
Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 10209

C.C. Numero 35del 21-12-2016

________________ ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2017.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in,
Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

CASALI GIUSEPPE P PASINI ALBERTO P
CAVADINI DOMENICO P COSTANTINO BIAGIO P
VATTIMO MARIA ELENA P PREVITALI FEDERICA P
CESARETTO GIANNA P CASLINI EGIDIO P
D'ADDA MATTIA A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla
redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Il Sindaco invita il  Responsabile del Settore Finanziario - Tributario, sig.ra Cristina Leoni, presente in
aula, a relazionare il punto posto all’o.d.g.;

La sig.ra Leoni  illustra il piano tariffario e le scadenze dei versamenti  dell’anno 2017, nella fattispecie:
15 marzo, 15 luglio, 15 settembre, oppure rata unica al 30 giugno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la  convenzione stipulata con il Comune di Madone, approvata dal Consiglio   Comunale
con atto nr. 44 del 22/12/2015, con la quale si disciplinava la gestione in forma associata delle funzioni
di cui all’art. 19, lettera A) del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012,  e il decreto di nomina
sindacale prot. 377 del 12/01/2016 con il quale il Sindaco di Madone, quale capo convenzione,
attribuisce  le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla gestione in
forma associata di cui sopra, alla sig.ra Cristina Leoni;

Premesso che:
la Legge n. 147 del 27.12.2013 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal
01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
che la IUC è composta da:
IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Atteso che:
Con propria deliberazione nr. 10 del 10/04/2014  è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”, modificato con propria deliberazione nr. 7 del
08/05/2015,  in ottemperanza a quanto disciplinato dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 con i
commi dal 639 al 705 dell’articolo 1;
la Parte Prima del regolamento IUC è relativa alla disciplina generale della materia mentre la
Parte Quarta regola l’istituzione e l’applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti – TARI;
la TARI  e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;
il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
le tariffe vanno determinate per fasce d’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 all’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 è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per
le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
con l’istituzione del tributo TARI è fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio delle funzioni di  tutela, protezione ed  igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla



superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo;

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Verificata, alla luce di quanto sopra richiamato, l’applicabilità in materia di TARI del disposto di cui al
comma 444 art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificativo del comma 3 dell’art. 193 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’allegato denominato “piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali
assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2017” predisposto dall’ufficio ragioneria sulla base dei costi di
igiene urbana 2016, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto:
che le previsioni di entrata sono collegabili al 60% alle utenze domestiche e al 40% alle utenze
non domestiche;
sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche di  utilizzare i coefficienti (Ka e
Kb)  e (Kc e Kd) di produttività minimi sia per la parte fisa che per la parte variabile della tariffa;

Ritenuto altresì di stabilire il versamento della IUC – componente TARI  – in n. 3 rate avente le
seguenti scadenze  valide per l’anno 2017:

1̂ rata 15 MARZO 2017-
2̂ rata 15 LUGLIO 2017-
3̂ rata 15 SETTEMBRE 2017-
Rata unica 30 GIUGNO 2017;-

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte
le deliberazioni regolamentari 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’articolo 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 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
inadempienti. 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 informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997;

Visti:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Tributario in ordine alla regolarità
tecnico-contabile, ai sensi del dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in
Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Ad unanimità, di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato1.
quale parte integrante.



di approvare il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali2.
assimilati – TARIFFE TARI ANNO 2017” predisposto dall’ufficio ragioneria sulla base dei costi
di igiene urbana 2016, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente.

di approvare le tariffe TARI  anno 2017 relative al piano finanziario sopra richiamato e3.
contenute nello stesso.

di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 1, comma 444, della Legge 24/12/2012 nr. 228 (Legge4.
di Stabilità 2013) richiamata in premessa e consentita dall’art. 1, comma 26, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

di stabilire il versamento della IUC – componente TARI  – in n. 3 rate avente le seguenti5.
scadenze  valide per l’anno 2017:
1̂ rata 15 MARZO 2017
2̂ rata 15 LUGLIO 2017
3̂ rata 15 SETTEMBRE 2017
Rata unica 30 GIUGNO 2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Tributario Sig.ra Cristina Leoni resta incaricato di tutti6.
gli adempimenti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo
446/1997
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 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 presente 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 dal Comune.

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

L’art. 1 del D.P.R. N. 15/1999 si apre proclamando  “E’ approvato il metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.”
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. 15/1999, “l’insieme dei criteri
e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti
locali” in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile
alle varie categorie di utenza in materia tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 3, comma 2 che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e
ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione.
L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell’art. 3, è articolata nelle
fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi
fondamentali:

individuazione e classificazione dei costi del servizio;a)
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;b)
ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e nonc)
domestiche;
calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili da attribuire alle singole categorie di utenza, ind)
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede:
Raccolta settimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;1.
Raccolta, a settimane alterne,  porta a porta della frazione secca riciclabile dei rifiuti solidi2.
urbani ed assimilati;
Raccolta, a settimane alterne, porta a porta di carta e cartone;3.
Raccolta settimanale porta a porta della frazione residuale (sacco trasparente con stemma4.
comunale) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
Raccolta, ogni tre settimane,  porta a porta di vetro, ferro e alluminio.5.

Le tipologie d’intervento sopra descritte vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Ditta G.ECO Srl con sede in Treviglio (BG), che svolge anche i
seguenti servizi:

Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice;1.
Gestione Centro Raccolta Comunale.2.

Presso il Centro di Raccolta Comunale possono essere conferiti in modo differenziato diverse tipologie
di rifiuto fra cui: carta, cartone, rottami ferrosi, plastica, vetro, legno, verde da sfalcio giardini, rifiuti
ingombranti, inerti da piccole demolizioni e rifiuti pericolosi da utenze domestiche (toner, neon, pile e
batterie, vernici, oli, spray…………) elettrodomestici.



