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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera n. 23 del 28/03/2017  
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 

2017.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 21:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.      

 

 All’appello risultano:  

 
NOMINATIVO Presenza NOMINATIVO Presenza 

VENEZIANI RAFFAELE P POZZOLI GIANMARIA P 

SARTORI VALERIO P CORINI CARLO P 

GALVANI PAOLA P DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE P 

GANDOLFINI GRAZIELLA P TAGLIAFICHI DAVIDE P 

GIORGI STEFANO P BELLAN SIMONA P 

TAVANI MANUELA P NEGRATI MARA P 

RONDA ALBERTO P LUCCHINI STEFANO P 

CORNELLI MATTEO P LOSI MAELA P 

GALLI ENRICA FRANCESCA P   

 

 

 

 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Deliberazione n. 23 del 28/03/2017 

 
Illustra il Sindaco, analizzando le problematiche connesse anche alla nuova gara che si farà. Precisa che il 

carico per i cittadini rimane invariato rispetto all’esercizio precedente ed anzi si rileva un modesto ribasso 

nell’importo complessivo dovuto al venir meno di importi a debito come recupero di anni precedenti. 

Sottolinea che a seguito del ritorno alla natura di tassa il rischio del non riscosso grava sull’ente, mentre nel 

precedente regime a tariffa l’insoluto veniva sopportato dal gestore del servizio di cui costituiva un rischio 

d’impresa. 

 

A questo punto, nessun altro intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DATO ATTO che  L’art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 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; 

 

CONSIDERATO  che la legge n.147 del 2013 prevede  all’art.1, comma 654 che in ogni caso deve essere 

assicurata  con la tariffa rifiuti la copertura integrale dei costi di investimento  e di esercizio relativi al 

servizio stesso; 

 

VISTO l’art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell’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 nella tassa sui 

rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che l’art.14 del D.L. n.201/2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES), è stato abrogato dal comma 704 dell’art.1, della legge n.147/2013 e che pertanto la nuova tassa sui 

rifiuti (TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 

VISTI i commi 641 e successivi dell’art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, disciplinanti la tassa sui rifiuti; 

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28/02/2014, n.16 

convertito nella legge n.68 del 2/05/2014; 

 

CONSIDERATO che la legge n.147 del 2013, prevede tra l’altro: 

• all’art.1, comma 641 che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

• all’art.1, comma 651 che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999; 

• all’art.1, comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento  e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del 

D.L. 13/01/2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

• all’art.1, comma 645, primo periodo, che, fino alla completa attuazione delle previsioni di cui 

all’art.1, comma 647, della legge 27/12/2013 n.147  la superficie delle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati; 

• all’art.1, commi 659 e 682 che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 

del D. LGS. N.446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’antro, per 



quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe , la classificazione delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di rifiuti, la disciplina delle riduzioni ed esenzioni, 

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di determinare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. 24 in data 08/07/2014 avente in oggetto l’approvazione del Regolamento per 

l’istituzione della IUC; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 40 del Regolamento sopraccitato il piano finanziario dell’ente è 

redatto sulla base del piano formulato da ATERSIR; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- n. 2 di Consiglio Locale ATERSIR del 20/03/2017 relativa alla consultazione ai sensi dell’art 7 – comma 5 

– lettera c) della L.R. 23/2011; 

- n. 23 del 24/03/2017 di Consiglio d’Ambito di ATERSIR del 24/03/2017 relativa all’approvazione dei 

Piani finanziari 2017 sempre ai sensi del succitato articolo; 

 

DATO ATTO che il prospetto economico finanziario per il comune di Rottofreno approvato da ATERSIR 

con le deliberazioni di cui sopra in allegato A, espone un costo totale di euro 1.363.586,22 (al netto 

dell’IVA); 

 

CONSIDERATO che l’articolazione tariffaria, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio, è determinata sulla base del costo del servizio risultante dal piano finanziario di 

cui al punto precedente, tenendo inoltre conto: 

1. Del corrispettivo del servizio per la gestione del tributo; 

2. Conguagli anni precedenti; 

3. L’IVA; 

4. Le riduzioni e le agevolazioni previste nel regolamento; 

5. Il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche; 

6. Il costo per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli eventi sismici del 

maggio 2012; 

7. I costi effettivi del servizio di gestione dei rifiuti effettuato direttamente dall’ente e l’insoluto. 

 

