
 

 

COMUNE DI SAN CASSIANO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 2 del registro        in data: 29.04.2016 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZAIRIO E TARIFFARIO ANNO 20 16.            

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
29.04.2016 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
29.04.2016 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELE PETRACCA 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione 
straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti 
alla trattazione dell’argomento. 
 
PETRACCA Gabriele SINDACO P 
MONTEDURO Giuseppe  P 
MARZOTTA Francesco  P 
DE GIORGI Roberto  P 
GALATI Luca  A 
DE IACO Donatella  P 
MARZOTTA Donato  P 
       Presenti   6 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Vita MArzotta   
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dr Gabriele Petracca, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la 
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 2 del 29.04.2016 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da 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; 
 

Che la TARI sostituisce la TARSU  di cui al D.Lgs 507/1993 e deve garantire la copertura integrale 
dei costi; 
 
Che il comma 666  dell’art. 1 della legge 147/2013 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 ; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2014;  
 
Visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 
maggio 2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa",  il quale stabilisce che: 

• a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso; 

• se sussitono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU mentre la 
TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  

Vista  la Risoluzione  del MEF del 26 giugno 2015, n. 6/DF ;  
 
Visto l’art. 37 del Regolamento TARI  che al comma 1 dispone “Il presente regolamento si adegua 
automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in 
materia di rifiuti e tributaria”; 
 
Visto il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge 147/2013 il quale stabilisce che “il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal  Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” 
 
Visti: 

• il Dm Interno 28/10/2015    il quale ha differito al 31/03/2016  il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il Dm Interno   01/03/2016    con il quale è stato stabilito l’ulteriore differimento del termine 
di cui sopra    al 30/04/2016; 
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Visto il Piano finanziario  redatto dal soggetto gestore sul quale l’ATO Provincia di Lecce, in data 
28.04.2016 prot. n. 1621, ha comunicato che l’istruttoria è risultata favorevole e si è in attesa 
dell’adozione del Decreto Commissariale di approvazione a firma del Presidente della Regione 
Puglia dott. Michele Emiliano; 
 
Considerato che dal suddetto piano finanziario emergono che i costi complessivi per l’anno 2016 
sono pari ad € 349.730,54, così ripartiti: 
COSTI FISSI  € 166.768,71 
COSTI VARIABILI € 182.961,83 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
 
La tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio 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; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della TARI  dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti 
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere 
A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’articolo 23  del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito  a riduzioni  sia nella parte fissa fissa che 
nella parte variabile  delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 1 comma 659 dalla lett. A) alla lett. 
E) e che possono  altresì essere previste riduzioni  o agevolazioni; 
 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con 
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi 
complessivi del servizio; 
 
Ritenuto; 
- di confermare le  riduzioni di cui alla Delibera C.C. 18 del 30/09/2014; 
- di stabilire le scadenze delle rate TARI 2016   al 30 maggio, 30 agosto e  30  novembre 2016; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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 inadempienti. Con decreto del Ministero 
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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 deliberazioni 
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 federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica contabile  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Acquisito  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti n.   
Votanti  n.     

DELIBERA  
 
1) Di  approvare il Piano Finanziario 2016, allegato A), redatto dal soggetto gestore  sul quale 
l’ATO Provincia di Lecce, in data 28.04.2016 prot. n. 1621, ha comunicato che l’istruttoria è 
risultata favorevole e si è in attesa dell’adozione del Decreto Commissariale di approvazione a firma 
del Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano e dal quale emergono che i costi 
complessivi per l’anno 2016  sono pari ad € 349.730,54, così ripartiti: 
COSTI FISSI  € 166.768,71 
COSTI VARIABILI € 182.961,83 
 
2) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B)  quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
3) di confermare  le  riduzioni  di cui alla Delibera C.C. n. 18 del 30/09/2015; 
 
4) di quantificare in € 349.730,54 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
5) Di dare atto che è fatta  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 ; 
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6) che per l’anno 2016 la  riscossione della TARI  avverrà alle seguenti scadenze: 
-30 maggio 2016   
-30 agosto 2016) 
- Saldo/conguaglio 30 novembre  2016; 
 
