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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  2   Del  30-01-2017  
 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 19:00 e seguenti, nella  sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle 

forme di legge e risultano presenti: 

 

 

SANI ROMINA P SANI SEBASTIANO P 

BALOCCHI MARCO A TASSI DANIELA P 

BIANCHI FRANCESCA P BARBAGLI GIOVANNI P 

DRAGHI ALESSANDRA P TUCCI SERENA P 

GAROSI SIMONA P BIANCHINI ALICE P 

MAZZI ANDREA P   

 

 

Assegnati n. 11  In carica n. 11      Presenti n.  10  Assenti  n.   1 

 

Assessori esterni: 

 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di SINDACO 

Partecipa il  Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE 

 

Oggetto: TRIBUTI  - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 

  DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2017 
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

 

Il Consigliere Barbagli  dichiara che la materia del servizio raccolta dei rifiuti 

scontra l’inefficienza della gestione dell’ATO SUD (Arezzo, Siena, Grosseto).  

 

Poiché ATO non ha ottenuto gli obiettivi di raccolta nel 2016, la Regione ha 

stabilito che non si potrà beneficiare di una riduzione delle tariffe.  

 

E’ noto che gli Enti non possono incidere sui costi del servizio di raccolta ma 

dispiace subire il fatto che non diminuiscano.   

 

Il capogruppo di Minoranza chiede alla Maggioranza di operare in seno agli 

organismi in cui è rappresentata perché si possa arrivare ad una graduale diminuzione 

dei costi di gestione.  

 

Chiede di fare in modo che i benefici che derivano dalla raccolta differenziata 

possano estendersi anche al Comune di Cinigiano. 

 

Il Sindaco accoglie l’invito ed intende farsi promotore di una cultura di corretta 

raccolta.  

 

Il Comune di Cinigiano vuole fare le sue proposte, come ad esempio internalizzare 

il servizio di spazzamento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare 

l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) 

composta da:  

 IMU – imposta municipale propria  

 TASI – tributo per i servizi indivisibili  

 TARI – tassa sui rifiuti  

  

RICHIAMATI:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della 

L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini 

fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 

recita “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
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per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  

 

VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2017 redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO 

Toscana sud per l’anno precedente ed integrando le stesse con i costi direttamente 

sostenuti dal Comune di Cinigiano;  

  

CONSIDERATO che, la tariffa è 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 

piano finanziario;  

 

VISTO l'art. 1, comma 42, della Legge, 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), 

pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, che modificando il comma 26, art. 1, della 

legge di stabilità 2016 estende all'esercizio 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali delle regioni e degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che la norma richiamata al punto precedente non trova applicazione, 

così come previsto nell’esercizio precedente, in ambito di disciplina della tariffe TARI 

in quanto il gettito deve assicurare ex lege la totale copertura dei costi inerenti il 

servizio d’igiene urbana; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 

approvato con deliberazione di consiglio comunale n 55 del 29/08/2014; 

  

RITENUTO, altresì, opportuno avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 

652, legge 147/20013 determinando gli stessi anche in misura inferiore rispetto ai valori 

indicati dal DPR 158/1999 così come riportati nell’Allegato B); 

 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 – Serie generale – del 30 dicembre 2016 che 

dispone il differimento del termine, di cui all’art. 151 del Dlgs 267/2000, per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019 al 31 marzo 2017; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, corredato della 

relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2017 comportante una spesa complessiva di € 556.540,00, quale Allegato A);  

  

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi 

dell’art. 1, comma 658, L. 147/2013, così come recepito dall’art. 11, comma, del 
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Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti TARI) confermare la 

percentuale di riduzione, sia della parte variabile che fissa della tariffa annuale, del 

cinque per cento (5%);  

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2017 e con decorrenza 1.1.2017 le tariffe 

della TARI quale Allegato B);  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

  

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

presente proposta, rilasciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267/00 dal Responsabile dell’Area contabile Dott. Duccio Machetti; 

 

