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Nr. 12 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA TARIFFE TARI - TARIFFA RIFIUTI - ANNO 
2019: CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21:07 

in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi 

e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del 

giorno.

Sono presenti i Sigg.:
Nominativo Funzione P.A Nominativo Funzione P.A

CARLETTI ELENA Presidente P LASAGNI SARA Consigliere P

MARIANI CERATI 

DANIELE
Consigliere P OLIVA SIMONE Consigliere P

LUCENTI EVA Consigliere P GARERI DANIELE Consigliere P

SCOTTINI MONICA Consigliere P FANTINATI CRISTINA Consigliere P

CATELLANI MANUELA Consigliere P PELLINI EMANUELA Consigliere A

ZARANTONELLO 

SIMONE
Consigliere P MELLI MAURO Consigliere P

FURLAN DANIEL Consigliere P PATERLINI STEFANO Consigliere P

MORANDO MARCELLO Consigliere P MULE' GIOVANNI Consigliere P

BOCEDI LAURA Consigliere P

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

La seduta è presieduta dal Sindaco EElena Carletti  .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Francesca Scarmiglia.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 16 

componenti, dichiara aperta la seduta.
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APPROVAZIONE DELLA TARIFFE TARI - TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019: 
CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2018.

SEDUTA DEL 28.03.2019

SEDUTA PUBBLICA

Presenti all’appello n. 16 Consiglieri.

Entrato in precedenza il Consigliere Pellini Emanuela.

Presenti n. 17.

Il Sindaco, D.ssa Elena Carletti, introduce l’argomento sottolineando che non è prevista 
nessuna novità e  l’atto in approvazione prevede la conferma delle tariffe approvate per 
l’anno 2018.

L’Assessore Zarantonello Simone, Consigliere e capogruppo “Novellara Bene Comune”, 
interviene per ribadire che, a parte lo scostamento nell’ordine di qualche centesimo di 
punto, si è deciso, come anticipato, in linea con il bilancio di previsione, di mantenere le 
tariffe identiche allo scorso anno.

Interviene il Consigliere Mauro Melli, capogruppo "Indipendente per Novellara", il quale 
dopo aver preso atto positivamente  del mancato aumento delle tariffe, rileva come siano 
aumentati i crediti inesigibili mentre nel prospetto del piano economico finanziario, a 
fronte di una diminuzione consistente rispetto allo scorso anno dei costi di gestione, nota 
un aumento dei costi generali così come gli ammortamenti.
Chiede spiegazioni sul fatto che gli importi siano quasi triplicati rispetto all'anno scorso.

Il Sindaco, rispondendo al Consigliere Melli, chiarisce che non esiste nessun tipo di 
manovra per per fare quadrare i conti. Ricorda che è  stato votato il piano economico 
finanziario e che nessuno ha operato per arrivare a questo risultato: semplicemente si è 
riusciti a contenere i costi.

Il Consigliere Melli ricorda che ATESIR ha preso atto del piano economico presentato ed 
evidenzia come nessuno abbia chiesto informazioni a S.A.BA.R.. Gli pare strano che 
esista questa fluttuazione di cifre, peraltro abbastanza consistenti e a suo parere 
ingiustificata, da un anno all'altro.

Il Sindaco propone, se necessario, di richiedere all'Ing. Boselli un approfondimento 
relativo al piano economico finanziario, già condiviso,  che potrebbe essere, 
eventualmente, esposto in sede di Commissione. Ritiene, comunque, positivo l'avere 
evitato qualsiasi aumento, riuscendo a contenerlo nonostante, a partire  dal 7 maggio 
scorso,  sia stato adottato il metodo "porta a porta".

Il Consigliere Melli ritiene che la direzione S.A.BA.R. dovrebbe fornire spiegazioni più 
dettagliate, relativamente ai costi generali di gestione che riguardano anche altri Comuni. 
Fa notare come i costi possano essere diversi anche tra Comuni, prendendo ad esempio 
Guastalla. Ritiene, infine, che le cifre importanti di cui si tratta andrebbero meglio 
giustificate.