VERIFICATO un Piano finanziario Complessivo per l’anno 2017 comprensivo delle voci sopraccitate di 

euro 1.663.497,45 che si allega (all.B); 

 

CONSIDERATO che il consiglio Comunale deve garantire la copertura integrale dei costi mediante 

l’approvazione  entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario; 

 

RITENUTO  di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i 

coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione della TIA e del Tares, poiché rispondenti al 

criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti; 

 

VISTA la proposta di tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 

piano finanziario come sopra definito e delle banche dati dei contribuenti fornite dal gestore , finalizzate ad 

assicurare la copertura integrale del costo del servizio in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 654 

della legge 147/2013 (allegato C); 

 

RICHIAMATO altresì l'art. 1 della Legge n. 147/2013 comma 691, che prevede espressamente che i 

Comuni possono affidare in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, fino alla scadenza del relativo contratto, la 

gestione della TARI ai soggetti cui, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti 

o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), di cui all'art. 14 del DL 

201/2011; 

 



RITENUTO pertanto di avvalersi della possibilità di cui al succitato comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, 

affidando quindi  ad Iren Ambiente Spa la gestione amministrativa della TARI anche per l’anno 2017, 

garantendo quindi la necessaria continuità del servizio già reso per il Tares; 

 

RICHIAMATO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale in data 30 dicembre 2016 il quale dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini 

per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto (allegato D); 

 

VISTO il  parere  favorevole  di regolarità  tecnica  rilasciato dalla responsabile del Settore Ambiente ed 

edilizia privata per quanto concerne l’approvazione del piano finanziario  rifiuti 2017; 

 
VISTO il  parere  favorevole  di regolarità  tecnica e contabile rilasciato dalla responsabile del Settore 

Servizi Finanziari per quanto concerne l’approvazione delle tariffe TARI anno 2017; 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

con voti unanimi e favorevoli (n. 17) espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano Finanziario  complessivo del Servizio Rifiuti 2017 definito sulla base ed in 

conformità al Piano Finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato da  

ATERSIR e allegato alla presente deliberazione (Allegato B); 

 

2. di approvare le tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per anno 2017 in allegato al presente atto (Allegato C); 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 

n.296/2006, il 1^ gennaio 2017; 

 

4. di dare atto che le tariffe approvate garantiscono l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti; 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente in via telematica per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economie e delle Finanze; 

 

6. di avvalersi della possibilità di cui al comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni affidando ad Iren Ambiente Spa la gestione della TARI. Le condizioni e le 

modalità di espletamento di tale attività ed i rapporti tra gestore e comune verranno definiti con 

apposito disciplinare da approvare con atto successivo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 

votazione palese con il seguente esito:  

con voti unanimi e favorevoli (n. 17) espressi nelle forme di legge, 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 



 

  ROTTOFRENO 

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017 COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2017 

VOCI D.P.R. 158/1999 Gestore Comune Totale 

CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio 

strade e piazze pubbliche 
             24.886.80                 24.886.80  

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU            238.748.12               238.748.12  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU  

           256.239.13               256.239.13  

AC - Altri Costi                           -                                -    

CGIND (A) - Costi  di  gestione  del  

ciclo   dei   servizi   sui   RSU 
indifferenziati  

           519.874.05                       -               519.874.05  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale  

           404.936.95               404.936.95  

CTR - Costi di Trattamento e Riciclo            195.512.93               195.512.93  

CONAI - proventi  della 

vendita di materiale ed energia derivante 
da rifiuti 

          
(112.372.25) 

            
(112.372.25) 

CGD (B) - Costi di gestione del ciclo 

della raccolta differenziata  
           488.077.63                       -               488.077.63  

CG (A+B) - Costi operativi di gestione          1.007.951.68                       -            1.007.951.68  

CARC - Costi Amministrativi 
dell'Accertamento,  della  Riscossione  e 
del Contenzioso 

                          -                                -    

CGG - Costi Generali Gestione            284.717.40               284.717.40  

CCD - Costi Comuni Diversi 
              
(4.473.83) 

        23.408.20               18.934.37  

CC - Costi Comuni            280.243.57          23.408.20             303.651.77  

Rn - Remunerazione del capitale investito                            -                                -    

