifiuti (soprattutto con l’avvento della 
“tariffa puntuale” che sta già prendendo piede nei comuni limitrofi) anche sulla TARI si dovrà pensare a 
misure compensative prevedendo delle detrazioni per le fasce deboli. 
 
L’Assessore Brex, in merito all’ultima parte dell’intervento del Consigliere Iemmi, informa i Consiglieri che, 
già da ora, il Comune di Rio Saliceto prevede delle forme di detrazioni per fasce o categorie sociali 
economicamente deboli; così, ad esempio, il Regolamento TARI prevede una riduzione del 50% della 
tariffa per nuclei familiari composti da uno o più pensionati, tutti di età superiore ai 65 anni con un ISEE 
inferiore a 14.500 euro. 
 
Nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire. 
 
Premesso e considerato: 

 che l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), di 

cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014; 

 che l’art. 1, comma 704, della medesima legge ha abrogato la precedente imposta TARES di cui 

all’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/2014; 

 che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI; 

 che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni 

ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del 

tributo stesso; 

 che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio 

secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale 

criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 

alle caratteristiche del territorio di riferimento; 

 che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 

legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative 

rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 

 che si rende quindi necessario adeguare il sistema di calcolo delle tariffe al sistema indicato nel citato 

DPR 158/1999; 

 che ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
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ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

 Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato posticipato al 30 luglio 2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015; 

Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Rio Saliceto presentato da Iren Emilia Spa 

redatto sulla base della pianificazione prevista nel Piano d'ambito e dell'erogazione dei servizi di igiene 

ambientale che porta ad un totale di costo, IVA inclusa, di € 739.037,44; 

Dato atto che il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe della TARI che consentono la 

copertura integrale degli stessi, comprendono sia quelli di cui al preventivo succitato, integrati dei costi di 

accertamento, riscossione e contenzioso (CARC ex DPR 158/99) di competenza comunale, nonché dei 

fondi per sconti e riduzioni che sono previsti nel regolamento TARI, dell'eventuale accantonamento per 

perdita su crediti TARI (insoluti) ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti; 

RILEVATO che tali costi per il Comune di Rio Saliceto sono così individuati per l’anno 2015: 

costo personale ufficio tributi  20.518,75  

lettere e cancelleria, spese postali 5.562,90  

CARC- costi accertamento e riscossione 26.081,65  

  

costo personale ufficio tecnico  32.420,00  

CGG- Costi generali di gestione Comune 32.420,00 

  

interessi passivi su mutui 539,74 

sconti previsti da regolamento 32.770,00 

rimborso da MIUR per Tarsu scuole statali 2012 - 3.176,77  

CCD- Costi comuni diversi 30.132,97  

  

crediti inesigibili - residui al 09/06/2015 10.954,61  

ACC- Accantonamenti 10.954,61  

  

costi raccolte differenziate (pile, sfalci potature) 2.000,00  

totale costi Comune Rio Saliceto  101.589,23  

 

Ritenuto quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2015 (allegato A), redatto sulla base del 

preventivo di cui sopra, ed integrato dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo 

Ente, che porta ad un totale complessivo di €  840.626,67; 

VISTO il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all’allegato B, calcolate in base ai criteri definiti dal DPR 

158/99; 

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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 

1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 
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PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/02/2013 oggetto: 
”Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto, San Martino in Rio e 
l’Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi” con la quale sono state 
trasferite all’Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni relative ai tributi e le connesse 
responsabilità dell’istruttoria degli atti; 
 
CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che 
recita: “ E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli 
Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai 
singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in 
merito agli aspetti gestionali dei tributi; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi individuato 
con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 – ex art. 6 della 
convenzione per il trasferimento del servizio tributi- e nominato con deliberazione di Giunta del Comune 
di Rio Saliceto n. 48 del 27/04/2015 ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall’art. 3 – 
comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012); 
 
VISTO il parere del revisore dei conti; 
 
CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, che ha avuto il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 13 
Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 13 

Contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 
1. di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti tenendo conto dei criteri esposti in premessa; 

2. di approvare il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015, in 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, integrato dei costi interni del Comune di Rio 

Saliceto esposti in premessa, per un importo complessivo di Euro 840.626,67; 

3. di approvare pertanto per l’anno 2015 le tariffe dell’allegato B per la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per 
rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con votazione espressa per 
alzata di mano, che ha avuto il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 13 
Astenuti n. 0 

Favorevoli n. 13 

Contrari n. 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE  NR. 14863 

 

 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2015 E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 
Rio Saliceto, li 13-07-2015 

Il Responsabile del Settore  
F.to ADRIANA VEZZANI 

 

 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

 
Rio Saliceto, li 13-07-2015 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Fto ELDA BERTUCCI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata 
in copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 28-07-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rio Saliceto, li 28-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAURO DE NICOLA     

   
___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 
T.U.E.L., il giorno  
 
 
Rio Saliceto, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to             

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale 
depositato presso questo Ufficio. 
 