Il Sindaco ritiene che sia opportuno  convocare una Commissione informativa e di 
approfondimento,  invitando anche il Direttore di S.A.BA.R., per un confronto 
trasparente.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione sopra riportata;

PREMESSO che:

-  l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

-  Il Comune di Novellara ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione 
della TARI con deliberazione n. 46 del 14/07/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO:

- l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con il quale il termine ordinario per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 
dicembre, che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

- il decreto del Ministro dell’Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è 
stato differito al 28/02/2019;

- il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 
2019/2021, è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 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”;

VISTA la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti (ATERSIR), ambito locale di Reggio Emilia, n. CLRE 2019/3 del 23/01/2019 con la 
quale sono stati approvati i Piani economici finanziari TARI 2019 – gestiore SABAR;

VISTA la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti (ATERSIR), ambito regionale, n. CAMB 3/2019 del 23/01/2019, con la quale sono 
stati approvati i Piani economici finanziari TARI 2019 – Bacino Sa.ba.r Servizi srl;

PRESO ATTO che tali PP.EE.FF. sono redatti al netto dell’IVA, che tuttavia 
configura un onere a carico dell’ente da coprire con il gettito del tributo, e dei costi di 
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);

RITENUTO pertanto di integrare il PEF 2019 approvato per il Comune di Novellara 
con gli oneri per IVA ed i CARC, di seguito dettagliati:

Spese ufficio tributi UBR                                    €    50.000,00



Crediti Inesigibili           €    51.250,00

Accantonamento per crediti dubbia esigibilità      €  128.000,00;

TENUTO CONTO altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 
27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee 
Guida Ministeriali pubblicate l’14 Febbraio 2019, interpretative per l’applicazione del 
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad 
Euro 2.850.323,94,  mentre il Piano Economico Finanziario 2019 del Comune di 
Novellara, è pari a Euro 2.050.754,58;

VERIFICATO pertanto che il PEF 2019 del Comune di Novellara 
risulta nettamente inferiore, rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee 
guida interpretative del MEF sopra illustrate ed evidenziate nell’allegato prospetto;

            CONSIDERATO che i costi riportati nel PEF approvato da Atersir, integrati dai costi 
amministrativi, di riscossione e di contenzioso, sostenuti dal Comune, trovano copertura 
mantenendo invariate le tariffe rispetto al 2018;

VISTO l’art. 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”;

RITENUTO di confermare integralmente, per l’anno 2019, le tariffe approvate per 
l’anno 2018;

VISTO l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs 
446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

 
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2019, ad oggetto 

“ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2019-2021 AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMI 8 E 9, DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N.190. AGGIORNAMENTO”;

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita 
all’Unione Bassa Reggiana con decorrenza dal 1 aprile 2014 e che, pertanto, le attività di 
gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall’Unione, che 
ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 sono in linea con 
le previsioni riportate nella presente deliberazione;



PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato 
dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213:

 il responsabile del 1° Settore – Affari generali, amministrazione e controllo di 
gestione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione;
 il responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione,

e che detti pareri sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole espresso dall’organo di revisione, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7);

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Fantinati Cristina e Pellini Emanuela 
“Insieme”), astenuti n. 3 (Melli Mauro “Indipendente per Novellara”, Paterlini Stefano e 
Mulè Giovanni “Movimento 5 Stelle”) legalmente espressi per alzata di mano dai 17 
Consiglieri presenti e 14 votanti;

 D E L I B E R A

 1.    DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2019, come approvato da ATERSIR R.E. n. CLRE 2019/3 in data 23/01/2019;

2.    DI APPROVARE il piano finanziario complessivo, integrato con i costi di 
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) sostenuti dal Comune, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3.    DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe TARI approvate per l’anno 2018, dando 
atto che il gettito presunto del tributo ottenuto dall’applicazione di tali tariffe consente 
l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario allegato;

4.    DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998;

 5.    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 2019;

6.    DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – 
Responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione Bassa Reggiana;

7.   DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente 
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta 
sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

 
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito per dare immediata comunicazione 
e pubblicità alle tariffe del tributo,

Con  separata votazione, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato;

DELIBERA



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del TUEL.

 
 

.-.-.
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico 
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, 
all’occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco Il Segretario

 Elena Carletti  Francesca Scarmiglia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché 
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”



COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 12 del 28/03/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio online del Comune e 

vi rimarrà fino al 01/05/2019.

Delibera dichiarata immediatamente eseguibile con autonoma 
votazione ai sensi art. 134 c. 4 TUEL.

