
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.  10 Del 06-04-2017

Toniaccini Michele

Mancinelli Lio Consigliere Presente

Consigliere Assente

Gambini Stefano Consigliere Presente

L’anno 2017 il giorno  sei del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:

OGGETTO:

Barcaccia Gabriele Consigliere Presente

Battistelli Franco Consigliere

Damiani Mario Consigliere Presente

Presente

Verbena Alvaro

Marinacci Giacomo Consigliere Presente

Presidente

Andreani Mauro

Cassetta Marco Consigliere Presente

Consigliere Presente

Assegnati n. 11 In carica n. 11

Presente

EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Presenti n    10 Assenti  n.    1

Virgili Stefano

Assiste il Segretario Comunale,  Marco Taralla.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Presidente del Consiglio  Alvaro
Verbena nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori :
Barcaccia Gabriele, Andreani Mauro, Marinacci Giacomo.

Consigliere Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

La Giunta Comunale:

VISTO lo schema di bilancio 2017 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale e
presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATA la necessità di intervenire con lo strumento dell’emendamento, visto il Piano
Finanziario del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, presentato da GEST il 10/03/2017;

CONSIDERATO che l’adozione del Piano implica una lieve variazione all’importo previsto
come entrata TARI e implica soprattutto la rideterminazione delle tariffe TARI per consentire
la copertura integrale del Piano stesso;

CONSIDERATO che è opportuno proporre al Consiglio comunale di deliberare l’adozione
pertanto delle Tariffe TARI per l’Anno 2017 che si allegano al presente emendamento (in
forma di autonoma deliberazione per agevolare la comunicazione al MEF);

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale  il  presente emendamento con
propria Deliberazione n. 29 del 27/03/2017 ad oggetto
“BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, EMENDAMENTO AGLI SCHEMI DI
BILANCIO ED AGLI ALLEGATI CONSEGUENTI”, che per l’effetto deliberi:

L’adozione delle Tariffe TARI per l’Anno 2017 che si allegano al presente1)
emendamento;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi2)
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’Istruttore
 Luigi Di Vincenzo

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale ;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità
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VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

Svolgimento della seduta

Il Sindaco, in considerazione del fatto che l’argomento in oggetto e tutti gli altri iscritti
all’odierno ordine del giorno ( dal numero 3 al numero 9) sono funzionali all’approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019 ( punto iscritto al numero 10 dell’ordine del giorno),
propone un’unica discussione, ferme restando separate votazioni.
La proposta del Sindaco viene sottoposta a votazione ed approvata all’unanimità.
Preso atto di quanto sopra, il Sindaco invita il Responsabile dell’Area Finanziaria del
Comune, dottor Di Vincenzo, presente in aula, ad illustrare i tratti salienti delle proposte
iscritte all’odierno ordine del giorno fino ad arrivare al bilancio di previsione 2017/2019
compreso.

Il Dottor Di Vincenzo, dopo avere evidenziato che per il secondo anno consecutivo il
legislatore nazionale ha imposto agli enti locali il divieto di aumentare imposte e tributi, ad
eccezione della TARI, sottolinea che l’amministrazione comunale ha deciso una riduzione
dell’IMU a favore degli alberghi, categoria produttiva fortemente e negativamente colpita dal
recente terremoto, e dato il via libera a circa due milioni di investimenti, la metà dei quali
destinata ad essere coperta con risorse di bilancio.
Lo stesso Responsabile dell’Area Finanziaria, fatte alcune precisazioni sul contenuto dei due
emendamenti iscritti ai punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, conclude spiegando che i valori di
bilancio sono in linea con quelli degli anni precedenti.

Segue intervento del Sindaco, il quale spiega, innanzitutto, come ancora una volta la
riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato centrale, pari a circa un milione e
quattrocentomila euro dal 2011 ad oggi, spinge il Comune a fare sempre più leva sulle entrate
proprie e sulla lotta all’evasione.
A questo ultimo proposito, puntualizza come il gettito di imposta del Comune di Deruta, pari
a circa tre milioni ed ottocentomila euro, sia falciato dal non riscosso che da tempo, in
esecuzione di atto di indirizzo fornito dallo stesso Consiglio comunale, l’Ufficio Tributi del
Comune sta sempre più contrastando, pur dovendo fare i conti con una nuova
“centralizzazione” della politica tributaria e con gli scarsi risultati che riesce ad ottenere
Equitalia nella sua attività di riscossione dei ruoli.

Ciò premesso, lo stesso Primo Cittadino, evidenzia come l’amministrazione comunale sia
riuscita a manterere servizi di buona qualità, a confermare il nido d’infanzia, a mantenere il
monte ore di apertura del Museo e della Pinacoteca comunali e ad aiutare anziani e disabili
gravi.

