
COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

copia deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

n.  8  del  29-04-2016

DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(T.A.R.I.) ANNO 2016

Oggetto:

     Nell'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.30, nella sala 
consiliare della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA in Prima convocazione.
     A seguito di appello nominale risultano:

presenti n.  13   assenti n.  0

Pres./Ass.Nominativo Nominativo Pres./Ass.

CANIGOLA MOIRA P

GIACOMOZZI FEDERICO P

DIOMEDI LUCIA P

MORELLI LORETTA P

MANDOLESI STEFANO P

SOLLINI GIACOMO P

MORELLI MIRELLA P

SABBATINI BARBARA P

BRASILI MASSIMO P

COGNIGNI LAURA P

MELONARO MICHELE P

QUINZI ALESSANDRO P

SANTINI DANILO P

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Presidente  MANDOLESI STEFANO
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTI CARLA
Sono stati nominati scrutatori i Signori:
SABBATINI BARBARA
MORELLI LORETTA
SANTINI DANILO
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione n. 10/2016, formulata dalla Giunta 
Comunale con atto n. 32 del 7/04/2016 ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto Comunale: 
 

“Dal 01/01/2014 è entrata in vigore l'Imposta Unica comunale (IUC) che, fra le sue 
componenti, contiene la TARI, relativa al servizio rifiuti che sostituisce ogni precedente forma 
di prelievo connesso alla gestione dei rifiuti. La disciplina di dettaglio della nuova imposta  e 
della componente rifiuti, è stata approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 
27/08/2014 e modificato, da ultimo, con atto di C.C. n. 24 del 30/07/2015. Il Consiglio 
Comunale è stato chiamato altresì ad approvare il Piano Finanziario per la determinazione 
delle tariffe TARI, riepilogativo di tutti i costi inerenti al servizio.  Il Regolamento  detta la 
disciplina di dettaglio della TARI da applicare nel Comune ed il piano finanziario ne 
individua i costi che devono essere coperti mediante la tariffa. I due strumenti costituiscono 
pertanto la base essenziale per la determinazione delle tariffe applicabili nel Comune.  
Nel regolamento, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 652 dell'art. 1 della L. 
27/12/2013 n. 147, si è recepita la modalità di determinazione della tariffa attraverso la  
commisurazione del costo medio per unità di superficie per gli indici di produzione 
quantitativa e qualitativa, modalità peraltro adottata da questo Ente oramai da diversi anni, e 
mantenuta, nel precedente esercizio, per la determinazione delle tariffe della TARES. Peraltro, 
si segnala che il comma 27 dell’articolo unico della L. 28/12/2015, n. 208 – Legge di stabilità 
per l’anno 2016, ha esteso agli anni 2016 e 2017 la deroga all’utilizzo del metodo 
normalizzato di cui al DPR 158/99 ed inoltre è stato spostato all’anno 2018 l’obbligo per gli 
enti, di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard  nella determinazione dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti.  
In questa sede pertanto si procederà all'individuazione per ciascuna delle categorie e 
sottocategorie omogenee di cui all'allegato A del Regolamento degli indici secondo le 
modalità fissate dall'art. 10 del Regolamento medesimo.  E' necessario altresì procedere alla 
determinazione della quota di riduzione assicurata per le utenze domestiche, ai sensi del 
comma 9 del disposto regolamentare appena sopra citato,  fissando la percentuale, in una 
misura compresa fra il 5% ed il 10%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti 
in maniera differenziata.  
In base al quantitativo complessivo dei rifiuti che si ritiene saranno conferiti al servizio 
pubblico nell'anno in corso fatto pari a kg 2.775.599, il quantitativo di rifiuto che si ritiene 
potrà essere conferito dalle utenze domestiche in maniera differenziata, dalle schede agli atti 
d'ufficio è pari a Kg 1.532.808,06; moltiplicando lo stesso per il costo che si sosterrebbe se 
tale rifiuto venisse conferito in maniera indifferenziata si ottiene una spesa complessiva di 
€197.517,65; il costo per la raccolta differenziata del rifiuto della tipologia umido, legno, 
verde e toner è stimato in € 67.601,23, per cui il costo di evitato smaltimento finale è pari ad 
€129.916,42; il rifiuto indifferenziato è conferito presso l'impianto di Fermo Asite srl 
unipersonale per un pretrattamento con conseguente incremento del costo unitario di trasporto 
e smaltimento finale. Al fine di incentivare e stimolare la raccolta differenziata delle utenze 
domestiche si propone di fissare la percentuale di riduzione a favore delle stesse previsto 
dall'art. 10, comma 9, per l'anno 2016, nella misura massima del 5% con un abbattimento 
pertanto della tariffa per le utenze domestiche pari ad € 6.495,82.  
Come indicato nel regolamento le tariffe per ogni singola categoria sono determinate 
attraverso una procedura matematica che, tenuto conto del costo complessivo che è necessario  
coprire attraverso la tariffa, commisuri il costo medio generale per unità di superficie agli 
indici di quantità e qualità. Le fasi per il calcolo di tali indici.  
