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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

11 seduta
del 07-03-2017

OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

MUNARI MARILISA Presente

RUFFINI SARA Presente

MOSELE CINZIA Presente

CARLOTTO DIEGO Presente

RIGONI GIANCARLO Presente

BOLZON ARMANO Presente

PERON ELENA Presente

DANI STEFANO Presente

GHIOTTO FABIO Presente

PRETTO GIOVANNI LUIGI Presente

CRACCO MASSIMILIANO Presente

ZAMBERLAN VALENTINA Presente

GAZZOLA MANUEL Presente

Assegnati 13 Presenti   13
in carica 13 Assenti    0

Presiede la Sig.ra MUNARI MARILISA nella sua qualità di SINDACO
Assiste il Segretario comunale SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è Pubblica
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E’ presente l’assessore esterno Luigino Fortuna.
La presentazione e relazione relativa al presente punto viene svolta unitamente al punto successivo
di approvazione del bilancio con un'unica discussione ma votazioni separate. Si rinvia pertanto a
quanto riportato nel punto successivo.

Esce Pretto, ore 22,09

Il Consiglio Comunale
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2016 di approvazione della
manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2016;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06/09/2017 di presa d’atto del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2017-2018-2019 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/07/2016;

Richiamato il comma 454 dell’art. 1 della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017)
che differiva il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28/02/2017;

Richiamato altresì l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 (Decreto
“Milleproroghe”) che differisce ulteriormente il termine di cui sopra al 31/03/2017;

Considerato che in virtù del suddetto riferimento normativo è altresì differito al 31/03/2017 il
termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali relativamente all’anno 2017;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed in particolare il comma
26 dell’art. 1 con il quale per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi locali e di addizionali rispetto ai livelli di aliquote
e tariffe applicate nell’anno 2015;

Riscontrato che tale disposizione è prorogata con riferimento all’anno 2017 come previsto dall’art.
1, comma 42 della L. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017);

Preso atto che restano escluse dall’ambito applicativo della sospensione di cui sopra la Tassa sui
Rifiuti (TARI) e le tariffe di natura patrimoniale come specificato dalla Risoluzione del Ministero
delle Finanze n. 2/DF del 22/03/2016;

Richiamata, pertanto, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14/02/2017 di approvazione
della manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio finanziario 2017 che si riporta qui di seguito;

Addizionale Irpef

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2013 che approvava
l’incremento dello 0,15 % dell’aliquota della medesima addizionale portandola allo 0,80 % a
decorrere dall’anno 2013;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2016 di approvazione delle
modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale Irpef in
relazione all’istituzione della soglia di esenzione per una fascia di reddito imponibile;

IUC (IMU – TASI – TARI)

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che
istituisce con decorrenza 01 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che comprende le
seguenti componenti tributarie:

IMU = Imposta Municipale Propria così come istituita e disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 e-
dall’art. 13 del D.L.201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e con successive modificazioni e
integrazioni;
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TASI = Tassa sui servizi indivisibili-

TARI = Tassa sui rifiuti, in sostituzione della TARES (Tariffa sui rifiuti e sui servizi)-
istituita dall’art. 14 del D.L.201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e con successive
modificazioni e integrazioni;

IMU

Richiamata la su citata Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della manovra
tariffaria e fiscale per l’esercizio 2016;

Ritenuto opportuno rivedere i valori minimi ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili così come
riclassificate per zona ed indice di edificabilità approvati con la medesima Deliberazione di
Consiglio Comunale, prevedendo una riduzione per alcune categorie, come espressamente indicato
nell’allegato “A”;

Ricordato che con le disposizioni normative di cui al D.L. 54/2013 e D.L. 102/2013, è stata abolita
l’IMU sull’abitazione principale, ad eccezione di quelle iscritte catastalmente nelle categorie A/1,
A/8 e A/9;

Precisato inoltre che, con l’art. 1, comma 13, della Legge di Stabilità 2016, a decorrere dall’anno
2016 si torna ad applicare l’esenzione IMU sui terreni agricoli di cui all’art. 7, comma 1 – lettera h)
– del D.Lgs. n. 504/1992 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14/06/1993;

Rilevato che con l’art. 1, comma 10, della medesima Legge di Stabilità 2016, modificando l’art. 13
del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha
introdotto una nuova disciplina in materia di applicazione di IMU/TASI sulle abitazioni concesse in
comodato, abrogando quindi l’assimilazione ad abitazione principale, come da Risoluzione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016;

