
COMUNE D BURAGO D MOLGORA
* Piazza Matteotti, 12 20875 PROVINCIA Dl MONZA E DELLA BRIANZA

TeL 039-699031 - Fax: 039-6080329

COPA

VERBALE D DELIIBERAZIONE DEL CONSGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE
E TARIFFE PER L’ANNO 2015.

Il giorno ventinove luglio duemilaquindici, alle ore 21:00, presso questa sede
comunale, convocati - in seduta straordinaria ed in prima convocazione - con
avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco MANDELLI ANGELO assistito dal Segretario
Generale, DR. FRANCO ANDREA BARBERA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Pres. Ass. Pres, Ass,
MANDELLI ANGELO Sì == ANGELILLIS MICHELE Sì ==

BESANA MARINO Sì == POLESNAN ISABELLA Sì ==

PENATI DANILO Sì == BERETTA VALTER ANTONIO == Sì
CANNARILE MARIA Sì == VERDERIO GIAMPAOLO Sì ==

PELI FRANCO Sì ==

GIOCO GIAMMARCO == Sì
OGGIONNI GIOVANNA ENRICA Sì ==

INTILIA CRISTIAN Sì ==

COLNAGHI FRANCO Sì ==

MEMBRI ASSEGNATI 13, PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.



N 26 DEL 27/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L’ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione illustrativa del sindaco Angelo Mandelli;

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariij e i prezzi pubblici ai
fini dell ‘approvazione del bilancio di previsione»;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all ‘inizio dell ‘esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effrtto dal 1° gennaio dell ‘anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tarzffr e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;
Considerato che con decreto del Ministero dell ‘Interno del 24 dicembre 2014 avente per oggetto
“Dijferimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli
Enti Locali” il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2015 di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” è stato differito al 31/03/2015, con decreto del
Ministero dell ‘Interno del 16 marzo 2015 avente per oggetto “Ulteriore differimento al 31 maggio
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali” ulteriormente
differito al 31 maggio 2015 e con decreto del Ministero dell ‘Interno del 13 maggio 2015 avente per
oggetto “Ulteriore di/ferimento al 30 luglio 2015 dei termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per gli Enti Locali” ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Visto l’arL 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’ utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2015 o al mantenimento delle stesse vigenti nell’anno 2014 nell’ambito dei
singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 — 721 L 27 dicembre
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (JJf per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013 e 2014, come indicato nell’apposito regolamento
comunale;



Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto comegià per l’anno 2014 della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASL inconsiderazione della disposizione dettata dall’art, 1, commi 640 e 677 L, 147/20 13, in base al qualel’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massimaconsentita dalla legge statale per l’IMU ai 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altreminori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Preso atto che relativamente all’imposta municipale propria U per l’anno 2015, siconfermano le medesime aliquote del 2014 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sullabase delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Visto che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibii (TASI), l’art. I, comma 669 L.147/2013, come sostituito dall’art, 2, comma 1, lett, 1) D.L. 16/2014. prevede che il presuppostoimpositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresal’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipalepropria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che:
e l’arI. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella

prevista per l’applicazione dell’IMU;
• l’art. i comma 676 della Legge n. 147/20 13 fissa l’aliquota di base della TASI nella misura

dell’ I per mille;
e i’art. i comrna 677 della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la

deliberazione delle aliquote TASI ed in particolare “la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per 1’ IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il
2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;

e l’art. i comma 678 della Legge n. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale dicui all’arI, 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l’aliquota massima della TASI nella misura dell’i
per mille;

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ed in particolare l’art. 1, comma679, che estende al 2015 le regole riguardanti i limiti alle aliquote IMU e TASI;

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso incui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unitàimmobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria,rimettendo ai Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misuracompresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta e che ilregolamento comunale IUC ha fissato tale percentuale nei 15 %;

Ritenuto, per l’anno 2015, di confermare le aliquote TASI in vigore nell’anno 2014 ad eccezionedelle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9 e relative pertinenze cosìcome definite dall’art. 13, comma 2 Di. 201/2011, convertito in L. 214/2011 per la quale vienedeterminata l’aliquota del 1,2 per mille;

Considerato ulteriormente che, lo stesso art. i, comma 682 L. 147/2013, obbliga i Comuni allaindividuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, deirelativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;



Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso
rinvio adottato in sede regolarnentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

illuminazione pubblica € 165,375,00

Cura del verde pubblico € 73.343,00

Gestione rete stradale comunale € 74.070,00

Servizi di polizia locale € 65.647,00

Servizio di protezione civile € 14.565,00

Anagrafe € 17.000,00

TOTALE € 410M00,OO

Considerato che l’art, 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b, numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative
all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti, rapportando il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi
indivisibili come sopra riportati;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641—666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n.
124 e che viene confermata anche per l’anno 2015;