La previsione della produzione media di rifiuti al mq annua individuabile per ciascuna 
categoria in base al coefficiente kg/mq annuo cosi come determinato per l’anno 2015, non può 
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essere applicata anche per l’anno 2016, in quanto da un attento esame si evince che la 
produzione totale annua di rifiuti prevista  per l’anno 2016 (kg annui 2.775.599), non risulta  
ripartita in maniera adeguata, secondo le stime e le percentuali elaborate di concerto con il 
servizio lavori pubblici, tra  utenze domestiche (kg annui 2.211.109) e non domestiche (kg 
annui 564.490). Pertanto si è ritenuto di  riesaminare l’ indice di produzione annua  (kg/mq 
annuo) tenendo conto delle linee guida per la redazione del piano finanziario per 
l’elaborazione delle tariffe , “programma operativo –governance e azioni di sistema- fse 2007-
2013” del Dipartimento delle Finanze. Tale modifica comporta un aumento (8% circa) dei 
kg/mq delle utenze non domestiche ed una diminuzione (0,5%circa) dei kg/mq delle utenze 
domestiche, per  conseguire  i kg stimati nel piano economico finanziario di previsione per 
l’anno 2016, sopra citati. Di conseguenza il coefficiente di produzione dei rifiuti Kg/mq 
annuo modificato risulta dalla specifica colonna dell’allegato A) al presente atto.    
Si è proceduto quindi a quantificare la produzione media generale di rifiuti, data dal rapporto 
tra il quantitativo di rifiuti che presuntivamente saranno prodotti nel corso dell'anno (pari a kg 
2.775.599 circa)  e la superficie da iscrivere a ruolo pari a mq 547.423. Tale valore è pari a 
5,069443 (produzione media generale di rifiuto). In conseguenza sono stati determinati gli 
indici di produzione quantitativa specifica per ogni categoria che come da regolamento sono 
dati dal rapporto tra il quantitativo unitario di rifiuti prodotti da ogni singola categoria e la 
produzione media di rifiuti pari al valore appena sopra determinato. Tali indici sono 
esattamente indicati nella tabella allegata alla lettera A come pure alla voce Coefficienti di 
Produzione quantitativa dell'allegato C contenente le nuove tariffe.  
Al fine della individuazione dell’indice o coefficiente di produzione qualitativa, che individua 
la distribuzione del costo del servizio fra le diverse categorie iscritte a ruolo, il costo 
complessivo del servizio da coprire, fatto pari ad €754.201,40, è stato distribuito, nelle sue 
diverse componenti, fra le diverse categorie, distinguendo fra costi comuni, riferibili a tutte le 
utenze, ed i costi imputabili a specifiche categorie (come, ad esempio, i costi della raccolta di 
carta, cartone, vetro e alluminio per le utenze domestiche rispetto ai medesimi costi per le 
utenze non domestiche, i costi per la raccolta dell’organico distribuito fra utenze domestiche 
ed utenze commerciali produttrici di tali rifiuti e pubblici esercizi, i costi per i rifiuti 
ingombranti, per le apparecchiature fuori uso e per quant’altro distintamente indicato nel 
capitolato di appalto del servizio), distinguendo esattamente costi comuni fra tutte le utenze, i 
costi riferibili alle sole utenze domestiche e quelli riferibili a ciascuna specifica categoria, 
tenendo altresì conto della riduzione per le utenze domestiche determinato secondo la 
percentuale appena sopra indicata. E’ stato in tal modo individuato il costo per ogni categoria 
omogenea, che, rapportato al quantitativo producibile dalla medesima categoria, ha 
determinato il costo unitario al Kg specifico di ogni singola categoria; è stato individuato il 
costo medio generale per unità di peso, vale a dire il costo unitario al kg,  pari a 0,271772, 
dato dal rapporto del costo complessivo con la produzione complessiva di rifiuti prevista. Ciò 
ha consentito la determinazione dell'indice di qualità o coefficiente di produzione qualitativa  
individuabile nella tabella allegata alla lettera B) come pure alla voce Coefficienti di 
Produzione qualitativa dell'allegato C) contenente le nuove tariffe.  
La fase successiva è consistita nella individuazione del costo medio generale, vale a dire la 
tariffa media, dato dal rapporto fra il totale del costo da coprire, equivalente all'introito da 
ottenere, e la superficie convenzionale (che tiene cioè, conto degli indici individuati): il valore 
è pari ad € 1,378040. In conseguenza le tariffe di ogni singola categoria sono determinate dal 
prodotto del costo medio del servizio (o tariffa media) come sopra individuato e gli indici di 
qualità e quantità specifici per ogni singola categoria, come evidenziate nell’allegata tabella, 
arrotondate all’unità di centesimo superiore/inferiore a 5.  
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Si propone pertanto di determinare la percentuale di riduzione da applicare alle utenze 
domestiche ai sensi dell'art. 10, comma 9, del regolamento TARI, nella misura del 5% e la 
determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016 come da prospetti allegati. 
Si propone altresì di dichiarare l'immediata eseguibilità per procedere all'elaborazione degli 
avvisi di pagamento.”; 
 
