
 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 
 

 

COPIA 
 

        N. 8 Reg. Del 27-04-2016 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TA.RI. -  ANNO 

2016 
 
 

L’anno   duemilasedici         addì   ventisette del mese   aprile alle ore 19:00 

nella  sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in  seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 
 
 

Risultano: 
 

PRESENTI  

 

 

P/A 

ANSELMI VIRGINIO P 

COBIANCHI ANGELO P 

SAVOIA FRANCESCO ANTONIO P 

CERATI ALBERTO P 

PELAGALLI GIUSEPPE P 

PERONCINI MARIO P 

MORANDOTTI PAOLA P 

GUASCONI LELIO DOMENICO P 

MASSARI CLAUDIO P 

PAGANI MASSIMO    A 

CORTI VALENTINA P 

TOTALE   10    1 

Assessori esterni 

GHIA ALICE P 

BASSI NORBERTO P 

 
 



Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE  GABRIELE MAGGIORI 
 
 

Il  SAVOIA FRANCESCO ANTONIO –  PRESIDENTE – assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento  in oggetto. 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un 
autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del 
D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 
applicazione in tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con proprio precedente atto; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del   metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- 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 servizio di gestione dei rifiuti, 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 relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e 
"non domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 

individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei 

costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al 

servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie;  

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni 

delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile 

commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di 



comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito TARI 

2014 delle due categorie; 

TENUTO CONTO 

 che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 
previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle 
tariffe  finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

 che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per 
utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe 
per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e 
massimi stabiliti dal legislatore; 

 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
 
RITENUTO,  altresì, di stabilire le scadenze della TARI per l’anno 2016 come segue: 
- 70% con scadenza 31 agosto 2016 
- 30% con scadenza 30 novembre 2016; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 01.03.2016 con il quale è stato differito al 
30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2016;  
 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio Economico 
Finanziario in ordine alle proprie competenze; 
 
Con la seguente votazione: 
Presenti:  n.  10 
Favorevoli:  n.    6 
Astenuti:  n.    4 (Cobianchi A., Pelagalli G., Peroncini M.,  Massari C.) 
Contrari: N.   0 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il Piano Finanziario e le tariffe della componente TARI dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)  anno 2016, come allegato al presente atto di  cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 

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


2) DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di 
variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente 
all’approvazione; 
 
3) 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; 
 

 

Inoltre in relazione all’urgenza, con separata votazione avente il seguente esito: 
Presenti:  n.  10 
Favorevoli:  n.    6 
Astenuti:  n.    4 (Cobianchi A., Pelagalli G., Peroncini M., Massari C.) 
Contrari: N.   0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U. 
267/2000. 

 

 
  

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


COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  COMUNALE 

  Art. 49 e 153 – comma 5 – D. Lgs. 267/2000 
________________________________________________________ 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TA.RI. -  ANNO 2016 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza. 
 
Lì  19-04-2016 

Per IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO             
           Il Segretario Comunale                                         

                                                                     F.to Dott.  GABRIELE MAGGIORI 
 



Letto, approvato  e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  FRANCESCO ANTONIO SAVOIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GABRIELE MAGGIORI 

 
 
 
 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D. Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento certifica che copia  della  deliberazione  

sopraestesa   è   stata  affissa   all’Albo   Pretorio  on line del  Comune di Pieve Porto 

Morone   il 03-05-2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

Lì  03-05-2016 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dr.ssa Rossana Zuccotti 

 

 

======================================================================= 
 
La presente deliberazione: 

 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D. Lgs. n. 
267/2000) 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GABRIELE MAGGIORI 
======================================================================= 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Pieve Porto Morone, lì 03-05-2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GABRIELE MAGGIORI 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI PIEVE PORTO MORONE 
Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              6.200,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             98.800,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             95.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              8.165,88 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             42.325,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             45.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                500,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              3.205,70    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €              1.270,15 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €              4.533,27 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             305.000,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            106.666,73  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             198.333,27  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            195.916,70 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