A VOTI Favorevoli 7 Contrari 0 Astenuti 3 (Barbagli, Tucci, Bianchini) 

 
Doppia votazione ai fini della immediata eseguibilità: Favorevoli 7 Contrari 0 

Astenuti 3 (Barbagli, Tucci, Bianchini). 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2017, nell’importo di € 556.540,00 corredato dalla relazione 

illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale – Allegato A);  

  

2. di determinare per l’anno 2017, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano 

finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 

determinate con il presente atto; 

 

3. di confermare nella misura del cinque per cento (5%) la riduzione della tariffa, 

sia di parte fissa che variabile, per chi effettua il cosiddetto compostaggio come definito 

e disciplinato dall’art. 11, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina della 

Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 

2017 e con decorrenza 1.1.2017, come da allegato quale parte integrante alla presente 

deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – Allegato B); 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”, 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; 

 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 

Machetti Duccio 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

F.to Il Responsabile dei servizi finanziari 

Machetti Duccio 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO 

    F.to LONGO DANIELE                                                 F.to SANI ROMINA 

 

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

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale 

 

ATTESTA 
 

-   che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000: 

[ ] E'  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  Pretorio per quindici 

giorni consecutivi ; 

[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 30-01-2017  

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LORENTI PASQUALE 

 

E'  copia  conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a 

quanto disposto dal Testo Unico 267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, lì 23-05-17 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

  LONGO DANIELE 

 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- Visti gli atti di ufficio; 

- Vista il T.U. nr. 267/2000; 

ATTESTA 
 

-   che la presente deliberazione: 
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 14-02-17 al 01-03-17 , senza reclami;  

 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 30-01-17: 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     LONGO DANIELE 

 



Allegato A)

COMUNE  DI CINIGIANO
Provincia di Grosseto

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2017
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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.

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad

essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl)  sulla base del procedimento a suo

tempo gestito dall’ATO Toscana Sud1 : ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti

i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.  Questa è la prima Area Vasta a

concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3

macro Ato e ha previsto l'individuazione di un unico gestore tramite un’apposita gara.  Si tratta

dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime

in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'Ato ed

è  sintesi  dell’esperienza  dei  gestori  operanti  nel  territorio  della  Toscana  del  Sud  e  si  propone

l'obiettivo  di  valorizzare  il  patrimonio  territoriale  e  ambientale,  gestendo  il  servizio  in  modo

efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell’intera

superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi,).  Un territorio

molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città

d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui

la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela

dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti

Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre

province di riferimento.

Ecco,  per  quanto  sopra  detto,  che  appare  opportuno  e  consequenziale  utilizzare  nella

costruzione del Pef 2017 relativo alla gestione dei rifiuti le informazioni tecniche ed economiche

che lo stesso Ato ci ha fornito.

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare

novità  sostanziali  rispetto  all’esercizio  2016:  tutte  le  attività  sono  svolte  avendo  come  unico

interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana tanto che nella previsione dei costi fornita da dalla

1  Ente costituito ai  sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011 che a decorrere dal 1° gennaio 2012 svolge le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani
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stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarico e/o altro impianto. 

Di seguito riportiamo direttamente, così come predisposti dal gestore, gli elementi essenziali

di gestione del servizio previsti per l'esercizio 2017.
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Al momendo della predisposizione del Piano economico complessivo per l'anno 2017 non erano

ancora disponibili i dati dei servizi svolto dal gestore unico per cui lo stesso Pef per l'anno in corso

è stato predisposto impiegando i dati economici/finanziari dell'esercizio precedente.

Ciò  premesso,  come  già  avvenuto  in  sede  di  determinazione  del  Piano  delle  esercizi

precedenti  a  detti  costi  devono  essere  sommati  quelli  relativi  alle  attività  di  coordinamento,

amministrative e riscossione: ovvero gli oneri sostenuti direttamente dal Comune di Cinigiano. Il

criterio utilizzato per la loro determinazione, ai fini del loro inserimento nel Pef, è stato quello

adottato nell’esercizio precedente al  fine di garantire un’omogeneità e coerenza dei dati.  Stesso

comportamento  è  stato  adottato  nella  determinazione  di  quei  costi  relativi  alla  riscossione  e/o

rischio insoluti. 