Considerato che, in base al regolamento comunale del tributo in esame, continua ad applicarsi anche
alla TARI, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la
definizione della TARES:

Considerato che l’art, 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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 ed approvato dal Consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il Piano finanziario per l’anno 2015 redatto dall’Ufficio Comunale Competente, che si allega,
per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1;)

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla contestuale approvazione del predetto
Piano finanziario per l’anno, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per
l’anno 2015;



Vista l’allegata relazione esplicativa inerente i criteri di determinazione della TARI per l’anno 2015
(Al1.2)

Visto il regolamento della TARI che disciplina i casi di riduzione ed esenzione con individuazione
delle specifiche categorie di contribuenti;

Visto l’allegato prospetto delle tariffe TARI per singola categoria, con evidenziazione dei
coefficienti applicati per ogni categoria all’interno del minimo e massimo stabilito dal DRP
158/1999 (All. 3);

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (componente
IMU/TASI/TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 09/09/2014,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale da approvarsi in questa seduta consiliare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli (consiglieri di maggioranza e cons. Giampaolo Verderio), n. O voti astenuti
e n. 2 voti contrari (cons. Michele Angelillis e cons. Isabella Polesnan), espressi in forma palese dai
n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le medesime
aliquote relative all’Imposta unica comunale (IUC) — Componente IMU approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/20i4 con efficacia dal 1° gennaio 2014 che
qui di seguito si riepilogano:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 4,8 per mille
A/i, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L 2 14/20 1 1 Detrazione € 200,00

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 4,8 per mille
o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a Detrazione € 200,00
condizione che la stessa non risulti locata
(assimilazione all’abitazione principale)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 9,3 per mille



edificabili

Aliquota per tutti i fbbricati classificati nella 1 9,0 per mille
categoria catastale Ci (Negozi e botteghe)

Aliquota per i fbbhcati produttivi di Cat, D 9,3 per mille, di cui 7,6% riseiìato i
esclusivamente allo Stato

confermando, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/i, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di 200,00;

2) di modificare, limitatamente all’abitazione principale appartenenti alle categorie catastali Al, A8
e A9 e relative pertinenze, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote relative
all’imposta unica comunale (IUC) — Componente TASI approvate con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 09/09/2014 con efficacia dal 1° gennaio 2014 che qui di seguito si riepilogano:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale diverse delle categoria catastali Al, 2 per mille
A8 e A9; e relative pertinenze così come definite dall’art, 13, comma 2
L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

Aliquota per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali i ,2 per mille
Al, A8 e A9; e relative pertinenze così come definite dalI’art. 13,
comma 2 DL. 201/2011, convertito in L. 214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 ,3 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat, D I ,3 per mille

Aliquota per le aree edificabili J I ,3 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale I per mille

ai sensi dell’art. 1, cormna 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibilianaliticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 100°/è;



3) di approvare il Piano finanziario per l’anno 2015 redatto dall’Ufficio Competente comunale, qui
allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Ali. i);

4) di approvare la relazione esplicativa inerente la determinazjone delle aliquote TARI per l’anno
2015, qui allegata, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 2);

5) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote relative all’Imposta unica
comunale (IUC) — Componente TARI per singola categoria, con evidenziazione dei coefficienti
applicati per ogni categoria all’interno del minimo e massimo stabilito dal DRP 158/1999 (All. 3);

6) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;

7) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art, 1, comma 169 L,
296/2006;

8) di dernandare al Funzionario Responsabile del Tributo, l’invio a norma delle disposizioni
vigenti di copia del presente atto in via telernatica, nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del
D.Lgs.n.360/1998 nonché la massima diffusione della presente deliberazione, mediante aisi
pubblici e pubblicazione sul sito internet istituzionale;

9) di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli (consiglieri di maggioranza e cons, Giampaolo Verderio),
n, O voti astenuti e n. 2 voti contrari (cons. Michele Angelillis e cons. Isabella Polesnan), espressi
in forma palese dai n. il consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art, 134, comma 4, del D.Lgs, n, 267/2000.

************

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti.