Rio Saliceto li ______________ 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
     __________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di RIO SALICETO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 25.417,49 25.417,49

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 26.081,65 26.081,65
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 32.420,00 32.420,00

CCD – Costi comuni diversi 30.132,97 30.132,97

AC – Altri costi operativi di gestione 2.528,94 2.528,94
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 10.954,61 10.954,61

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 160.661,07 35.267,07 195.928,14

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 243.191,09 243.191,09

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 177.400,64 38.941,60 216.342,24
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 55.145,43 55.145,43

fondo solidaristico sisma 2012 2.484,10               2.484,10

SOMMANO 468.081,47 372.545,18 840.626,66

55,68% 44,32% 100,00%

UTENZE DOMESTICHE 341.699,48 229.569,38 571.268,86

% su totale di colonna 73,00% 61,62% 68,0%

% su totale utenze domestiche 59,8% 40,2% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 126.382,00 142.975,80 269.357,80

% su totale di colonna 27,00% 38,38% 32,0%

% su totale utenze non domestiche 46,92% 53,08% 100,00%



Comune di RIO SALICETO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord>5000 50,304306

Famiglie di 1 componente 521 54.166,64 22,2% 103,9 0,80 1,00 0,947 98,35     50,30 50,30              148,65            

Famiglie di 2 componenti 758 95.755,52 32,3% 126,3 0,94 1,70 1,112 140,49   85,52 42,76              226,01            

Famiglie di 3 componenti 442 58.221,38 18,8% 131,9 1,05 2,30 1,243 163,84   115,70 38,57              279,54            

Famiglie di 4 componenti 374 51.047,09 16,0% 136,5 1,14 2,80 1,349 184,18   140,85 35,21              325,03            

Famiglie di 5 componenti 109 14.787,95 4,6% 135,7 1,23 3,10 1,456 197,51   155,94 31,19              353,46            

Famiglie di 6 o più componenti 68 8.708,70 2,9% 128,7 1,30 3,40 1,538 198,06   171,03 28,51              369,10            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 72 6.985,72 3,1% 96,6 0,94 1,70 1,112 107,42   85,52 42,76              192,94            

Totale 2.344 289.673,00 100% 123,6 Media 1,274115 Media 37,76              



Comune di RIO SALICETO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord>5000 Coef Nord>5000 Quv*Kd QF+QV

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 6                       1.079,00           max 0,67 max 5,50 0,672 0,739 1,411

Cinematografi e teatri -                       -                   max 0,43 max 3,50 0,431 0,471 0,902

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 66                     35.236,00         max 0,60 max 4,90 0,602 0,659 1,261

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8                       1.225,00           min 0,76 min 6,25 0,762 0,840 1,603

Esposizioni, autosaloni 4                       886,00              max 0,51 max 4,22 0,511 0,567 1,079

Alberghi con ristorante -                       -                   max 1,64 max 13,45 1,645 1,808 3,453

Alberghi senza ristorante -                       -                   max 1,08 max 8,88 1,083 1,194 2,277

Case di riposo, collegi e convitti 1                       1.595,00           ad-hoc 1,37 ad-hoc 11,24 1,374 1,511 2,885

Ospedali e case di cura -                       -                   max 1,29 max 10,55 1,294 1,418 2,712

Uffici, agenzie, studi professionali, banche 43                     3.499,00           max 1,52 max 12,45 1,524 1,674 3,198

Attività commerciali vendita beni non alimentari 22                     1.672,00           max 1,41 max 11,55 1,414 1,553 2,967

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 13                     917,00              ad-hoc 1,77 ad-hoc 15,54 1,775 2,089 3,864

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 10                     839,00              ad-hoc 1,23 ad-hoc 10,17 1,234 1,367 2,601

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6                       1.368,00           max 1,41 max 11,55 1,414 1,553 2,967

Attività industriali  e artigianali con capannoni di produzione 100                   73.270,00         ad-hoc 0,81 ad-hoc 7,10 0,812 0,955 1,767

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10                     2.070,00           ad-hoc 5,40 ad-hoc 42,50 5,416 5,714 11,130

Bar, caffè, pasticceria 14                     2.159,00           ad-hoc 3,56 ad-hoc 29,19 3,570 3,924 7,495

Attività commerciali vendit beni alimentari, fiori e piante 15                     1.164,00           med 2,39 med 19,61 2,397 2,636 5,033

Supermercati e Ipermercati di generi misti 4                       2.674,00           max 2,74 max 22,45 2,748 3,018 5,766

Discoteche, night club -                       -                   max 1,91 max 15,68 1,916 2,108 4,024

Totale 322 129.653,00