Il Pef totale previsto per l'esercizio 2017 si attesta ad € 556.540,00.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

Le procedure  connesse  alla  trasformazione  tariffaria  comportano mettono in evidenza la

composizione analitica dei costi di gestione dei rifiuti all’interno del bilancio comunale e la loro

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.
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Determinazione costi sostenuti

CG Costi 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 €             45.603,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 46.386,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             77.621,00 

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

€              9.548,00

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

€               52.395,00 

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

€              13.989,00  

CC Costi 
comuni

CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€             38.635,00   

CGG Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)
€            136.179,00   

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)

€             44.111,00   

CK 
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti € 54.150,00

Acc Accantonamento €              5.910,00   

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

€             32.013,00   

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             556.540,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€            366.149,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR
€            190.391,00
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
Costi totali per

utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            485.915,07

% costi fissi
utenze domestiche

 87,31%
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf = 
ΣTF x  87,31%

€
319.684,69

% costi variabili
utenze domestiche

 87,31%
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv = 
ΣTV x  87,31%

€
166.230,38

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             70.624,93

% costi fissi
utenze non
domestiche

 12,69%
Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche

Ctnf = 
ΣTF x  12,69%

€
46.464,31

% costi variabili
utenze non
domestiche

 12,69%
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv = 
ΣTV x  12,69%

€
24.160,62
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Allegato B)

COMUNE  DI CINIGIANO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
ANNO 2017
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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. 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€                 485.915,07

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             319.684,69

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             166.230,38

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                  70.624,93

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              46.464,31

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              24.160,62
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento per
superficie (per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

 

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE

  
44.272,00

      0,82      460,00       1,00       1,657535     56,712433

1  .2
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI

  
35.318,00

      0,92      315,00       1,80       1,859673    102,082379

1  .3
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI

  
34.906,00

      1,03      358,00       2,30       2,082026    130,438596

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI

   
9.790,00

      1,10       88,00       3,00       2,223522    170,137299

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI

   
3.198,00

      1,17       28,00       3,60       2,365019    204,164759

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI

   
1.935,00

      1,21        6,00       4,10       2,445875    232,520976
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale di
produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione kg/m

anno
(per attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOL
E,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU

    3.102,00      0,34       5,62       0,449008      0,415526

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI 
CARBURANTI     2.072,00      0,85       7,20       1,122521      0,532346

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.414,00      0,49       4,16       0,647100      0,307578

2  .5
ALBERGHI CON 
RISTORAZIONE       510,00      1,02      12,65       1,347025      0,935303

2  .6
ALBERGHI SENZA 
RISTORAZIONE     2.540,00      0,85       7,23       1,122521      0,534564

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI     1.061,00      1,09       9,25       1,439468      0,683917

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO       228,00      0,53       4,52       0,699925      0,334195

2  .10
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATU
RE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    4.604,00      0,86       9,38       1,135727      0,693529

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABAC
CAIO,PLURILICENZE       257,00      1,20      10,19       1,584736      0,753418

2  .12

ATTIVITA` ARTIGIANALI 
TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDR
A

    1.184,00      1,00       8,54       1,320613      0,631422

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICIN
A,ELETTRAUTO       417,00      0,92      10,10       1,214964      0,746764

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE     4.499,00      0,88       7,50       1,162139      0,554527
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2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

    2.184,00      1,00       8,52       1,320613      0,629943

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OST
ERIE,PIZZERIE     1.404,00      5,01      32,00       6,616274      2,365985

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       700,00      3,83      62,31       5,057950      4,607016

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

      135,00      2,66      22,57       3,512832      1,668758

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI 
E/O MISTE       762,00      2,39      20,35       3,156266      1,504618

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FI
ORI E PIANTE        40,00      6,58      45,00       8,689637      3,327166
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