
ORIGINALE 

 

     COMUNE DI  LATERZA 
Provincia di Taranto 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 11 Del  28-04-2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016 

 

L'anno   duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:15 presso  “CITTADELLA DEL-

LA CULTURA” Via C. Battisti  - Laterza si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, ed in 

sessione  Ordinaria, il Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato con nota Prot  8005 del 

22.04.2016, sotto la presidenza del Sig. CIRIELLI ARCANGELO . 

Si procede all’appello nominale che dà il seguente esito: 

CONSIGLIERI A/P CONSIGLIERI A/P 

  Lopane Gianfranco P FANELLI ANTONIO P 

STANO SEBASTIANO A D'Anzi Rocco Luigi P 

CALDARALO GIOVANNI P Galante Federico P 

CALELLA ORONZO P PERRONE AGOSTINO P 

FRIGIOLA FRANCESCO P PERRONE FRANCESCO P 

SANTANTONIO FRANCESCO A D'APRILE STEFANO A 

CIRIELLI ARCANGELO P MINEI VITO P 

MATERA LEONARDO P Perrone Antonio A 

STANO DOMENICA MARIA P   

 
        

PRESENTI N.  13                                                          ASSENTI N.   4 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’argomento indicato. 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. Di Natale Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati e integrati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), contenenti la disciplina specifica della TARI; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale (c.d. “TIA1”) di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale (denominata “TIA2”) di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiu-

ti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni abbiano realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e quindi possano applicare una tariffa avente natura cor-

rispettiva (comma 677); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 deve assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti (comma 653-654), ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle di-

scariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e 

spese i produttori); tra le componenti di costo  vanno  considerati  anche  gli eventuali mancati ricavi relati-

vi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambienta-

le, nonché al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi (TARES) (654-bis); 

 
Visto il comma 683 della sopracitata norma di disciplina della TARI, in base al quale il Consiglio Comunale deve 

approvare 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; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in 

data 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  
a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  



d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 
preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  
a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 
verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transito-
ria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  
 

Visto il comma 27, lettera a) della L. n. 208/2015 che ha prorogato al 2018 quanto novellato dall’art. 2, e-bis, D.L. 

n. 16/2014 (come convertito in legge con L. n. 68/2014), norma che, aggiungendo un periodo al comma 652 

dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, ha previsto che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decre-

to del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti re-

lativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì' 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 

 
Visto il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016 che individua i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa at-

tribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2016 di € 1.584.691,95 così ripartiti: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO in euro 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 164.876,21 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 75.040,91 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 201.660,00 

AC Altri costi operativi di gestione 84.845,80 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 342.018,06 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di mate-

riale ed energia derivante dai rifiuti 

69.610,26 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI 938.051,24 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del conten-

zioso 

56.636,09 

CGG Costi generali di gestione 582.095,90 

CCD Costi comuni diversi -32.775,78 

TOTALE COSTI COMUNI 605.956,21 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunera-

zione del capitale investito + insoluto ruolo) 

40.684,50 



TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  40.684,50 

TOTALE GENERALE 1.584.691,95 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (55,35%) 896.362,72 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (44,65%) 688.329,23 

 

Tenuto conto, che ai fini della determinazione delle tariffe 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al 

comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 che recita testualmente: 

“Nelle more della revisione del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  
158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può pre-
vedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al ci-
tato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o supe-
riori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  
del medesimo allegato 1”; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servi-

zio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e 

da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in re-

lazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di pro-

duzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto quale parte integrante e so-

stanziale; 

 
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni previste dall’articolo 20 del Regolamento TARI, il 

cui costo di €. 69.300,00 viene posto a carico delle tariffe TARI ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 

147/2013:  

 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,  
all’estero;   

 60% per le utenze ubicate fuori dalla zona servita;   
 

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 
Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine per la deliberazione da parte  

degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con 

decreto del Ministro  dell'interno, d'intesa  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  

 



Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 otto-

bre 2015, come rettificato dal decreto in  data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 

novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti  locali, per 

l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo; 

 
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1 marzo 2016 con il quale si è disposto l’ulteriore differimento dal 31 

marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da  parte degli 

enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per  le  quali  lo stesso  termine  viene   ulterior-

mente differito al 31 luglio 2016. 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, 

il quale testualmente recita: 

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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempien-
ti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazio-
ni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del fe-

deralismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 

14/07/2014, come modificato con delibera di C.C. n 10 del 28.07.2015;  

Ritenuto di provvedere in merito all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l’anno 2014; 

Visto il parere espresso dalla II Commissione consiliare come da Verbali n. 02/2016 del 21/04/2016 e n. 03/2016 

del 27/04/2016, allegati al presente atto; 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

PROCEDUTO a votazione palese resa per alzata di mano: 

consiglieri presenti: 13  

consiglieri assenti: 4 (Stano S., D’Aprile, Perrone Antonio, Santantonio)  

consiglieri votanti: 13   

consiglieri favorevoli: 10 

consiglieri astenuti // 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


consiglieri contrari: 3 (Minei, Perrone F., Perrone A.)  

 
Esito proclamato dal Presidente: 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono completamente richiamate 

 
 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli articoli 

14 e 16 del Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

che si allegano al presente provvedimento (Allegati 1 e 2) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire, le seguenti agevolazioni previste dall’articolo 20 del Regolamento TARI, il cui costo pari ad € 

69.300,00 viene posto a carico delle tariffe TARI ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 

147/2013: 

 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero;   

 60% per le utenze ubicate fuori dalla zona servita;   
 

3) di quantificare in €. 1.584.691,95 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicu-

rata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comun-

que entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Data l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione: 

consiglieri presenti: 13  

consiglieri assenti: 4  (Stano S., D’Aprile, Perrone Antonio, Santantonio) 

consiglieri votanti: 13   

consiglieri favorevoli: 10 

consiglieri astenuti // 

consiglieri contrari: 3 (Minei, Perrone F., Perrone A.)  