L’assessore Sollini illustra la proposta come segue: “Riguardo alle tariffe TARI, diciamo che 
ci sarà soltanto un quasi impercettibile ritocco per l’istituzione dall’aumento del fondo crediti 
di dubbia esigibilità che è pari a circa 10.000 euro. Ma grazie ad una differente distribuzione 
della percentuale di premialità che possiamo applicare tra le categorie domestiche e non 
domestiche, diciamo che tra le domestiche ci sarà un piccolissimo aumento pari a circa l’1,3 o 
l’1,4% in media e invece, per quanto riguarda le non domestiche, alcune categorie subiranno 
delle diminuzioni anche del 4%, come per la categoria per autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita. Nel nostro territorio ci sono 29 utenze che subiranno una riduzione di circa il 
5%. Altre categorie non domestiche subiranno delle diminuzioni, parliamo del meno 1,5, 
meno 2 e qualcuna salirà, ma sempre quello zero virgola, quindi possiamo dire che rimane 
pressoché invariato.” 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Comune con nota prot. n. 4422 
del 12/04/2016; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

ATTESA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTAZIONE PALESE, espressa per alzata di mano, la quale ha riportato il 
seguente risultato: 
- consiglieri presenti: n. 13; 
- votanti: n. 11 (si astengono Cognigni e Melonaro); 
- voti favorevoli: n. 11, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DETERMINARE nella misura del 5% la percentuale di riduzione da applicare alle 

utenze domestiche ai sensi dell'art. 10, comma 9, del regolamento TARI; 
 
2. DI STABILIRE le tariffe TARI per l'anno 2016 così come indicate nei prospetti allegati al 

presente atto (A – B – C) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di 

previsione 2016 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con separata votazione palese, che presenta lo stesso risultato della precedente, 

D E L I B E R A 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.- 



COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to  Mandolesi Stefano f.to Dott.Ssa Concetti Carla

Il Presidente

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49, comma 
1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Il Responsabile del servizio interessato08-04-2016

08-04-2016 Il Responsabile Servizi Finanziari

f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Parere di regolarità contabile: Favorevole

data

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato 
pubblicato all'albo pretorio comunale il 13-05-2016 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Segreteria Affari Generali

f.to Dott. Marziali Andrea

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è 
divenuto esecutivo in data      

Il Responsabile Segreteria Affari Generali

f.to Dott. Marziali Andrea

data

Dott. Marziali Andrea

Responsabile Segreteria Affari Generali

La presente copia, composta di n. _____ fogli e n. _____ allegati, è conforme all'originale 
depositato nell'ufficio Segreteria.

data 20-05-2016
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ALLEGATO A 2016 

Determinazione coefficiente di produzione quantitativa 

C
om

po
ne

nt
i  

 

Descrizione categoria 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Kg/Mq 

 

Produzione  Media Rifiuti al 

mq  

 

Coefficiente di produzione 

quantitativa  

 

    1 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con un 
componente   3,64 

 