7)Di dare atto che una ed una sola unità immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE , già 
pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata  o data in comodato d’uso, goda 
della riduzione TARI   di due terzi; 
 
8)Che le  riduzioni  verranno  concesse  su richiesta  dei soggetti aventi diritto eventualmente  
supportate dalla documentazione  necessaria; 
 
9) 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 comunque 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); 
 
Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno del Sindaco-Presidente; 
 
Udito altresì l’intervento del cons. Donato Marzotta, che chiede delucidazione: 

-  sul numero degli abitanti del Piano Tariffario riferito all’anno 2014 e non allineato al 2016;  
- sulla problematica degli sfalci e sulla necessità di avvisare la cittadinanza sul tempo e sulle 

modalità di conferimento degli stessi anche attraverso manifesti pubblici; 
 
Sentita la replica del sindaco che chiarisce le problematiche sollevate. Relativamente agli abitanti 
assicura che l’allineamento verrà effettuato nell’emissione dell’ultima rata, a novembre, a saldo 
della TARI per avere una fotografia più precisa delle famiglie e dei relativi abitanti; per gli sfalci 
garantisce che, a breve, verranno emessi  dei manifesti pubblici informativi. 
 
Successivamente, visto il parere di regolarità tecnica contabile  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Visto altresì il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti n. 6, Votanti  n. 6; 
voti favorevoli n. 4, voti astenuti . 2 (gruppo di minoranza); 
 

DELIBERA  
 
1) Di  approvare il Piano Finanziario 2016, allegato A), redatto dal soggetto gestore  sul quale 
l’ATO Provincia di Lecce, in data 28.04.2016 prot. n. 1621, ha comunicato che l’istruttoria è 
risultata favorevole e si è in attesa dell’adozione del Decreto Commissariale di approvazione a firma 
del Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano e dal quale emergono che i costi 
complessivi per l’anno 2016  sono pari ad € 349.730,54, così ripartiti: 
COSTI FISSI  € 166.768,71 
COSTI VARIABILI € 182.961,83 
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2) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B)  quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
3) di confermare  le  riduzioni  di cui alla Delibera C.C. n. 18 del 30/09/2015; 
 
4) di quantificare in € 349.730,54 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
5) Di dare atto: 
 
- che è fatta  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 ; 
 
- che per l’anno 2016 la  riscossione della TARI  avverrà alle seguenti scadenze: 
---30 maggio 2016   
---30 agosto 2016) 
---saldo/conguaglio 30 novembre  2016; 
 
- che una ed una sola unità immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE , già pensionati 
nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata  o data in comodato d’uso, goda della 
riduzione TARI   di due terzi; 
 
- che le riduzioni verranno concesse su richiesta dei soggetti aventi diritto eventualmente supportate 
dalla documentazione necessaria; 
 
6) 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 comunque 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); 
 
Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Delibera di C.C. n. 2 del 29.04.2016 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr Gabriele Petracca       F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 02.05.1957 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
San Cassiano,02.05.1957                         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.05.1957 Al 
17.05.1957 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.05.1957: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
San Cassiano ,__________________             IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
        
 
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di SAN CASSIANO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 2.042,95 2.042,95

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 35.000,00 35.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 105.749,33 105.749,33

CCD – Costi comuni diversi 3.494,26 3.494,26

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 8.503,20 8.503,20

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 26.297,45 26.297,45

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 99.364,79 99.364,79

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 37.361,44 37.361,44
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 3.305,26 3.305,26

IVA 10% 11.978,97 16.632,89 28.611,87

SOMMANO 166.768,71 182.961,83 349.730,55

47,68% 52,32% 100,00%

% COPERTURA 2016 100%

PREVISIONE ENTRATA 349.730,55

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 4966,55 4.966,55

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 169.137,01 185.560,09 354.697,10

