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C O M U N E   D I  R I P I  

Provincia di Frosinone     

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA  STRAORDINARIA  IN PRIMA CONVOCAZIONE 

VERBALE  N.   7     DEL   28/4/2016   

  
   Oggetto: Approvazione Tariffe TARI - Anno 2016.  
 
 
L’anno duemilasedici,  il giorno  ventotto  del mese di aprile  , alle ore   19,20 in Ripi,  nella  sala  
delle adunanze del comune suddetto,  sita in Viale Umberto 1°,  si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto normale  appello nominale,   risultano: 
     

CONSIGLIERI Presente Assente 
1. ZEPPIERI ROBERTO X  
2. SEMENTILLI PIERO X  
3. ZANNETTI FABIOLA X  
4. RECINE LAURA X  
5. ARAMINI CAMILLA X  
6. FRATARCANGELI SARA X  
7. GUGLIELMI ENZO X  
8. BERNARDI FABRIZIO X  
9. MARANDOLA PASQUALE X  
10. CORTINA GIOVANNI X  
11. FRATARCANGELI MARIA TERESA  X  
12. DE ANGELIS ENRICO X  
13. GIORGI MARCELLO X  
 
Assegnati n.  13 Presenti n. 13    
In carica   n.  13  Assenti  n.    0      
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede il  Sindaco Prof. Roberto Zeppieri ,  
nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione (art. 97, co.4°,  lett. a), d. lgs. n. 267/2000)  il Segretario comunale Avv. Brunella 
Iannettone.  

La  seduta è pubblica. 
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Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal DL 
6/3/2014 n. 16 convertito in legge n. 68/2014  che nell'ambito della disciplina della IUC contengono 
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta legge, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
 
Visti altresì i commi 659 e 660, secondo cui il Comune, con l’apposito regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura è disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa da assicurare attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune; 
 
 
CONSIDERATO  che: 
 
- l’articolo 1comma 683 della legge 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 
le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
- gli articoli13e 14 del regolamento comunale definiscono i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe;  
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-le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e alla entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche residenti è rapportato al numero dei componenti il nucleo  familiare e alla 
superficie mentre per le utenze domestiche dei non residenti o secondarie è rapportato ad un numero 
di componenti  prestabilito dal regolamento  e alla superficie; per le utenze non domestiche il 
calcolo avviene solo sulla base della superficie imponibile; 
 
-la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuato attribuendo il 25,05% alla 
parte fissa ed il 73,95% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 69% 
delle utenze domestiche e al 31% delle utenze non domestiche. 
 
VISTO l’articolo 5 del D.P.R. 158/1999 rubricato “ Calcolo della tariffa per le utenze domestiche” 
 
-che, al comma 1) stabilisce  “ai sensi dell’articolo 4 comma 2 l’importo complessivo dovuto a 
titolo di parte fissa della categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola 
utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1) al 
presente decreto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei 
locali” ( Ka);  
 
-che, al comma 4) del predetto articolo 5  stabilisce“ la quota variabile della tariffa relativa alla 
singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura 
indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1) al presente decreto”( Kb); 
 
VISTOaltresì l’articolo 6 del predetto D.P.R. 158/1999 rubricato “Calcolo delle  tariffe per le 
utenze non  domestiche”  
 
-che, al comma 1) stabilisce“ per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali 
e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla 
base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di 
attività per unità di superficie assoggettabile  a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli 
intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1) al presente decreto” ( Kc); 
 
-che, al comma 2) del predetto articolo 6 “per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli 
enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente 
conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 
presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq/ 
ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1)”(Kd) 
 
 
CONSIDERATO  
 

Che in applicazione del regolamento comunale,  giusta la previsione del comma 652 art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificata ed integrata dal decreto legge 16/2014, convertito 
dalla legge 68/2014 nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, per gli 
anni 2014 e 2015 il Comune, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, può prevedere 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell’allegato 1) al citato regolamento 



4 

 

di cui al decreto suddetto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a, e 1b, del medesimo allegato 1) 

che, per le utenze domestiche,  sono stati utilizzati coefficienti  tali da assicurare maggiore equità e 
gradualità della tassazione; 
 
che,  in applicazione della facoltà sopra indicata, per le utenze non domestiche sono stati applicati i 
coefficienti di produttività Kc e Kd sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura 
inferiori al minimo o superiori ai massimi ivi indicati del 50% per evitare aumenti economici troppo 
elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle varie 
categorie.  
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2014, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 201, n. 147, né per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000.” 
 
DATO ATTO che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi in servizio; 
 
DATO ATTOALTRESÌ, 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 effett o dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento ; 
 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
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mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di consiglio comunale 
n.31 del 08.09.2014 modificata e integrata con delibera di consiglio comunale n. 10 del 27.10.2015; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/4/2016 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani per 
l’anno 2016; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno pubblicato sull G.U n. 55 del 7 marzo 2016 con il quale è 
stato prorogato al 30 aprile 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2016; 
 
Richiamato infine l’art. 13 comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, 
il quale testualmente recita: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentarie 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’art. 
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 inadempimenti. 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 informativo, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 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 del 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. 4033 del 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 
 

 
Visti  i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati;  
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000 che sancisce le competenze del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n.  9    astenuti n.  3 (Cortina Giovanni-Fratarcangeli Maria Teresa, De Angelis 
Enrico) contrari n.1 (Giorgi Marcello), espressi nelle forme di legge da n.   13    consiglieri presenti; 
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DELIBERA 
 

1. di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale sui servizi e sui rifiuti di cui all’allegato -A-  che è parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2. di approvare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi delle UTENZE DOMESTICHE  di cui all’allegato -B- che è parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. di approvare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi delle UTENZE NON DOMESTICHE  di cui all’allegato -C- che è parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

4. di approvare per l’anno 2016 gli schemi di calcolo per la formazione delle tariffe depositati 
agli atti del Comune; 

 
5. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano 

finanziario; 
 

6. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le modalità indicate in premessa; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli n.  9    astenuti n.  3 (Cortina Giovanni-Fratarcangeli Maria Teresa, De Angelis 
Enrico)  contrari n.1  (Giorgi Marcello),  espressi nelle forme di legge da n. 13  consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO A 
 
Criteri per la determinazione delle tariffe: suddivisione spesa tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche. 
 