100,00
% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x 
100,00% 

€           106.666,73 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
45,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  45,00% 

€            89.249,97 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            109.083,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  0,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   0,00% 

€                 0,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
55,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  55,00% 

€           109.083,30 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   195.916,70 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             106.666,73 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              89.249,97 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   109.083,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                   0,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             109.083,30 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

ABITAZIONE DI RESIDENTI QF QV 

 € /mq € /nucleo 

NUCLEO 1 0,43 28,26 

NUCLEO 2 0,51 65,93 

NUCLEO 3 0,56 84,77 

NUCLEO 4 0,60 103,61 

NUCLEO 5 0,64 136,57 

NUCLEO 6 0,67 160,12 

 
 

ABITAZIONE CON RIDUZIONE 30% QF QV 

 € /mq € /nucleo 

NUCLEO 1 0,43 19,78 

NUCLEO 2 0,51 46,15 

NUCLEO 3 0,56 59,34 

NUCLEO 4 0,60 72,53 

NUCLEO 5 0,64 95,60 

NUCLEO 6 0,67 112,08 

 
 

ABITAZIONE SINGLE/VUOTA/AIRE QF QV 

 € /mq € /nucleo 

NUCLEO 1 0,41 26,85 

NUCLEO 2 0,48 62,63 

NUCLEO 3 0,53 80,53 

NUCLEO 4 0,57 98,43 

NUCLEO 5 0,61 129,74 

- NUCLEO 6 0,64 152,11 

 
 

ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO QF QV 

 € /mq € /nucleo 

NUCLEO 1 0,43 24,02 
NUCLEO 2 0,51 56,04 
NUCLEO 3 0,56 72,05 
NUCLEO 4 0,60 88,07 
NUCLEO 5 0,64 116,08 
- NUCLEO 6 0,67 136,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA TARIFFA BASE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER SUPERFICIE 
 
 MQ 50    

 QF QV TOTALE 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 21,50 28,26 49,76 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 25,50 65,93 91,43 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 28,00 84,77 112,77 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 30,00 103,61 133,61 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 32,00 136,57 168,57 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 33,50 160,12 193,62 

 
 
 MQ 100    

 QF QV TOTALE 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 43,00 28,26 71,26 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 51,00 65,93 116,93 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 56,00 84,77 140,77 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 60,00 103,61 163,61 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 64,00 136,57 200,57 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 67,00 160,12 227,12 

 
 
 MQ 150    

 QF QV TOTALE 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 64,50 28,26 92,76 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 76,50 65,93 142,43 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 84,00 84,77 168,77 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 90,00 103,61 193,61 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 96,00 136,57 232,57 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 100,50 160,12 260,62 

 
 
 MQ 200    

 QF QV TOTALE 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 86,00 28,26 114,26 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 102,00 65,93 167,93 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 112,00 84,77 196,77 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 120,00 103,61 223,61 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 128,00 136,57 264,57 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 134,00 160,12 294,12 

 
 
 MQ 300    

 QF QV TOTALE 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 1 129,00 28,26 157,26 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 2 153,00 65,93 218,93 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 3 168,00 84,77 252,77 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 4 180,00 103,61 283,61 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 5 192,00 136,57 328,57 

ABITAZIONE CIVILE - NUCLEO 6 201,00 160,12 361,12 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
 QF QV TOTALE 

Descrizione € /mq € /mq € /mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 1,13 1,13 

Campeggi, distributori carburanti 0,00 1,94 1,94 

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,81 0,81 

Case di cura e riposo 0,00 2,53 2,53 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 2,65 2,65 

Banche ed istituti di credito 0,00 1,54 1,54 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,00 2,30 2,30 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 2,84 2,84 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0,00 1,90 1,90 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 2,44 2,44 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 2,23 2,23 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 1,45 1,45 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 12,82 12,82 

Bar, caffè, pasticceria 0,00 9,64 9,64 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,00 4,66 4,66 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 16,07 16,07 

Discoteche, night club 0,00 2,77 2,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