Viene poi a sottolineare le opere pubbliche che, secondo programma, sono state realizzate, tra
cui i loculi cimiteriali, il consolidamento della palestra comunale, la strada di collegamento
con la zona industriale, il rifacimento del campo da calciotto, l’ampliamento della scuola di
Sant’Angelo di Celle e l’ammodernamento della pubblica illuminazione, e quelle che saranno
avviate prima delle prossime elezioni amministrative, tra cui la riqualificazione del borgo
storico, il rifacimento di tratti di marciapiede in frazioni Pontenuovo e Sant’Angelo di Celle.

Infine, precisato come nel primo trimestre 2017 la cassa comunale non sia andata in rosso e
che il livello di indebitamento del Comune, a differenza di quanto da alcuni pubblicamente
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sostenuto, sia molto basso, sollecita l’Ufficio tributi ad una rapida emissione dei ruoli TARI al
fine di evitare sia la concomitante scadenza di più adempimenti tributari in capo ai
contribuenti, che la discrasia rispetto al fatto che il Comune di Deruta paga, tra i pochi, il
gestore dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a sessanta giorni, mentre incassa
diverso tempo dopo detti pagamenti.

All’intervento del Sindaco segue una breve illustrazione degli emendamenti iscritti ai punti 2
e 3 dell’ordine del giorno da parte degli Assessori, nonché Consiglieri Comunali, Battistelli e
Mancinelli.

Chiede ed  ottiene diritto di intervento il Consigliere Damiani, Capogruppo di uno dei due
gruppi di minoranza consiliare, il quale fà innanziutto notare l’assenza, tra le file della
maggioranza, di un Consigliere, nonché Assessore, che già si è candidato a ricoprire la carica
di Sindaco.

Il Sindaco replica e spiega che l’Assessore, nonché Consigliere comunale, oggi assente, lo è
per sopravvenuti impegni di lavoro e che comunque ha votato, inseme all’intera Giunta
comunale, gli schemi di bilancio di cui oggi si sta trattando.

Udita la replica del Sindaco, il Consigliere Damiani afferma che il gruppo consiliare da lui
presieduto condivide le finalità dei due emendamenti agli schemi di bilancio presentati dalla
maggioranza, ma è perplesso sul reperimento delle somme necessarie per realizzare quanto in
essi previsto e sui tempi di realizzazione.
Subito dopo ed in riferimento al bilancio di previsione, legge una relazione scritta anticipando
che la stessa verrà poi consegnata al Segretario comunale con richiesta di allegarla al verbale
illustrante gli odierni lavori consiliari.

Detta relazione viene effettivamente consegnata al Segretario comunale ed è allegata, sub. a),
a questo verbale.

Al termine della lettura della suddetta relazione, si registrano, quali repliche alla stessa, gli
interventi degli Assessori, nonché Consiglieri comunali, Virgili, Mancinelli e Battistelli, oltre
a quello del Sindaco.

L’Assessore Virgili, dettosi anch’esso perplesso circa l’assenza del collega Toniaccini, si
sofferma sulle entrate tributarie e sull’arredo urbano. In riferimento alla prima tematica,
spiega come sia fondamentale, sia per la tenuta del bilancio, che per una politica di equità
fiscale, allargare la base imponibile, cioè fare progetti mirati ad individuare i contribuenti che
non pagano o che pagano meno di quanto dovrebbero. Quanto al secondo argomento, pur
rispettando la posizione del Capogruppo Damiani, quanto alla rotonda di Deruta Capoluogo,
precisa come la stessa non sia stata fatta due volte, ma una sola e spendendo molto meno
rispetto a quanto sostenuto dal Consigliere Damiani.
L’Assessore Mancinelli si sofferma, invece, sulla gestione dei rifiuti e sulle opere pubbliche.
In riferimento alla prima tematica, spiega come il Comune di Deruta, con una percentuale
media di raccolta differenziata pari al 67%, sia entrato a pieno titolo tra i “Comuni più
ricicloni” a livello di ambito, pur ammettendo che questo risultato virtuoso non abbia portato
a significativi risparmi a livello di abbattimento dei costi, stanti gli esiti e la rigidità della gara
di ambito a suo tempo esperita. Quanto al secondo argomento, rammenta la scelta, effettuata
di recente, di cambiare la tipologia di circa mille ed ottocento punti luce, che ha fatto
abbattere del 40%  il costo storico a carico del bilancio e definisce non sostenibile ed
attuabile, per mancanza di risorse, l’idea di riunire l’Istituto d’Arte e la Scuola dell’obbligo di
Deruta.
L’Assessore Battistelli, dopo avere spiegato come lo schema di bilancio sia nei fatti
determinato da “entrate ed uscite standard”, si sofferma su alcuni importanti segnali che
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l’amministrazione ha cercato di dare tra cui l’abbattimento dell’IMU a carico degli alberghi, e
la realizzazione di un parco inclusivo a Sant’Angelo di Celle.