 
Costi fissi da 
piano finanziario 

 
150.779,59 

 
 
 
 
 
 
 

26,05% 

 
 

Importo totale 

150.779,59 Utenze 
domestiche 

 
69% 

Importo 
parziale 

 

100.587,92 

 
Riduzioni 

 

3.450,00 

 
 

Riduzioni 

5.000,00 Importo 
totale 

 

104.037,92 

Utenze non 
domestiche 

 
31% 

Importo 
parziale 

45.191,67 

 
 

Totale parziale 

145.779,59  
Riduzioni 

 

1.550,00 

Importo 
totale 

 

46.741,67 

 
Costi variabili  
da piano 
finanziario 

 
428.042,15 

 
 
 
 
 
 

73,95% 

 
 

Importo totale 

428.042,15 Utenze 
domestiche 

 
69% 

Importo 
parziale 

 

288.449,08 

 
Riduzioni 

 

6.900,00 

 
 

Riduzioni 

10.000,00 Importo 
totale 

 

295.349,08 

Utenze non 
domestiche 

 
31% 

Importo 
parziale 

 

129.593,07 

 
 

Totale parziale 

418.042,15  
Riduzioni 

 

3.100,00 

Importo 
totale 

 

132.693,07 

 
578821,74 
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ALLEGATO B 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 TARIFFE 
Tipologia 

 Quota Fissa €/mq Variabile € 
Nucleo da 1 componente 
 0,474 70,09 
Nucleo da 2 componenti 
 0,446 124,94 
Nucleo da 3 componenti 
 0,484 158,08 
Nucleo da 4 componenti 
 0,521 198,08 
Nucleo da 5 componenti 
 0,555 242,27 
Nucleo da 6 componenti o più 
 0,583 275,03 
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ALLEGATO C 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  
Attività 

Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,646 6,151 

2 Cinematografi e teatri 0,460 4,250 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,520 4,800 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,810 7,450 

5 Stabilimenti balneari 0,670 6,180 

6 Esposizioni, autosaloni 0,560 5,120 

7 Alberghi con ristorante 1,590 14,670 

8 Alberghi senza ristorante 1,190 10,980 

9 Case di cura e riposo 1,470 13,550 

10 Ospedale 1,700 15,670 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,470 15,400 

12 Banche ed istituti di eredito 0,930 10,584 

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

1,220 12,600 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,440 15,400 

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

0,860 8,800 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,641 14,630 

   - idem utenze giornaliere 1,590 14,630 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,120 11,550 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,990 7,950 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,260 8,732 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,890 9,450 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,880 9,450 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,909 31,598 
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   - idem utenze giornaliere 9,840 90,550 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,330 39,800 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,909 24,818 

   - idem utenze giornaliere 7,040 64,770 

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

2,425 13,471 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,340 21,500 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,883 41,713 

28 Ipermercati di generi misti 1,980 18,200 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,580 34,850 

   - idem utenze giornaliere 6,580 34,850 

30 Discoteche, night-club 1,830 16,830 
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UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE 

  

Attività 

Quota 
fissa 

Quota 
variabile 

Tariffa 
totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,2408 1,6940 1,935 

2 Cinematografi e teatri 0,1715 1,1705 1,342 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,1938 1,3220 1,516 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,3019 2,0518 2,354 

5 Stabilimenti balneari 0,2497 1,7020 1,952 

6 Esposizioni, autosaloni 0,2087 1,4101 1,619 

7 Alberghi con ristorante 0,5926 4,0402 4,633 

8 Alberghi senza ristorante 0,4435 3,0240 3,468 

9 Case di cura e riposo 0,5479 3,7318 4,280 

10 Ospedale 0,6336 4,3156 4,949 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,5479 4,2413 4,789 

12 Banche ed istituti di eredito 0,3466 2,9149 3,262 

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

0,4547 3,4701 3,925 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,5367 4,2413 4,778 

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

0,3205 2,4236 2,744 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,6116 4,0292 4,641 

   - idem utenze giornaliere 0,5926 4,0292 1,392 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,4174 3,1810 3,598 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,3690 2,1895 2,558 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,4696 2,4049 2,874 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3317 2,6026 2,934 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,3280 2,6026 2,931 

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

1,4570 8,7022 10,159 

   - idem utenze giornaliere 3,6676 24,9382 0,000 
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23 Mense, birrerie, amburgherie 1,6139 10,9612 12,575 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,0842 6,8349 7,919 

   - idem utenze giornaliere 2,6240 17,8382 0,000 

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

0,9038 3,7099 4,614 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,8722 5,9213 6,793 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,8200 11,4880 13,308 

28 Ipermercati di generi misti 0,7380 5,0124 5,750 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,4525 9,5980 12,050 

   - idem utenze giornaliere 2,4525 9,5980 3,615 

30 Discoteche, night-club 0,6821 4,6351 5,317 
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LETTO, CONFERMATO  E SOTTOSCRITTO   
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