
COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  80 del  28/11/2016

OGGETTO: OGGETTO:  IUC  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI):  APPROVAZIONE  DELLE
TARIFFE PER L’ANNO 2017

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. LOLLI Cataldo)

L'anno 2016 il giorno 28 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 16:00 si è riunito il
Consiglio  Comunale  in  sessione  Straordinaria ed  in  seduta  di  1ª
convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano: Presente Assente

1 Domenico Fina Sì

2 Angelo Presta Sì

3 Mariangela Presta Sì

4 Agnese Baldassarre Sì

5 Maurizio Greco Sì

6 Cosimino Rubino Sì

7 Gianluca Zurlo Sì

8 Lelio Lolli Sì

9 Domenico Vincenzo Serio Sì

10 Marco Pecoraro Sì

11 Salvatore Pennetta Sì

Riscontrato il numero legale, il Presidente  dott. PRESTA Angelo dichiara
aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA

(Proposta n. 80 del  28/11/2016 )  -  Delibera C.C. n.  80 del  28/11/2016



                                           IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si  compone,  oltre  che dell’IMU e  della  TASI,  anche  della  TARI,  la  tassa  sui  rifiuti  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i  commi 641 e seguenti  del  citato art.  1 della  Legge 147/2013, recanti  la disciplina della
TARI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della
TARI;

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla
disciplina della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il
quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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”;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 23. in data 30/07/2014, modificato con delibera consiliare n. 15 del 29/07/2015, il
quale all’articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità
competente; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2017, al netto dell’addizionale provinciale, di Euro 1.390.327,32 così ripartiti: 

COSTI FISSI                                                                               Euro  740.500,88

COSTI VARIABILI                                                                    Euro 649.826,44

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

·         è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

·         le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo la  classificazione
approvata con regolamento comunale;

·         la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO in particolare il Piano finanziario e tariffe nel quale sono evidenziati i criteri di determinazione

 delle  tariffe  TARI;  
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VISTE le  tariffe  per  il  pagamento  della  tassa  sui  rifiuti  dell’anno  2017,  determinate  sulla  base  dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti contenute nel suddetto Piano finanziario e tariffe
che  si  allega  al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale;  
RICHIAMATO INFINE l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge  n.  214/2011,  il  quale  testualmente  recita:  15.  A  decorrere  dall'anno  d'imposta  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 previsti dal primo periodo 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. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale; - Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.v 267 del
18.08.2000; 

Acquisito il parere del Revisore Unico dei conti;

Con voti favorevoli 7 – contrari 3 (Rubino, Pecoraro e Lolli)

DELIBERA

1.      DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani per l’anno 2017 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale;

2.      DI APPROVARE per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013
e dell’articolo 10 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale; 

3.      DI QUANTIFICARE in  Euro 1.390.327,32, al  netto dell’addizionale  provinciale,  il  gettito
complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi
del servizio; 

4.      DARE ATTO che con successivo provvedimento si stabiliranno il numero delle rate a carico
delle utenze e le relative scdenze;

5.      DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
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Con separata votazione favorevole unanime, stante l' urgenza di provvedere

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(Proposta n. 80 del  28/11/2016 )  -  Delibera C.C. n.  80 del  28/11/2016



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (dott. PRESTA Angelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Fabio MARRA)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005
e  ss.mm.ii.,   è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  San  Donaci  (sito  istituzionale:
www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario
Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg.  15  Consecutivi.

SAN DONACI, li 14/12/2016

                                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                   f.to Avv. Fabio MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

  Decorrenza dei  giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

X Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 14/12/2016

                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                            f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 14/12/2016

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                     Avv. Fabio MARRA

(Proposta n. 80 del  28/11/2016 )  -  Delibera C.C. n.  80 del  28/11/2016
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TARIFFE TARI ANNO 2017 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno. 

 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2017 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 2 1 87,03 

2 0,94 2,66 1,8 156,66 

3 1,02 3,02 2,23 194,08 

4 1,09 3,47 2,84 247,17 

5 1,1 3,55 2,9 252,39 

6 o più 1,06 3,81 3,4 295,91 
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UTENZE NON DOMESTICHE 2017 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,25 5,5 0,86 2,11 

Cinematografi e teatri 0,33 0,65 2,9 0,45 1,1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,87 3,9 0,61 1,48 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 1,25 5,53 0,87 2,12 

Stabilimenti balneari 0,35 0,69 3,1 0,48 1,17 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,13 5,04 0,79 1,92 

Alberghi con ristorante 1,01 2 8,92 1,4 3,4 

Alberghi senza ristorante 0,85 1,68 7,5 1,17 2,85 

Case di cura e riposo 0,9 1,78 7,9 1,24 3,02 

Ospedale 0,86 1,7 7,55 1,18 2,88 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,32 10,3 1,61 3,93 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,56 6,93 1,08 2,64 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,07 2,12 9,9 1,55 3,67 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,25 2,48 13,22 2,07 4,55 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,8 8 1,25 3,05 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 2,36 10,45 1,63 3,99 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,25 2,48 13,21 2,07 4,55 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,96 1,9 9,11 1,42 3,32 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,15 2,28 12,1 1,89 4,17 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,86 8,25 1,29 3,15 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,82 8,11 1,27 3,09 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,87 3,7 29,93 4,68 8,38 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,05 22,4 3,5 8,55 