COMUNE DI B URA GO DI MOLGORA

Allegato alla proposta di:
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ANGELO MANDELLI f.to DOTT. FRANCO A. BARBERA

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art, 26 della legge 241/90 è aftissa in data
odierna all’Albo Pretorio On Line e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi,

( ) Questa deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma IV°. del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

La stessa sarà ESECUTIVA ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni della pubblicazione ai sensidell’art 134, comma lu0, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALEBurago di Molgora, lì U LUG F.to DOTT. FRANCO A. BARBERA

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line dal

_______

- al

_________________

Rep. n.

Burago di Molgora, lì

_______________

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
f.to Mirella Coppola

COPIA CONFORME:

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Burago di Molgora, li

______________

IL SEGRETARIO GENERALE•
9tRANCO A. BARBERA



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA
Provincia di Monza e Brianza

TARIFFE SERVIZIO RSU 

2015

UTENZE DOMESTICHE variabile
 €.

fissa €. al 
mq.

A1 abitazioni 1 componenti 42,77 0,54
A2 abitazioni 2 componenti 85,55 0,63
A3 abitazioni 3 componenti 106,94 0,69
A4 abitazioni 4 component1 139,02 0,74
A5 abitazioni 5 component1 160,41 0,76
A6 abitazioni 6 e più componenti 176,45 0,76

UTENZE NON DOMESTICHE variabile 
€. al mq.

fissa €. al  
mq.

tot tariffa €. 
al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 0,61 0,45 1,06
0,30 0,45 0,75

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti spor tivi 1,08 0,80 1,88
0,54 0,80 1,34

3 Stabilimenti balneari 0,74 0,55 1,29
0,37 0,55 0,92

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi 0,61 0,44 1,05
0,30 0,44 0,74

5 Alberghi con ristorante 1,57 1,15 2,72
0,78 1,15 1,93

6 Alberghi senza ristorante 1,17 0,86 2,03
0,58 0,86 1,44

7 Case di cura e riposo 1,43 1,06 2,49
0,72 1,06 1,78

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 1,08 2,55
0,73 1,08 1,81

9 Banche, istituti di credito 0,80 0,59 1,39
0,40 0,59 0,99

10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, carto lerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,45 1,07 2,52
0,73 1,07 1,80

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,57 1,15 2,72
0,79 1,15 1,94

12 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,05 0,78 1,83
0,53 0,78 1,31

13 Carozzerie, autofficine, elettrauto 1,35 0,99 2,34
0,67 0,99 1,66

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,23 0,91 2,14
0,62 0,91 1,53

15 Attività artigianali con produzione beni specifici 1,46 1,09 2,55
0,73 1,09 1,82

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,09 5,39 12,48
3,54 5,39 8,93

17 Bar, caffè, pasticcerie 7,26 5,35 12,61
3,63 5,35 8,98

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, venite salu mi, formaggi, generi alimentari 3,03 2,23 5,26
1,52 2,23 3,75

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,04 2,24 5,28
1,52 2,24 3,76

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag lio 8,88 6,53 15,41
4,44 6,53 10,97

21 Discoteche, night club 1,97 1,44 3,41
con avvio al recupero 0,98 1,44 2,42

22 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 1,18 2,77
con avvio al recupero 1,59 1,18 2,77

23 Banchi di mercato beni alimentari 5,13 3,77 8,90
con avvio al recupero 5,13 3,77 8,90
con avvio al recupero #RIF! #RIF! #RIF!

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA
Provincia di Monza e Brianza

TARIFFE SERVIZIO RSU 

ALLEGATO  3

ANNO

ALLEGATO  3



2015

CATEGORIE AGEVOLATE
Tariffa 

piena €. 
Mq

% riduzione
tot tariffa €. 

al mq.

1

2

3

4

5

5

Coefficienti utilizzati

UTENZE DOMESTICHE KA KB

A1 abitazioni 1 componenti 0,84 0,80
A2 abitazioni 2 componenti 0,98 1,60
A3 abitazioni 3 componenti 1,08 2,00
A4 abitazioni 4 component1 1,16 2,60
A5 abitazioni 5 component1 1,18 3,00
A6 abitazioni 6 e più componenti 1,18 3,30

UTENZE NON DOMESTICHE KC KD

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 0,42 3,40
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,74 6,03
3 Stabilimenti balneari 0,51 4,16
4 Esposizioni, autosaloni 0,41 3,39
5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79
6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55
7 Case di cura e riposo 0,98 8,01
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21
9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,12
11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, fabbro, elettricista 0,72 5,90
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,84 6,90
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01 8,20
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,00 39,67
17 Bar, caffe, pasticceria 4,96 40,65
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari 2,07 16,99
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag lio 6,06 49,72
21 Discoteche, night-club 1,34 11,01
22 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90
23 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70

ALLEGATO  3 

ANNO