Altri servizi attivi sul territorio sono:
Raccolta pile tramite contenitori disposti sul territorio1.
Raccolta farmaci scaduti tramite contenitori disposti sul territorio2.
Raccolta indumenti usati tramite contenitori disposti sul territorio3.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 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.

Determinazione costi sostenuti

CG  Voci di
bilancio:
B6 costi per
materie di
consumo e merci
B7 costi per
servizi
B8 costi per
godimento di beni
di terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni
delle rimanenze
di materie
prime, sussidiarie,
di consumo e
merci
B12
accontamento per
rischi, nella
misura
ammessa dalle
leggi e prassi
fiscali
B14 oneri diversi
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 €             30.100,00

CRT costi raccolta e trasporto €             43.100,00

CTS costi trattamento e smaltimento €             55.700,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di
appalto e/o
convenzioni con gestori) €            101.600,00

CTR costi di trattamento e riciclo

€             72.500,00

CC Costi
comuni

CARC  Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione  (sgravi e rimborsi, postalizzazione, compenso concessionario) €              7.400,00

CGG  Costi Generali di Gestione  (del personale che segue l'organizzazione del servizio) €             20.700,00

CCD Costi Comuni Diversi  (materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                500,00

CK
Costi d'uso
del capitale

Ammortamenti €             11.580,00

Accantonamenti €                  0,00

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 €           -    540,05

Voci libere per costi fissi: Fondo crediti dubbia esigibilità €
30.000,00



Voci libere per costi variabili: Contributo MIUR scuole statali €   -
2.179,08

Ipn  Inflazione programmata per l'anno 2017   1,5 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€     375.582,18

TF - Totale costi fissiΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            101.070,45

TV - Totale costi variabiliΣTV =
CRT+CTS+CRD+CTR €             274.781,73

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.

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile viene così effettuata:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
225.511,31

% costi fissi
utenze

domestiche
60,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
60,00%

€
60.642,27

% costi
variabili utenze
domestiche

60,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
60,00%

€
164.869,04

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
150.340,87

% costi fissi
utenze non
domestiche

40,00
%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
40,00%

€
40.428,18

% costi
variabili utenze

non
domestiche

40,00
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
40,00%

€
109.912,69
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Nr.
utenti

Esclusi
immobil
i

access
ori

KB appl

Coeff
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 38.358,00

      0,80
343,00

      0,60       0,250014     42,670731

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 53.633,00

      0,94
404,00

      1,40       0,293767     99,565040

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 45.360,00

      1,05
336,00

      1,80       0,328144    128,012195

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

34.820,00
      1,14

258,00
      2,20       0,356270    156,459349

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 10.108,00

      1,23
75,00

      2,90       0,384397    206,241870

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    3.046,00       1,30
30,00

      3,40       0,406273    241,800813

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONI
UNICO OCCUP.  MQ >200

      444,00       0,64        2,00       0,48       0,200011     34,136585

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONI
STAGIONALE <SEI MESI

      304,00       0,56        2,00       0,42       0,175010     29,869512

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONI
A DISPOSIZIONE

    2.130,00       0,56
13,00

      0,42       0,175010     29,869512

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-COMPOST
AGGIO DOMESTICO

    1.284,00       0,80
10,00

      0,51       0,250014     36,270122

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    1.369,00       0,94        8,00       1,19       0,293767     84,630284

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

    1.928,00       1,05
12,00

      1,53       0,328144    108,810366

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

      744,00       1,14        4,00       1,87       0,356270    132,990447



1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-COMPOSTA
GGIO DOMESTICO

      329,00       1,23        1,00       2,46       0,384397    175,305589



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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
( parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CULTO

    5.315,00      0,40       3,28
0,332592

     0,917066

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA

    5.553,00      0,51       4,20
0,424055

     1,174292

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.782,00      0,76       6,25
0,631925

     1,747459

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.318,00      0,34       2,82
0,282703

     0,788453

2
.10

OSPEDALI        66,00      1,07       8,81
0,889684

     2,463219

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
11.798,00

     1,07       8,78
0,889684

     2,454831

2
.12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       404,00      0,55       4,50
0,457314

     1,258171

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    1.146,00      0,99       8,15
0,823165

     2,278687

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       134,00      1,11       9,08
0,922943

     2,538709

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI PARRUCCHIERE, ESTETISTA       979,00      1,09       8,95
0,906313

     2,502362

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI
FALEGNAME,IDRAULICO,ELETTRICISTA

      976,00      0,82       6,76
0,681814

     1,890052

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.574,00      1,09       8,95
0,906313

     2,502362

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 21.149,00

     0,38       3,13
0,315962

     0,875127

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    4.483,00      0,55       4,50
0,457314

     1,258171

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       497,00      5,57      45,67
4,631347

    12,769037

2
.23

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       107,00      4,85      39,78
4,032681

    11,122231

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       957,00      3,96      32,44
3,292663

     9,070015

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI

      433,00      2,02      16,55
1,679591

     4,627273

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       296,00      1,54      12,60
1,280480

     3,522878



2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLIO

      180,00      7,17      58,76
5,961716

    16,428917

2
.28

IPERMERCATI DI GENERI MISTI     1.164,00      1,56      12,82
1,297109

     3,584389

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-USO
PROMISCUO LOCALI

    1.726,00      1,09       5,37
0,906313

     1,501417

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-AZIENDE STAGIONA

      646,00      0,28       2,29
0,232814

     0,641946



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario Generale
Dr. CASALI GIUSEPPE dr.ssa AGAZZI ALESSANDRA

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