Bar, caffè, pasticceria 1,41 2,79 22,5 3,52 6,31 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,86 1,7 21,5 3,36 5,06 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,74 3,45 21,55 3,37 6,82 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,43 4,81 38,93 6,09 10,9 

Ipermercati di generi misti 1,65 3,27 14,53 2,27 5,54 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 6,63 29,5 4,61 11,24 

Discoteche, night-club 1,91 3,78 16,8 2,63 6,41 
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PREMESSA 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla Ecotecnica 

srl. 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale dell’impresa.  

 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di San Donaci comprende: 

‐ Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

Esso è pertanto svolto nel  modo di seguito descritto in funzione dei flussi di rifiuti da selezionare. 

 



Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti 

atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 

ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui 

rifiuti. 

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare 

le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato sia con il 

sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2016 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2015 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 750.983,33  Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 2.034.770,00 Kg. 

Totale RSU 2.789.273,33 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  26,92 % 

Prod. Procapite   32,92  Kg. al Mese 

 

 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2017: 

 

canone  961.394,43 

costi discarica  290.000,00 

Quota ARO BR/1  4.000,00 

Quota OGA BR  2.043,00 

interessi x impianto smaltimento rifiuti  1.610,00 

ecotassa  30.000,00 

spesa x smaltimento rifiuti cimiteriali, amianto e materiale 

demolizione 
 

30.000,00 



Costi personale amministrativo comunale addetto al 

servizio 
 

55.605,59 

Costi per la riscossione diretta del tributo  8.800,00 

Quota Software gestione TARI  5.117,50 

Elaborazione nuovo tributo TARI  1.756,80 

 TOTALE 1.390.327,32 

 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione  €             653454,56  

CC‐ Costi comuni  €             671907,94  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €               64964,83  

Totale costi  €         1.390.327,32 
 
 
 
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
 
  

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €               22.102,74  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             618.550,66  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               24.035,01  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo ‐ €               14.861,97  

Totale  €             649.826,44  
 
  

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                  1.901,26  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               96.182,98  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €             436.753,73  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €             138.971,23  

AC ‐ Altri Costi  €                  1.726,46  

Totale parziale  €             675.535,66  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €               64.965,22  

Totale   €             740.500,88  

 

• Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 

costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, si è scelto di mantenere la ripartizione dei costi dello scorso anno. 

 

 



SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Ud 
€     661.711,58 €        580.684,91 

Att Prod 
€       78.789,30 €         69.141,53 

 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

‐  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

‐ La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno. 

 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2017 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 2 1 87,03 

2 0,94 2,66 1,8 156,66 

3 1,02 3,02 2,23 194,08 

4 1,09 3,47 2,84 247,17 

5 1,1 3,55 2,9 252,39 

6 o più 1,06 3,81 3,4 295,91 

 

 

 

 

 

 

 



 
UTENZE NON DOMESTICHE 2017 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,25 5,5 0,86 2,11 

Cinematografi e teatri 0,33 0,65 2,9 0,45 1,1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,87 3,9 0,61 1,48 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 1,25 5,53 0,87 2,12 

Stabilimenti balneari 0,35 0,69 3,1 0,48 1,17 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,13 5,04 0,79 1,92 

Alberghi con ristorante 1,01 2 8,92 1,4 3,4 

Alberghi senza ristorante 0,85 1,68 7,5 1,17 2,85 

Case di cura e riposo 0,9 1,78 7,9 1,24 3,02 

Ospedale 0,86 1,7 7,55 1,18 2,88 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,32 10,3 1,61 3,93 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,56 6,93 1,08 2,64 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,07 2,12 9,9 1,55 3,67 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,25 2,48 13,22 2,07 4,55 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,8 8 1,25 3,05 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 2,36 10,45 1,63 3,99 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,25 2,48 13,21 2,07 4,55 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,96 1,9 9,11 1,42 3,32 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,15 2,28 12,1 1,89 4,17 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,86 8,25 1,29 3,15 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,82 8,11 1,27 3,09 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,87 3,7 29,93 4,68 8,38 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,05 22,4 3,5 8,55 

Bar, caffè, pasticceria 1,41 2,79 22,5 3,52 6,31 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,86 1,7 21,5 3,36 5,06 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,74 3,45 21,55 3,37 6,82 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,43 4,81 38,93 6,09 10,9 

Ipermercati di generi misti 1,65 3,27 14,53 2,27 5,54 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 6,63 29,5 4,61 11,24 

Discoteche, night-club 1,91 3,78 16,8 2,63 6,41 
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