Segue intervento del Consigliere Marinacci, Capogruppo di uno dei due gruppi di minoranza,
il quale, dettosi d’accordo, nella sostanza, con la relazione del collega Damiani, chiede quali
siano le priorità dell’amministrazione comunale in tema di opere pubbliche.

All’istanza del Capogruppo Marinacci risponde il Sindaco dopo avere fatto un breve sunto
delle scelte compiute dall’amministrazione comunale negli ultimi anni in tema di TARI, con
modifiche per circa quaranta mila euro, IMU, con ritocchi, effettuati soprattutto nel 2016, per
circa trenta mila euro, e TASI, con ritocchi di circa trenta mila euro.
Il Sindaco ricorda poi, quanto al polo scolastico unico, che nel 2011 la Regione dell’Umbria
ha riconosciuto al Comune di Deruta oltre tre milioni e novecentomila euro, che però, poi,
non è mai riuscita ad erogare, rendendo, di fatto, irrealizzabile l’opera; mentre, in riferimento
al polo sportivo in Deruta Capoluogo, rammenta al collega Damiani che lo scorso mese di
dicembre è scaduto, senza alcun risultato concreto, il termine entro cui un imprenditore, a suo
tempo molto vicino al Partito Democratico, avrebbe dovuto realizzarlo.
Lo stesso Primo cittadino ribadisce, infine, che il bilancio è in equilibrio e può restarlo, con la
cassa non in sofferenza, se si farà attenzione all’emissione dei ruoli, e, quanto agli artigiani,
che rappresentano ancora la realtà produttiva principale del Comune, si dice convinto di avere
fatto molto per studiarli ed aiutarli, ad esempio promuovendo la costituzione di un Consorzio
e la partecipazione a bandi di finanziamento, ma di essersi trovato dinanzi a degli
individualisti, incapaci di fare rete di impresa, e poco consapevoli del fatto che se non si andrà
in direzione delle nuove tendenze, i loro problemi aumenteranno ancora.

Udita la replica del Sindaco, il Consigliere Damiani precisa che se l’imprenditore cui il
Sindaco ha fatto riferimento non ha assolto a degli obblighi posti a suo carico, è perchè
l’attuale amministrazione non è stata capace a spingerlo in questa direzione e, subito dopo,
annuncia voto contrario suo e del gruppo consiliare da lui presieduto, su tutti gli argomenti
prodromici rispetto all’approvazione del bilancio, così come sullo stesso documento di
programmazione contabile, ad eccezione di quello sui due emendamenti agli schemi di
bilancio che sarà voto di astensione.

Il Sindaco, ringraziando il Capogruppo Damiani per i suoi toni sì fermi, ma comunque cortesi,
completa il suo intervento ed, in risposta all’istanza del Capogruppo Marinacci, spiega che è
intenzione dell’attuale maggioranza dare il via, prima delle prossime elezioni amministrative,
agli interventi di riqualificazione di Borgo Garibaldi, primo stralcio, alla realizzazione di tratti
di marciapiede nelle frazioni di Pontenuovo e Sant’Angelo di Celle, oltrechè alla
riambientazione della discarica.

Interviene il Capogruppo di maggioranza Andreani, il quale, dopo avere definito apprezzabile
il lavoro svolto dalla Giunta comunale durante l’intero suo mandato, e positivi la riduzione
dell’IMU e gli investimenti previsti, annuncia voto favorevole su tutti gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno da parte sua e di tutti i Consiglieri di maggioranza.

 Non si registrano altri interventi e si procede alla votazione che dà l’esito di seguito riportato.

Favorevoli all’approvazione dell’emendamento  =  7 (Verbena, Battistelli, Virgili, Mancinelli,
Andreani, Barcaccia, Gambini).
Astenuti = 3 ( Damiani, Cassetta e Marinacci)

Con separata votazione, il Consiglio comunale si pronuncia, poi, sulla proposta di rendere
l’emendamento di cui trattasi immediatamente eseguibile.
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Detta votazione dà il seguente esito :

Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 (Verbena, Battistelli, Virgili, Mancinelli, Andreani,
Barcaccia, Gambini).