Ritenuto di confermare pertanto le aliquote IMU riepilogate nel riquadro sotto riportato:

CATEGORIA ALIQUOTA IMU

Abitazione Principale (solo cat. A/1, A8 e A9) 4 per mille (0,40 %)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a
parenti di primo grado

9 per mille (0,90%)
imponibile 50%

Immobili iscritti nella categoria D 7,6 per mille (0,76%)

Aree fabbricabili 8,6 per mille (0,86%)

Altri Immobili 9 per mille (0,90 %)

(nessuna variazione rispetto al 2016)

TASI

Richiamato l’art. 1, commi 639 e seguenti, della citata Legge n. 147/2013 che disciplina il tributo
denominato TASI (Tassa sui servizi indivisibili) così come modificato dall’art. 1, comma 14 –
lettera a) – della citata Legge di Stabilità 2016 che abroga l’applicazione del tributo sulle abitazioni
principali ad eccezione di quelle iscritte catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Ricordato che le nuove disposizioni normative in materia di abitazioni concesse in comodato si
applicano anche per la TASI;

Precisato altresì che l’art. 1, comma 639 della citata Legge n. 147/2013, così come modificato
dall’art. 1, comma 14 – lettera a) – della citata Legge di Stabilità 2016, abroga altresì l’applicazione
della percentuale della TASI all’utilizzatore/detentore (per es. inquilino) purchè l’abitazione
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detenuta sia adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle iscritte catastalmente nelle
categorie A/1, A/8 e A/9;

Richiamato infine il comma 14 – lettera c) – del medesimo art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che
modifica il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce la riduzione dell’aliquota
allo 0,1 per cento (1 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati (cd. Immobili
“merce”);

Ritenuto di confermare le aliquote TASI riepilogate nel riquadro sotto riportato:

Abitazione Principale

RENDITA CATASTALE ALIQUOTA TASI DETRAZIONE

BASE

DETRAZIONE

0-400 €
2 per mille (0,20%)
aliquota per le
categorie A1/A8/A9

75 €

25 € figli entro i 26
anni

401-700 € 50 €

701-1.000 € 25 €

oltre 1.001 € -

(nessuna variazione rispetto al 2016)

Altre categorie di immobili

CATEGORIA ALIQUOTA TASI

Immobili iscritti nella categoria D 1,8 per mille (0,18 %)

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille (0,10 %)

Aree edificabili 0 per mille (0,0 %)

Immobili Locati

-90% del tributo a carico del proprietario

-10% del tributo a carico del detentore (cat. A/1,A/8 e A/9) e in caso di
non ab.principale

0,8 per mille (0,08%)

Altri Immobili 0,8 per mille (0,08%)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a parenti di primo grado0,8 per mille (0,08%)
imponibile 50%

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%)

(nessuna variazione rispetto al 2016)

Considerato che ai sensi del comma 682, lettera b), del medesimo art. 1 con propria deliberazione il
Comune individua i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TARI

Visto il Piano Finanziario predisposto dalla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. per prevede il
costo del servizio di gestione dei rifiuti quantificato in € 585.286,80 (Allegato “B”);

Ritenuto opportuno di confermare la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le
utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante
compostaggio domestico;
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Viste le ulteriori riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento;

Visto il Piano Tariffario predisposto dalla medesima società Agno Chiampo Ambiente che prevede
un adeguamento della tassa sui rifiuti a copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti
(medesimo allegato “B”);

Mensa e Trasporto scolastico

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 05/07/2016 che ha confermato il costo
vigente del pasto unitario per il servizio di mensa scolastica;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2017 che ha rideterminato
le quote del concorso spesa degli utenti per il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2017/18;

Altri Diritti

Richiamate le seguenti deliberazioni:

la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2016 di adeguamento del Canone
per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP);

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2017 di adeguamento delle tariffe dei
servizi cimiteriali;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 07/02/2017 di aggiornamento del costo di
costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto opportuno approvare altresì l’elenco dei diritti di segreteria dei servizi tecnici dell’area
urbanistica ridefinito, per la parte descrittiva, in linea con i contenuti del DPR. 380/2001, allegato
“C”;

Tutto ciò premesso,

Udita la relazione ed il dibattito che precede;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cracco, Gazzola e Zamberlan), espressi per alzata di mano
su n. 12 Presenti (assenti n. 1 Pretto), di cui n. ///// astenuti,

delibera

di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,80 % stabilita con la1.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/2014, compresa la soglia di esenzione per
i redditi imponibili determinati ai fini IRPEF di importo non superiore a € 10.000,00;

di approvare i nuovi valori minimi ai fini IMU delle aree edificabili , prevedendo una riduzione2.
per alcune categorie, come espressamente indicato nell’allegato “A”;
di confermare le seguenti aliquote IMU per ciascuna categoria a fianco indicata3.