UTENZE DOMESTICHE 156.970,85 144.469,07 301.439,92

% su totale di colonna 92,81% 77,86% 84,99%

% su totale utenze domestiche 52,07% 47,93% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 12.166,16 41.091,02 53.257,18

% su totale di colonna 7,19% 22,14% 15,01%

% su totale utenze non domestiche 22,84% 77,16% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 990.899                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                            0,00%

A CARICO UTENZE 990.899                

UTENZE NON DOMESTICHE 219.428                22,14%

UTENZE DOMESTICHE 771.471                77,86%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,80

OCCUPANTI NON RESIDENTI E AIRE 1

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI SUD < 5000

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015

ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% Redatto il 21/04/2016

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015



Comune di SAN CASSIANO

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

SUD < 5000 90,922806

Famiglie di 1 componente 180 21.699,00 19,5% 120,6 0,75 1,00 1,048846 126,44    90,92              90,92              217,36            

Famiglie di 2 componenti 229 31.930,00 24,8% 139,4 0,88 1,80 1,230646 171,59    163,66            81,83              335,25            

Famiglie di 3 componenti 158 23.998,00 17,1% 151,9 1,00 2,30 1,398461 212,41    209,12            69,71              421,53            

Famiglie di 4 componenti 136 20.869,00 14,7% 153,4 1,08 2,60 1,510338 231,76    236,40            59,10              468,16            

Famiglie di 5 componenti 32 4.902,00 3,5% 153,2 1,11 2,32 1,552292 237,79    210,94            42,19              448,73            

Famiglie di 6 o più componenti 9 1.220,00 1,0% 135,6 1,10 2,72 1,538308 208,53    247,31            41,22              455,84            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 181 19.404,00 19,6% 107,2 0,75 1,00 1,048846 112,44    90,92              90,92              203,36            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,75 1,00 1,048846 -             90,92               - 90,92              

Totale 925 124.022,00 100% 134,1 Media 1,379815 Media 64,16              



Comune di SAN CASSIANO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef SUD < 5000 Coef SUD < 5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4                        470,00               max 0,52 max 4,55 0,428606 1,533695 1,962302

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,74 max 6,50 0,609940 2,190993 2,800933

3 Stabilimenti balneari -                        -                    med 0,71 med 6,22 0,581091 2,096612 2,677703

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    med 0,43 med 3,76 0,354425 1,267405 1,621830

5 Alberghi con ristorante -                        -                    med 1,28 med 11,28 1,055031 3,800531 4,855562

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    med 0,92 med 8,11 0,758304 2,732000 3,490304

7 Case di cura e riposo -                        -                    med 1,05 med 9,17 0,861334 3,090986 3,952320

8 Uffici, agenzie, studi professionali 35                      2.973,43            max 1,05 max 9,26 0,865455 3,121323 3,986778

9 Banche ed istituti di credito -                        -                    med 0,54 med 4,71 0,440970 1,585942 2,026912

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

7                        696,00               max 1,16 max 10,21 0,956122 3,441545 4,397667

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    max 1,52 max 13,34 1,252849 4,496592 5,749442

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8                        349,00               max 1,06 max 9,34 0,873698 3,148289 4,021986

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2                        97,00                 med 1,18 med 10,37 0,972607 3,493792 4,466398

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,86 max 7,53 0,708849 2,538181 3,247030

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 12                      2.386,00            max 0,95 max 8,34 0,783031 2,811213 3,594244

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                        672,00               ad-hoc 3,32 ad-hoc 29,24 2,739784 9,857447 12,597231

17 Bar, caffè, pasticceria 4                        679,00               ad-hoc 2,63 ad-hoc 25,03 2,166111 8,435324 10,601435

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        1.035,00            max 2,80 ad-hoc 20,00 2,307881 6,741518 9,049398

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    med 2,58 med 22,68 2,126547 7,643196 9,769743

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                        130,00               med 5,61 ad-hoc 15,00 4,624004 5,056138 9,680142

21 Discoteche, night club -                        -                    med 1,39 med 12,19 1,141577 4,108955 5,250532

22  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 85 9.487,43