Amm - Ammortamenti              51.982.78                 51.982.78  

Acc - Accantonamenti                            -                                -    

CKn - Costi d'uso del capitale              51.982.78                       -                 51.982.78  

Ctot 1.340.178.02 € 23.408.20 € 1.363.586.22 € 

  0 
  Quota ATERSIR (compresa nei CGG) 0.00     

Quota terremoto (compresa nei CCD)                  3.470.03      

Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 

(compreso nei CCD)                13.588.84      

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei 

CCD)                        -      

Incentivo Comuni servizi LFB1 (DA INSERIRE 

NEL CCD)              (9.341.80)   

Riduzione costo di smaltimento - capping               (21.532.70)     

Costi sostenuti dal Comune (dati 2016)   32.750.00   

QUADRATURA PREVENTIVI GESTORE 

2017: Ctot - capping-terremoto-costo fondo 

incentivante 

 1.344.651.85  
    

 

 



COMUNE DI: ROTTOFRENO
ANNO DI RIFERIMENTO:

 Aliquota Iva Imponibile  Totale PF Iva compresa 

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10% 256.239 281.863

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 10% 195.513 215.064

Detrazioni ricavi CONAI e cessioni -112.372 -112.372

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 10% 351.573 386.730

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 10% 628.813 691.694

Spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL) 10% 24.887 27.375

TOTALE COSTI SERVIZIO RIFIUTI 1.344.652 1.490.354

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

27.7% 72.3%

412.805 1.077.550

Costi gestione Tari  (Carc) 22% 33.885 41.339 41.339

TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE 1.378.536 1.531.693

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale 10% 10.000.00                  10.000

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. n. 289/2012) esente 3.470.03                    3.470

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.) 55.000.00                  55.000

Contributo MIUR Scuole Statali (previsione 2013) (5.227.00)                   -5.227

 INSOLUTO  78.000.00                  78.000

Fondo incentivante 13.588.84                  13.589

Incentivo comuni servizi (9.341.80)                   -9.342

Riduzione costo di smaltimento - capping (23.685.97)                 -23.686

Conguagli anni precedenti 10.000.00                  10.000

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 1.663.497.45       520.947.70      1.142.549.76       
QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

31.3% 68.7%

520.947.70    1.142.549.76         1.663.497.45             100.0%

% 63.0% 62.0%

€ 328.197.05    708.380.85            1.036.577.90             62.3%

% 37.0% 38.0%

€ 192.750.65    434.168.91            626.919.55                37.7%

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (COSTO APPARENTE)

TOTALE (A+B) € 520.947.70    1.142.549.76         1.663.497.45             

di cui UTENZE DOMESTICHE € 328.197.05    708.380.85            1.036.577.90             

di cui UTENZE NON DOMESTICHE € 192.750.65    434.168.91            626.919.55                

Totale RSU RSA recuperati e smaltiti Kg 6.051.312    

provenienti da spazzamento e aree pubbliche Kg 39.000         1%

Complessivamente prodotti dalle utenze Kg 6.012.312      

Rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 4.473.896      74.4%

Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche % 1.538.416      25.6%

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

2017

SI AGGIUNGONO I SEGUENTI COSTI:

di cui UTENZE DOMESTICHE

di cui UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

(STIMA PRODUZIONE RIFIUTI PER MACRO CATEGORIA DPR 158/99)



Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 

superficie

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

Superficie 

media QUOTA

 FISSA
(1)

QUOTA 

VARIABILE
(1)

Simulazio

ne importo 

totale per 

Nucleo 

fam.

(2)

compone

nti n % m2 % Ka Kb m2 Euro/m
2

Euro/Utenza Euro

1 1196 25% 119264 23% 0.8 1.0 100 0.507601 88.815162 146
2 1606 34% 181646 34% 0.94 1.6 113 0.596431 142.104259 220
3 955 20% 111733 21% 1.05 2.0 117 0.666226 177.630323 268
4 701 15% 83422 16% 1.14 2.2 119 0.723331 195.393356 296
5 177 4% 21533 4% 1.23 2.9 122 0.780436 257.563969 370
6 72 2% 9375 2% 1.3 3.4 130 0.824851 301.971550 430

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

COMUNE DI ROTTOFRENO
ANNO  2017

UTENZE DOMESTICHE TARI RIFIUTI

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, compreso Addizionale Provinciale (5%), al netto di sconti da regolamento