5,069443 0,717482 

 

    2 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con due 
componenti   

4,25 
5,069443 

0,837898 

 

    3 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con tre componenti   5,33 

5,069443 

1,051972 

 

    4 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico,con quattro 
componenti   

5,44 
5,069443 

1,073714 

 

    5 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con cinque 
componenti   

6,45 
5,069443 

1,272735 

 

    6 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con sei e più 
componenti  

6,85 
5,069443 

1,351341 

 

n.
 

ca
te

go
ria

 

Descrizione categoria 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Kg/Mq 

 

Produzione  Media Rifiuti al 

mq 

 

Coefficiente di produzione   

quantitativa  

1 Musei, biblioteche, associazioni 2,78 5,069443 0,548570 

1A Scuole, palestre pubbliche e private  4,77 5,069443 0,940406 

2 Cinematografi, teatri, mostre sale convegno  2,78 5,069443 0,548570 

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna 
vendita diretta, autotrasportatori, depositi in 
genere, aree scoperte operative 

2,78 5,069443 0,548570 

4 Campeggi, distributori carburanti,   impianti 
sportivi, aree scoperte dei distributori di 
carburanti ed aree autolavaggi 

3,58 5,069443 

0,705305 

5 Stabilimenti Balneari 3,97 5,069443 0,783672 

6 Esposizioni, autosaloni e arredamenti 2,78 5,069443 0,548570 

7 Alberghi con ristorante, pensioni, collegi, 
convitti e simili 

7,95 5,069443 1,567344 

7A Circoli con somministrazione alimenti e 
bevande 

11,92 5,069443 2,351016 

8 Alberghi senza ristorante 6,36 5,069443 1,253874 

9 Case di cura e riposo, Caserme 4,77 5,069443 0,940406 

10 Ospedale 9,53 5,069443 1,880813 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,95 5,069443 1,567344 

12 Banche ed istituti di Credito 6,75 5,069443 1,332242 



     

13 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, oreficeria, profumerie, sanitarie, 
fotografi, ottica, vendita e noleggio audio-
video, articoli sportivi, merceria, lavanderia, 
cartolibreria, elettrodomestici, casalinghi 

 

3,02 

5,069443 

0,595591 

 

13A Vendita pellame, ingrosso calzature, 
commercio ingrosso in genere 

3,02 5,069443 0,595591 

 

13 B Vendita di prodotti agricoli, accessori per 
calzature, ferramenta, macchine per 
calzaturifici e simili 

5,56 5,069443 

1,097141 

14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 3,02 5,069443 0,595591 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

3,02 5,069443 

0,595591 

16 Banchi di mercato beni durevoli  9,53 5,069443 1,880813 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

8,34 5,069443 1,645711 

18 Attività artigianali tipo botteghe:  idraulico, 
fabbro, elettricista 

2,78 5,069443 0,548570 

18A Attività artigianali tipo botteghe: tipografie e 
simili 

2,38 5,069443 0,470203 

18B Attività artigianali tipo botteghe: 
falegnamerie e simili 

3,97 5,069443 0,783672 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,92 5,069443 2,351016 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione  

4,37 5,069443 0,862039 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

4,77 5,069443 0,940406 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 

23,84 5,069443 4,702032 

23 Amburgherie 23,84 5,069443 4,702032 

24 Bar, caffè, pasticceria    23,84 5,069443 4,702032 

25 Supermercato, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

20,66 5,069443 4,075094 

25A Pane, pasta fresca, macelleria  15,89 5,069443 3,134688 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  20,66 5,069443 4,075094 

27 Ortofrutta, fiori e piante 23,84 5,069443 4,702032 

27A Pescheria 15,89 5,069443 3,134688 

27B Pizza al taglio 21,45 5,069443 4,231829 

28 Ipermercati di generi misti 20,66 5,069443 4,075094 

29 Banchi di mercato genere alimentari 20,66 5,069443 4,075094 

30 Discoteche Night 9,53 5,069443 1,880813 

 









ALLEGATO C    2016 

TARIFFE DELLE CATEGORIE TASSABILI  TARI 

C
om

po
ne

nt
i  

  

Descrizione categoria 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Kg/Mq 

 

Coefficiente 

di produzione 

qualitativa 

 

Coefficiente 

di produzione 

quantitativa  

 

Tariffa 

€/mq 

 

    1 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con un componente   3,64 1,016779 0,717482 1,01 