Astenuti = 3 ( Damiani, Cassetta e Marinacci)

D E L I B E R A

L’adozione delle Tariffe TARI per l’Anno 2017 che si allegano al presente1)
emendamento;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi2)
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera N. 10 del 06-04-2017

OGGETTO: EMENDAMENTO N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Marco Taralla

IL Presidente del Consiglio

 Alvaro Verbena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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          ALL. C 
 
 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE –coefficienti KA e KB applicati   
  
 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione 

parte fissa) 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

  1.  1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
0,86 1,20 

  1.  2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
0,94 1,95 

  1.  3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
1,02 2,00 

  1.  4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
1,10 2,20 

  1.  5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
1,17 2,90 

  1.  6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 
1,23 3,40 

  1.  7 NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZ. 
0,86 1,20 

 
 
 



           ALL. D 

 
TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE –coefficienti KC e KD applicati   

  

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione 
parte variabile) 

1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI , LUOGHI DI CULTO,CASERME  0,61 5,65 

 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,46 4,25 

 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,52 4,80 

 4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 0,81 7,45 

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,67 6,18 

6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,56 5,12 

7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,34 12,65 

8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE,  AGRITURISMI , AFFITTACAMERE  , B & B 1,19 10,98 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 8,21 

10 OSPEDALI , CLINICHE MEDICHE SPECIALISTICHE 0,82 15,67 

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,47 13,55 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,29 11,84 

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA 
E ALTRI BENI DUREVOLI 1,22 11,26 

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,44 11,03 

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI, TAPPETTI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  0,86 7,90 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,34 12,27 

17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE, 
ESTETISTA, LAVANDERIA 1,05 10,32 

18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, CALZOLAIO, MANUTENZIONE MACCHINARI. 0,74 6,80 

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO, GOMMISTA 0,87 8,02 

20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,80 3,50 

21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,66 5,75 

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 1,80 19,00 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 1,80 23,00 

24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1,30 15,50 

25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI, ROSTICCERIA , GASTRONOMIA 1,40 13,72 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,40 13,70 

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 2,15 22,50 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,98 18,20 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,58 60,50 

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,29 6,80 

  



          ALL. E  
 

 
 
          TARIFFE TARI 2017 UTENZE DOMESTICHE  

  
 
 

 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

   1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
1,260312 68,06 

   2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 1,377550 110,60 

   3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 1,494788 113,44 

   4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 1,612026 124,78 

   5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 1,714610 164,48 

   6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 1,802539 192,84 

7 
NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A 

DISPOSIZIONE 1,260312 68,06 



   

   

   

  ALL. F 

 
TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE ANNO 2017 

  

Tariffa utenza non domestica 
Quota  
Fissa 
€ /mq 

Quota 
Variabile 

€ /mq 

Tariffe TARI  2016 
(componente rifiuti)  

€ /mq 

1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI , LUOGHI DI 
CULTO,CASERME  1,866216 1,128804 2,995020 

 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,407311 0,849100 2,256411 

 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,590873 0,958984 2,549857 

 4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 2,478091 1,488423 3,966513 

5 STABILIMENTI BALNEARI 2,049779 1,234692 3,284470 

6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,713248 1,022916 2,736164 

7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 4,084261 2,527322 6,611582 

8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE,  AGRITURISMI , AFFITTACAMERE  , 
B & B 3,640652 2,193675 5,834327 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 2,722840 1,640262 4,363102 

10 OSPEDALI , CLINICHE MEDICHE SPECIALISTICHE 2,508684 3,130682 5,639367 

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 4,497276 2,707131 7,204407 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 3,946589 2,365493 6,312082 

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 3,732433 2,249616 5,982049 

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 4,405495 2,203665 6,609159 

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI, TAPPETTI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  2,631059 1,578327 4,209387 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 4,084261 2,450403 6,534664 

17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERE, 
ESTETISTA, LAVANDERIA 3,212340 2,061815 5,274155 

18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, CALZOLAIO, MANUTENZIONE MACCHINARI. 2,263935 1,358560 3,622495 

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO, GOMMISTA 2,661653 1,602302 4,263955 

20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 2,447497 0,699259 3,146756 

21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,003888 1,148783 3,152671 

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,506868 3,795977 9,302846 

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 5,506868 4,595131 10,101999 

24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,977183 3,096718 7,073901 

25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI, ROSTICCERIA , GASTRONOMIA 4,283120 2,741095 7,024215 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 4,283120 2,737099 7,020219 

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 6,577648 4,495236 11,072885 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 6,057555 3,636147 9,693702 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 20,130663 12,087191 32,217854 

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 3,931292 1,358560 5,289852 

  


