
 

 

 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Città metropolitana di Roma Capitale) 

 
    C O P I A  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  6  del Reg. 
 
 
Data  29.04.2016 

Oggetto:  

PROPOSTA  DI  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI 
2016 E TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

 L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 19.20, nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I 

N. Cognome         Nome Presenti 

1) PALMUCCI Lorenzo Presente 

2) NARDI Paolo Presente 

3) MALATESTA Nicola Giacomo Presente 

4) PEZZOLA Antonio Presente 

5) NICCOLAI Fabio Presente 

6) ANDREOLI Emanuela Presente 

7) CAPI Giuseppe Presente 

8) CAPPETTA Alessandro Presente 

9) GIORGI Flavia Presente 

10) SPACAGNO Maurizio Assente 

 
Assegnati n. 10  In carica n. 10 

Presenti n.   9 Assenti n.   1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 Presiede il sig.  Lorenzo Palmucci nella sua qualità di Sindaco; 

 Partecipa alla seduta la  Dr.ssa  Giuseppina Antonelli, Segretario comunale; 
 
La seduta è pubblica 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

I  Responsabili, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 



 

 

 

 

L’Assessore al Bilancio 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art.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), 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;  

- 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;  

Visti in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 relativi al Tributo “TARI” Tassa Rifiuti; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti» 

VISTI: 

 - i commi 26 e 27 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016); 

RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le 

tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO: 

- che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013 “il comune nella commisurazione della tariffa 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158 

-La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è 

rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 

categorie indicate nel d.p.r. 158/99 per i comuni fino a 5000 abitanti, calcolo avviene sulla base della superfice; 

- ai sensi dei commi 662-663 della legge 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base alla tariffa giornaliera per 

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche a di uso 

pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento del tributo comunale sui rifiuti art. 52 c. 3 la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurare l’integrale 

copertura del servizio art.2 c. 2 D.P.R. 158/1999; 

Tenuto conto: 

- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento 

comunale, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minore entrata con le tariffe non 

ridotte; 

- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile della tariffe per le utenze domestiche e i 

coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile per le utenze non domestiche sono stati modulati entro gli 

intervalli dei valori previsti dal Legislatore; 

Ritenuto per tanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti di produttività della 

tabella allegata 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio 

di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 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 Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali; 

RITENUTO, altresì, in vista dell’imminente scadenza fissata al 30 aprile  2016 per la scadenza dell’approvazione del 

bilancio, e quindi per la deliberazione delle tariffe,  di assumere il presente atto in virtu’  dell’urgenza e 

dell’improrogabilità dello stesso ai sensi e per gli effetti  dell’art. 38, 5° comma del D.Lgs. 267/2000”; 

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica da parte dell’ Ufficio Tecnico e contabile espresso dal Responsabile 

Area Finanziaria in ordine alle proprie competenze; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico; 

Visto il D.P.R. 158/1999; 

Visto il Vigente Regolamento IUC che istituisce il tributo TARI; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 

      PROPONE 

 

1) Di richiamare quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il Piano Finanziario TARI anno 2016 che prevede un costo complessivo di € 304903,16 

addizionale provinciale (5%) inclusa allegato A); 

3) Di determinare per l’anno 2016 di determinare le tariffe della tassa rifiuti TARI secondo nelle misure indicate 

nel prospetto allegato B) utenze domestiche e allegato C) utenze non domestiche che formano parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dall’articolo 13 bis 

dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 
 

Oggetto: PROPOSTA  DI  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI 2016 E 

TARIFFE TARI ANNO 2016          

 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  «Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- 
(Pareri dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta 
e al  Consiglio  che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in ordine alla 
sola regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti  
o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile 
di ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il parere e' espresso dal segretario 
dell'ente, in  relazione  alle  sue competenze.  
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e contabile dei pareri espressi.  

 
 
Regolarità tecnica 

 
Il Responsabile del Servizio  Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere favorevole.  
 
 

Il Responsabile del Servizio   
(Arch. Roberto Del Monte) 

 

Civitella San Paolo, lì  18.04.2016 
 
 

Regolarità contabile 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime 
parere favorevole. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Giuseppina Antonelli) 
 

Civitella San Paolo, lì  18.04.2016 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROPOSTA  DI  APPROVAZIONE  PIANO  

FINANZIARIO  TARI 2016 E TARIFFE TARI ANNO 2016 

 
Visti i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile, espressi rispettivamente  dal 

Responsabile del Servizio  interessato e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 ; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Udito il Sindaco, il quale introduce il punto facendo riferimento al manifesto in cui si 

invitavano i cittadini a farsi rifare il conteggio della Tari presso l’Ufficio Tributi, e nel quale si 

diceva che comunque nel 2016, ci sarebbe stata una riduzione. 