 

    2 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con due componenti   4,25 1,016779 0,837898 1,17 

 

    3 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con tre componenti   5,33 1,016779 1,051972 1,47 

 

    4 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico,con quattro 
componenti   

5,44 1,016779 1,073714 1,50 

 

    5 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con cinque 
componenti   

6,45 1,016779 1,272735 1,78 

 

    6 

Locali delle abitazioni , autorimesse, pertinenze e 
simili ad uso privato domestico, con sei e più 
componenti  

6,85 1,016779 1,351341 1,89 

 

n.
 c

at
eg

or
ia

  

Descrizione categoria 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Kg/Mq 

 

Coefficiente 

di produzione 

qualitativa  

 

Coefficiente 

di produzione 

quantitativa  

 

Tariffa 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, associazioni 2,78 0,817986 0,548570 0,62 

1A Scuole, palestre pubbliche e private  4,77 0,817986 0,940406 1,06 

2 Cinematografi, teatri, mostre sale convegno  2,78 0,817986 0,548570 0,62 

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita 
diretta, autotrasportatori, depositi in genere, 
aree scoperte operative 

2,78 
0,654051 0,548570 0,49 

4 Campeggi, distributori carburanti,   impianti 
sportivi, aree scoperte dei distributori di 
carburanti ed aree autolavaggi 

3,58 
0,750466 0,705305 0,73 

5 Stabilimenti Balneari 3,97 0,654051 0,783672 0,71 

6 Esposizioni, autosaloni e arredamenti 2,78 0,616174 0,548570 0,47 

7 Alberghi con ristorante, pensioni, collegi, convitti 
e simili 

7,95 1,166742 1,567344 2,52 

7A Circoli con somministrazione alimenti e bevande 11,92 1,166742 2,351016 3,78 

8 Alberghi senza ristorante 6,36 0,750466 1,253875 1,30 

9 Case di cura e riposo, Caserme 4,77 1,166742 0,940406 1,51 

10 Ospedale 9,53 1,002807 1,880813 2,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,95 0,817986 1,567344 1,77 



12 Banche ed istituti di Credito  

6,75 
0,817986 1,332242 1,50 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartolerie, oreficeria, profumerie, sanitarie, 
fotografi, ottica, vendita e noleggio audio-video, 
articoli sportivi, merceria, lavanderia, 
cartolibreria, elettrodomestici, casalinghi 

3,02 

0,750466 0,595591 0,62 

13A Vendita pellame, ingrosso calzature, commercio 
ingrosso in genere 

3,02 0,750466 0,595591 0,62 

13B Vendita di prodotti agricoli, accessori per 
calzature, ferramenta, macchine per calzaturifici 
e simili 

5,56 
0,750466 1,097141 1,13 

14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 3,02 0,750466 0,595591 0,62 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

3,02 0,750466 0,595591 0,62 

16 Banchi di mercato beni durevoli  9,53 1,132106 1,880813 2,93 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,34 0,750466 1,645711 1,70 

18 Attività artigianali tipo botteghe:  idraulico, 
fabbro, elettricista 

2,78 0,654051 0,548570 0,49 

18A Attività artigianali tipo botteghe: tipografie e 
simili 

2,38 0,654051 0,470203 0,42 

18B Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie e 
simili 

3,97 0,654051 0,783672 0,71 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,92 0,654051 2,351016 2,12 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  4,37 0,788342 0,862039 0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,77 0,788342 0,940406 1,02 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 

23,84 1,166742 4,702032 7,56 

23 Amburgherie 23,84 1,032450 4,702032 6,69 

24 Bar, caffè, pasticceria    23,84 1,166742 4,702032 7,56 

25 Supermercato, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

20,66 1,166742 4,075094 6,55 

25A Pane, pasta fresca, macelleria  15,89 1,166742 3,134688 5,04 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  20,66 1,166742 4,075094 6,55 

27 Ortofrutta, fiori e piante 23,84 1,094230 4,702032 7,09 

27A Pescheria 15,89 1,099222 3,134688 4,75 

27B Pizza al taglio 21,45 1,166742 4,231829 6,80 

28 Ipermercati di generi misti 20,66 1,166742 4,075094 6,55 

29 Banchi di mercato genere alimentari 20,66 1,166742 4,075094 6,55 

30 Discoteche Night 9,53 1,161750 1,880813 3,01 

 