CATEGORIA ALIQUOTA IMU

Abitazione Principale (solo cat. A/1, A8 e A9) 4 per mille (0,40 %)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a
parenti di primo grado

9 per mille (0,90%)
imponibile 50%

Immobili iscritti nella categoria D 7,6 per mille (0,76%)
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Aree fabbricabili 8,6 per mille (0,86%)

Altri Immobili 9 per mille (0,90 %)

(nessuna variazione rispetto al 2016)

di confermare le seguenti aliquote TASI per ciascuna categoria a fianco indicata:4.

Abitazione Principale

RENDITA CATASTALE ALIQUOTA TASI DETRAZIONE

BASE

DETRAZIONE

0-400 €
2 per mille (0,20%)
aliquota per le
categorie A1/A8/A9

75 €

25 € figli entro i 26
anni

401-700 € 50 €

701-1.000 € 25 €

oltre 1.001 € -

(nessuna variazione rispetto al 2016)

Altre categorie di immobili

CATEGORIA ALIQUOTA TASI

Immobili iscritti nella categoria D 1,8 per mille (0,18 %)

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille (0,10 %)

Aree edificabili 0 per mille (0,0 %)

Immobili Locati

-90% del tributo a carico del proprietario

-10% del tributo a carico del detentore (cat. A/1,A/8 e A/9) e in caso di non
ab.principale

0,8 per mille

Altri Immobili 0,8 per mille (0,08%)

Abitazioni concesse comodato/uso gratuito a parenti di primo grado 0,8 per mille (0,08%)
imponibile 50%

Immobili “merce” 1 per mille (0,10%)

(nessuna variazione rispetto al 2016)

di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 210.000,00 è destinato al finanziamento5.
dei servizi indivisibili sotto indicati, così come previsto dal comma 682 dell’art. 1 della Legge
n. 147/2013:

Servizio Illuminazione Pubblica € 85.000,00

Spese Manutenzione strade e infrastrutture € 30.000,00

Trasporto pubblico locale € 30.000,00

Servizi socio-assistenziali € 65.000,00

di adeguare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) in modo da coprire il 100% del costo6.
complessivo del servizio come da piano finanziario/piano tariffario presentato da Agno
Chiampo Ambiente S.r.l. allegato “B”, prevedendo, oltre alle riduzioni/esenzioni previste dal
regolamento, la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche
che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico;

di confermare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)7.
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la prima rata entro il 18 settembre 2017 (il 16 settembre è prefestivo);-

la seconda rata a saldo entro il 18 dicembre 2017 (il 16 dicembre è prefestivo);-

di recepire i contenuti delle seguenti deliberazioni di cui alle premesse:8.

la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 05/07/2016 che ha confermato il costo
vigente del pasto unitario per il servizio di mensa scolastica;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2016 di adeguamento del Canone per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (COSAP);

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2017 di adeguamento delle tariffe dei
servizi cimiteriali;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 07/02/2017 di aggiornamento del costo di
costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2017 che ha rideterminato le quote del
concorso spesa degli utenti per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2017/18;

di approvare il nuovo elenco dei diritti di segreteria dei servizi tecnici dell’Area Urbanistica9.
ridefinito, per la parte descrittiva, in linea con i contenuti del DPR. 380/2001, allegato “C”;

di confermare la misura delle indennità di presenza pari a € 13,55 per ogni seduta da10.
corrispondersi ai consiglieri comunali e ai componenti di commissioni consiliari, così come
stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2014;

di confermare le restanti rette e tariffe attualmente vigenti.11.