Il Consigliere Cappetta interviene affermando che  parte dal presupposto che la diminuzione  viene 

fatta dal 2016, ma che c’è stato un picco dal 2011. La diminuzione è ininfluente rispetto all’aumento 

che c’è stato dal 2011. Afferma che con la differenziata ci sarebbe  dovuto essere un risparmio. La 

nuova gestione era stata vantata come un risparmio. Si dichiarano contrari perche il risparmio c’e ma 

su  un aumento complessivo. 

L’assessore Pezzola afferma che  c’è  stato innanzitutto un  aumento delle tariffe di discarica. 

E’  mancato lo start up che sarebbe stato garantito dalla provincia qualche anno fa. 

Il nuovo contratto ci porta degli sconti. Nel servizio è compreso anche  lo spazzamento. 

Il consigliere Capi, afferma che  la precedente amm.ne aveva votato a favore della differenziata 

pagata dalla Provincia. Se non fossimo partiti ( a parte l’obbligo di legge),  avremmo avuto 

l’immondizia di tutti gli altri comuni. 

Il Sindaco afferma che  se non fossimo partiti con la differenziata, in questo anno  e mezzo comunque 

avremmo pagato una cifra vicina a quelle pagata adesso perché c’è stato l’aumento dovuto alla 

chiusura  di Bracciano ambiente,  che ha portato l’aumento del  costo trasporto  e del  costo di 

pretrattamento dei rifiuti. Partito Fiano e Sant’Oreste ci avrebbero riempiti i cassonetti. 

E un salto avanti di civilta e non potevamo rimanere gli ultimi a partire con la differenziata. 

Attualmente c’è un buon servizio e migliorerà con il nuovo. 

Oggi il consiglio vota la riduzione della tariffa. 

Il Consigliere Giorgi afferma che  chiede la durata dell’appalto durerà  5 anni, per cui il costo del 

servizio non si ridurrà. 

Il Sindaco afferma che si  paga un costo per il conferimento. Se devi smaltire lontano paghi di più. 

Siamo stati costretti a conferire a Teramo. Se fossimo partiti prima avremmo scelto. 

Ora a Orte stanno costruendo una discarica per l’umido. 

L’assessore  Nardi, afferma  che la  riduzione del costo del servizio è  legata alla maggior  

percentuale di differenziazione. 

Il consigliere Andreoli, afferma che l’uso della compostiera può aiutare a ridurre l’”umido”. 

Il Consigliere Giorgi afferma che  questa cosa va pubblicizzata. 

L’assessore Pezzola parla della riduzione della differenziata 

Il Consigliere Giorgi lamenta che  in Piazza non ci  sono i kit per   la differenziazione. 

Il Sindaco sostiene che c’è uno studio, per cui se metti i kit, questi vengono riempiti da  chi  non vuole 

pagare l’immondizia. Anche nei cestini piccoli c’è la busta di chi non vuole differenziare. 

Il Consigliere Giorgi  non è d’accordo. 

Il Sindaco ribadisce che sarebbe stato peggio. 
 



 

 

Il Sindaco, considerato che non ci sono ulteriori  interventi, pone a votazione la proposta. 

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano: 

 

Presenti    9  ,  voti favorevoli   7   ,    Astenuti  0  , Contrari  2 ( Cappetta e Giorgi). 

 

 

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta avente ad oggetto : PROPOSTA  DI  APPROVAZIONE  PIANO  

FINANZIARIO  TARI 2016 E TARIFFE TARI ANNO 2016 
 
 

In continuazione, vista l’urgenza di provvedere,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000, con votazione, resa altresì in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito: 

Presenti    9  ,  voti favorevoli   7   ,    Astenuti  0  , Contrari  2 ( Cappetta e Giorgi). 
 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale  

 Lorenzo Palmucci   Dr.ssa  Giuseppina Antonelli  
 
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
  

x  Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10.05.2016 
 

  al 25.05.2016 
   
N.        0     Registro Pubblicazioni 
 

Lì, 10.05.2016 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Gianfranco Salvati 

 

 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione n.  6  del  29.04.2016  è divenuta esecutiva: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.        
 

x  dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  10.05.2016 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Giuseppina Antonelli 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

Addì 10.05.2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE  



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di CIVITELLA SAN PAOLO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