Esito proclamato dal Presidente: 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE  

 CIRIELLI ARCANGELO   Di Natale Luigi 

 

 
 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 – Art.32 della legge n.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.) 

 

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del Comune 

www.comune.laterza.ta.it dal giorno                           per 15 giorni consecutivi, 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                      Dott. Di Natale Luigi 

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.laterza.ta.it dal                            

per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, __________________  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dott.   Di Natale Luigi 

 
 



COMUNE DI LATERZA

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 m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud 58,630765

Famiglie di 1 componente 1.165 108.603,00 20,1% 93,2 0,81 0,80 0,903739 84,25     46,90              46,90              131,15            
Famiglie di 2 componenti 1.329 162.172,00 22,9% 122,0 0,94 1,55 1,048784 127,98   90,88              45,44              218,86            
Famiglie di 3 componenti 1.200 150.773,00 20,7% 125,6 1,02 1,95 1,138042 142,99   114,33            38,11              257,32            
Famiglie di 4 componenti 1.253 156.900,00 21,6% 125,2 1,09 2,35 1,216143 152,28   137,78            34,45              290,07            
Famiglie di 5 componenti 402 50.487,00 6,9% 125,6 1,10 2,90 1,227300 154,14   170,03            34,01              324,17            
Famiglie di 6 o più componenti 97 12.823,00 1,7% 132,2 1,06 3,20 1,182671 156,34   187,62            31,27              343,96            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 353 29.877,00 6,1% 84,6 0,94 1,55 1,048784 88,77     90,88              45,44              179,64            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,81 0,80 0,903739 -             46,90               - 46,90              

Totale (escluso pertinenze) 5.799 671.635,00 100% 115,8 Media 1,119446 Media 38,36              

STUDIO K software - www.studiok.it



COMUNE DI LATERZA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20                     2.142,00           ad-hoc 0,48 ad-hoc 5,00 0,912803 0,659498 1,572301
2 Cinematografi e teatri -                        -                    min 0,33 min 2,90 0,627552 0,382509 1,010061
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 62                     7.627,00           ad-hoc 0,48 ad-hoc 4,50 0,912803 0,593548 1,506351
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                       1.252,00           ad-hoc 0,90 ad-hoc 8,00 1,711506 1,055196 2,766702
5 Stabilimenti balneari -                        -                    min 0,35 min 3,10 0,665586 0,408889 1,074474
6 Esposizioni, autosaloni 15                     2.933,00           min 0,34 ad-hoc 4,00 0,646569 0,527598 1,174167
7 Alberghi con ristorante 1                       221,00              min 1,01 min 8,92 1,920690 1,176544 3,097234
8 Alberghi senza ristorante 8                       728,00              ad-hoc 0,90 ad-hoc 6,75 1,711506 0,890322 2,601828
9 Case di cura e riposo 2                       6.672,00           ad-hoc 1,30 ad-hoc 12,00 2,472175 1,582795 4,054970

10 Ospedali -                        -                    max 1,43 ad-hoc 6,80 2,719392 0,896257 3,615650
11 Uffici, agenzie, studi professionali 121                   7.514,00           max 1,17 max 10,30 2,224957 1,358565 3,583523
12 Banche ed istituti di credito 5                       1.242,00           ad-hoc 1,40 ad-hoc 9,45 2,662342 1,246451 3,908793
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

105                   8.320,00           max 1,13 max 9,90 2,148891 1,305806 3,454696
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13                     748,00              max 1,50 max 13,22 2,852510 1,743712 4,596222
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 22                     1.986,00           max 0,91 max 8,00 1,730522 1,055196 2,785719
16 Banchi di mercato beni durevoli 113                   1.975,50           ad-hoc 1,20 ad-hoc 9,41 2,282008 1,240515 3,522523
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 33                     1.809,00           min 1,19 ad-hoc 9,41 2,262991 1,240515 3,503506
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 17                     1.272,00           ad-hoc 1,04 ad-hoc 9,00 1,977740 1,187096 3,164836
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8                       730,00              ad-hoc 0,92 ad-hoc 7,22 1,749539 0,952051 2,701590
20 Attività industriali con capannoni di produzione 4                       13.985,00         ad-hoc 1,30 ad-hoc 8,50 2,472175 1,121146 3,593321
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 37                     3.799,00           max 0,92 ad-hoc 9,00 1,749539 1,187096 2,936635
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 38                     5.599,00           ad-hoc 2,24 ad-hoc 20,60 4,259748 2,717131 6,976878
23 Mense, birrerie, amburgherie 1                       8,00                  min 2,55 ad-hoc 16,30 4,849266 2,149963 6,999229
24 Bar, caffè, pasticceria 41                     3.143,00           ad-hoc 1,84 ad-hoc 17,80 3,499078 2,347812 5,846890
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 74                     6.731,00           ad-hoc 2,05 ad-hoc 15,40 3,898430 2,031253 5,929683
26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    min 1,56 ad-hoc 12,39 2,966610 1,634631 4,601241
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 24                     1.393,00           ad-hoc 2,50 ad-hoc 25,00 4,754183 3,297489 8,051671
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    min 1,65 ad-hoc 13,08 3,137761 1,724850 4,862611
29 Banchi di mercato generi alimentari 20                     81,00                ad-hoc 3,30 ad-hoc 26,30 6,275521 3,468958 9,744479
30 Discoteche, night club -                        -                    max 1,91 ad-hoc 16,30 3,632196 2,149963 5,782158
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    min 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 787 81.910,50
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