Su proposta del Presidente e con voti: favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cracco, Gazzola e
Zamberlan), espressi per alzata di mano su n. 12 Presenti (assenti n. 1 Pretto), di cui n. /////
astenuti,, il presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: DANESE DAVIDE
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Comune di Sovizzo
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07-03-2017

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 sulla proposta di delibera di Consiglio
Comunale del 27-02-17 n.9

OGGETTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Addì 27-02-17

IL RESPONSABILE

F.to DANESE DAVIDE

APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

IL RESPONSABILE

F.to DANESE DAVIDE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Addì 27-02-17
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

11 seduta
del 07-03-2017

OGGETTO
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

MUNARI MARILISA

(F.to digitalmente)

SALAMINO MARIA GRAZIA

(F.to digitalmente)
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Comune di Sovizzo 
Piano Tariffario TARI anno 2017 

 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 188,00 2,61 21,40 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza 
al taglio 

6 605,00 7,17 41,13 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 2,74 22,45 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 3,50 28,70 

30 Discoteche, night club 0 0,00 1,91 15,66 

 

 

5-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2017 
 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate 
le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche: 
 

TIPO UTENZA COMPONENTI N° 
SUPERFICIE 

TOTALE 

Quota Fissa 

(€/mq) 
Quota 

Variabile (€) 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 Componente 654 89.039,00 € 0,2264 € 60,5927 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 Componenti 824 131.165,00 € 0,2660 € 109,0669 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 Componenti 662 105.984,00 € 0,2971 € 121,1855 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 Componenti 509 85.402,00 € 0,3226 € 133,3040 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 Componenti 124 23.206,00 € 0,3481 € 175,7190 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 Componenti 40 7.527,00 € 0,3679 € 206,0153 

DOMESTICO  
NON RESIDENTE 

1 Componente 84 10.369,00 € 0,2264 € 60,5927 

DOMESTICO  
SECONDA CASA 

1 Componente 57 7.748,00 € 0,2264 € 60,5927 

GARAGE-1C 1 Componenti 126 3.808,00 € 0,2264 € 0,0000 

GARAGE-2C 2 Componenti 105 3.144,00 € 0,2660 € 0,0000 

GARAGE-3C 3 Componenti 86 3.160,00 € 0,2971 € 0,0000 

GARAGE-4C 4 Componenti 52 1.726,00 € 0,3226 € 0,0000 

GARAGE-5C 5 Componenti 12 464,00 € 0,3481 € 0,0000 

GARAGE-6C 6 Componenti 4 134,00 € 0,3679 € 0,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Sovizzo 
Piano Tariffario TARI anno 2017 

 

6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2017 
 

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le 
tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche 
 

Cat Descrizione categoria N° 
Utenze 

Superficie 
tot. 

Quota Fissa Quota 
Variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 

16 12.252,00 € 0,1957 € 0,5140 

2 Cinematografi e teatri 0 0,00 € 0,1631 € 0,4320 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

56 19.678,00 € 0,2718 € 0,7171 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6 653,00 € 0,3986 € 1,0551 

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 € 0,2899 € 0,7639 

6 Esposizioni, autosaloni 5 960,00 € 0,2310 € 0,6120 

7 Alberghi con ristorante 0 0,00 € 0,7429 € 1,9680 

8 Alberghi senza ristorante 1 556,00 € 0,4892 € 1,2960 

9 Case di cura e riposo 0 0,00 € 0,5662 € 1,4956 

10 Ospedale 0 0,00 € 0,5844 € 1,5439 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 43 3.465,00 € 0,6886 € 1,8220 

12 Banche ed istituti di credito 4 997,00 € 0,2763 € 0,7320 

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

30 5.089,00 € 0,6387 € 1,6903 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 593,00 € 0,8154 € 2,1600 

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

0 0,00 € 0,3760 € 0,9960 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 € 0,8063 € 2,1337 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

15 943,00 € 0,6704 € 1,7737 

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

35 3.965,00 € 0,4666 € 1,2360 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 688,00 € 0,6387 € 1,6903 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

29 16.214,00 € 0,4168 € 1,1020 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

66 11.030,00 € 0,4938 € 1,3039 

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,p
ub,birrerie 

11 2.341,00 € 2,5232 € 4,6786 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 € 2,1970 € 5,8215 

24 Bar, caffè, pasticceria 12 2.160,00 € 1,7939 € 3,3235 

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

8 2.727,00 € 1,2503 € 3,3120 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 188,00 € 1,1823 € 3,1317 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al 
taglio 

6 605,00 € 3,2480 € 6,0191 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 € 1,2412 € 3,2854 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 € 1,5855 € 4,2001 

30 Discoteche, night club 0 0,00 € 0,8652 € 2,2920 

 

 

 