50% 50%

Costi vari (sia fissi che variabili) 500,00 500,00 1.000,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 8.500,00 8.500,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 2.000,00 2.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00
CCD – Costi comuni diversi 3.000,00 3.000,00
AC – Altri costi operativi di gestione 83.703,57 83.703,57
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 112.747,03 112.747,03
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 57.616,03 57.616,03
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 97.703,57 170.863,06 268.566,63

36,38% 63,62% 100,00%

% COPERTURA 2016 100%

PREVISIONE ENTRATA 268.566,63
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 11.433,37

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 101.862,99 178.137,01 280.000,00

UTENZE DOMESTICHE 91.676,69 170.248,52 261.925,21

% su totale di colonna 90,00% 95,57% 93,54%

% su totale utenze domestiche 35,00% 65,00% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 10.186,30 7.888,49 18.074,79

% su totale di colonna 10,00% 4,43% 6,46%

% su totale utenze non domestiche 56,36% 43,64% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 500.000                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 500.000                

UTENZE NON DOMESTICHE 22.142                  4,43%

UTENZE DOMESTICHE 477.858                95,57%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1

AREA GEOGRAFICA CENTRO

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015 Redatto il 18/04/2016

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015



Comune di CIVITELLA SAN PAOLO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

CENTRO 133,069035

Famiglie di 1 componente 530 38.162,00 49,8% 72,0 0,82 0,60 0,786185 56,61     79,84              79,84              136,45            

Famiglie di 2 componenti 232 18.500,00 21,8% 79,7 0,92 1,40 0,882062 70,34     186,30            93,15              256,63            

Famiglie di 3 componenti 168 13.345,00 15,8% 79,4 1,03 1,80 0,987526 78,44     239,52            79,84              317,97            

Famiglie di 4 componenti 87 7.906,00 8,2% 90,9 1,10 2,20 1,054639 95,84     292,75            73,19              388,59            

Famiglie di 5 componenti 34 3.301,00 3,2% 97,1 1,17 2,90 1,121752 108,91   385,90            77,18              494,81            

Famiglie di 6 o più componenti 13 1.185,00 1,2% 91,2 1,21 3,40 1,160103 105,75   452,43            75,41              558,18            

RESIDENTI locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 1,03 1,80 0,987526 -             239,52            239,52            239,52            

Superfici domestiche accessorie 630 23.864,60 37,2% 37,9 0,82 0,00 0,786185 29,78     -                  - 29,78              

Totale (escluso pertinenze) 1.064 82.399,00 100% 77,4 Media 0,998711 Media 79,77              

STUDIO K software - www.studiok.it



Comune di CIVITELLA SAN PAOLO

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 CENTRO Coef CENTRO Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3                       809,00              max 0,66 max 5,62 1,290971 1,001130 2,292101

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,85 max 7,20 1,662614 1,282586 2,945201

3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,62 max 5,31 1,212731 0,945908 2,158638

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,49 max 4,16 0,958448 0,741050 1,699498

5 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,49 max 12,65 2,914465 2,253433 5,167899

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    max 0,85 max 7,23 1,662614 1,287931 2,950545

7 Case di cura e riposo 1                       163,65              max 0,96 max 8,20 1,877776 1,460723 3,338500

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7                       404,00              max 1,09 max 9,25 2,132059 1,647767 3,779826

9 Banche ed istituti di credito 1                       250,00              max 0,53 max 4,52 1,036689 0,805179 1,841868

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
6                       510,00              max 1,10 max 9,38 2,151619 1,670925 3,822544

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2                       90,00                max 1,20 max 10,19 2,347220 1,815216 4,162437

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5                       422,00              max 1,00 max 8,54 1,956017 1,521290 3,477307

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2                       280,00              max 1,19 max 10,10 2,327660 1,799184 4,126844

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,88 max 7,50 1,721295 1,336028 3,057323

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1                       32,00                max 1,00 max 8,52 1,956017 1,517727 3,473744

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1                       84,00                min 5,01 min 42,56 9,799645 7,581511 17,381156

17 Bar, caffè, pasticceria 5                       253,00              min 3,83 min 32,52 7,491545 5,793016 13,284561

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6                       289,00              max 2,66 max 22,57 5,203005 4,020552 9,223558

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,39 max 20,35 4,674881 3,625088 8,299969

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       50,00                min 6,58 min 55,94 12,870592 9,964984 22,835576

21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,58 max 13,42 3,090507 2,390599 5,481106

22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 42 3.636,65
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