Num 

oggetti

Superficie 

categoria

Quote 

Sup 

categoria

Sup.media 

utenza

Kc Kd
QUOTA

 FISSA
(1)

QUOTA 

VARIABILE
(1)

TARIFFA 

TOTALE
(1)

TARIFFA 

MEDIA 
(2)

Cat Descrizione n m
2 % m

2
Kg/m

2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenz

a

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 13.0       2687.0       1.4% 206.692   0.53 3.28 0.534071 0.925676 1.4597 316.804     

2 Cinematografi e teatri 1.0         426.0         0.2% 426.0       0.36 3.00 0.362765 0.846655 1.2094 540.974     

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 66.0       40140.0     21.5% 608.182   0.55 4.55 0.554225 1.284093 1.8383 1173.933   

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8.0         4818.0       2.6% 602.250   0.82 6.73 0.826299 1.899328 2.7256 1723.584   

5 Stabilimenti balneari -             -                 0.0% - 0.51 4.16 0.513918 1.174028 1.6879 -

6 Esposizioni, autosaloni 8.0         3612.0       1.9% 451.50     0.42 3.52 0.423226 0.993408 1.4166 671.591     

7 Alberghi con ristorante -             -                 0.0% - 1.42 11.65 1.430908 3.287842 4.7188 -

8 Alberghi senza ristorante -             -                 0.0% - 1.01 8.32 1.017758 2.348055 3.3658 -

9 Case di cura e riposo 1.0         2157.0       1.2% 2157.0     1.12 9.21 1.128603 2.599229 3.7278 8442.980   

11 Uffici, agenzie, studi professionali 75.0       6676.0       3.6% 89.013     1.29 12.45 1.299909 3.513616 4.8135 449.891     

12 Banche ed istituti di credito 8.0         2277.0       1.2% 284.625   0.58 5.03 0.584455 1.419557 2.0040 598.912     

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 46.0       15328.0     8.2% 333.217   1.20 9.85 1.209218 2.779849 3.9891 1395.688   

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6.0         441.0         0.2% 73.50       1.45 11.93 1.461138 3.366863 4.8280 372.601     

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3.0         482.0         0.3% 160.667   0.71 5.86 0.715454 1.653799 2.3693 399.693     

16 Banchi di mercato durevoli 51.0       253.304     0.1% 4.967       1.43 11.74 1.440984 3.313241 4.7542 24.794       

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 33.0       2042.0       1.1% 61.879     1.28 10.53 1.289832 2.971757 4.2616 276.887     

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 20.0       4265.0       2.3% 213.250   0.92 7.62 0.927067 2.150503 3.0776 689.106     

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 23.0       6670.0       3.6% 290.0       1.25 10.25 1.259602 2.892736 4.1523 1264.387   

20 Attività industriali con capannoni di produzione 57.0       75127.0     40.3% 1318.018 0.65 5.33 0.654993 1.504223 2.1592 2988.179   

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6.0         1480.0       0.8% 246.667   0.82 6.70 0.826299 1.890862 2.7172 703.745     

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 15.0       2793.50     1.5% 186.233   7.60 45.67 7.658379 12.888904 20.5473 4017.918   

24 Bar, caffè, pasticceria 35.0       2866.0       1.5% 81.886     5.12 32.44 5.159329 9.155158 14.3145 1230.760   

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9.0         5237.0       2.8% 581.889   2.39 22.67 2.408359 6.397886 8.8062 5380.469   

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -             -                 0.0% - 2.07 17.00 2.085900 4.797709 6.8836 -

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.0         476.50       0.3% 79.417     9.23 58.76 9.300899 16.583140 25.8840 2158.405   

28 Ipermercati di generi misti 1.0         4746.0       2.5% 4746.0     2.15 22.45 2.166515 6.335798 8.5023 42369.576 

29 Banchi di mercato generi alimentari 13.0       64.110       0.0% 4.932       5.21 42.74 5.250020 12.062005 17.3120 89.643       

30 Discoteche, night club 2.0         1221.0       0.7% 610.50     1.47 12.12 1.481292 3.420484 4.9018 3142.161   

Totale 506.0 186.285 100% 368      -                

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, compreso Addizionale Provinciale (5%), al netto di sconti da regolamento
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