Data, 16/04/2019 Il Funzionario addetto alla pubblicazione

BACCARINI MORENA / INFOCERT SPA



SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019

Deliberazione CAMB/2019/3 del 23/01/2019 integrata con IVA e CARC

Voce DPR 158/99 Gestore IVA Comune Totale
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 204.795,00 20.479,50 - 225.274,50
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 44.815,00 4.481,50 - 49.296,50
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 117.730,00 11.773,00 - 129.503,00
AC - Altri costi operativi di gestione 9.480,00 948,00 - 10.428,00
CGIND (A) - Costi di gestione  del ciclo dei servizi su RSU indifferenziati 376.820,00 37.682,00 - 414.502,00
CRD - Costi di raccolta differanziata per materiale 868.091,00 86.809,10 - 954.900,10
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita materiale ed
energia derivante ai riufiuti

128.489,00 12.848,90 - 141.337,90

CGD (B) - Costi di gestione del ciclo per la raccolta differenziata 996.580,00 99.658,00 - 1.096.238,00
CG (A+B) - Costi operativi di gestione 1.373.400,00 137.340,00 - 1.510.740,00
CARC - Costi amministrativi, accertamento, riscossione contenzioso - - 198.128,28 198.128,28
CGG - Costi Generali di Gestione 154.209,00 15.420,90 30.000,00 199.629,90
CCD - Costi Comuni diversi 22.817,00 2.281,70 25.098,70
CC - Costi Comuni 177.026,00 17.702,60 228.128,28 422.856,88
Rn- Renumerazione del capitale 6.748,00 674,80 - 7.422,80
Amm - Ammortamenti 99.759,00 9.975,90 - 109.734,90
Acc - Accantonamenti - - - -
CKn Costo d'uso del capitale 106.507,00 10.650,70 - 117.157,70
Ctot - Costi totali piano finanziario 1.656.933,00 165.693,30 228.128,28 2.050.754,58



Famiglie
Numero nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni Quote Famiglia
Superficie media 

abitazioni
Coefficiente 

attribuzione parte        
Coefficiente 

attribuzione parte QUOTA FISSA
QUOTA FISSA 

MEDIA
QUOTA VARIABILE 

per FAMIGLIA
QUOTA VARIABILE 

per   PERSONA TARIFFA MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 121,692561

Famiglie di 1 componente 1.325 168.799,00 24,1% 127,4 0,80 0,60 0,411082 52,37                     73,02                     73,02                     125,39                   

Famiglie di 2 componenti 1.562 231.499,00 28,5% 148,2 0,94 1,40 0,483022 71,59                     170,37                   85,18                     241,96                   
Famiglie di 3 componenti 1.020 155.513,00 18,6% 152,5 1,05 1,80 0,539546 82,26                     219,05                   73,02                     301,31                   

Famiglie di 4 componenti 841 125.947,00 15,3% 149,8 1,14 2,20 0,585792 87,73                     267,72                   66,93                     355,45                   
Famiglie di 5 componenti 248 39.204,00 4,5% 158,1 1,23 2,90 0,632039 99,91                     352,91                   70,58                     452,82                   
Famiglie di 6 o più componenti 183 28.891,00 3,3% 157,9 1,30 3,40 0,668009 105,46                   413,75                   68,96                     519,22                   
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 310 38.691,00 5,6% 124,8 0,94 0,00 0,483022 60,29                     -                         -                         60,29                     

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,411082 -                             -                          - -                         

Totale 5.489 788.544,00 100% 143,7 Media 0,553248 Media 72,95                     

COMUNE DI NOVELLARA 2019
STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE



QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE

Categoria
Numero oggetti categoria Superficie totale  categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 48                                         14.885,00                             ad-hoc 0,63 ad-hoc 5,17 0,506853 0,851856 1,358709
2 Cinematografi e teatri

1                                           739,00                                  ad-hoc 0,41 ad-hoc 3,35 0,330521 0,552297 0,882818
3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 254                                       72.170,00                             ad-hoc 0,59 ad-hoc 4,80 0,472231 0,790526 1,262757
4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 12                                         3.707,00                               ad-hoc 0,86 ad-hoc 7,07 0,694054 1,164934 1,858989
5 Stabilimenti balneari

-                                            -                                        ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,483906 0,808167 1,292073
6 Esposizioni, autosaloni

38                                         9.935,00                               ad-hoc 0,48 ad-hoc 4,01 0,390104 0,661108 1,051211
7 Alberghi con ristorante

1                                           246,00                                  ad-hoc 1,57 ad-hoc 12,91 1,267334 2,128404 3,395738
8 Alberghi senza ristorante

2                                           808,00                                  ad-hoc 1,06 ad-hoc 8,71 0,853880 1,436302 2,290182
9 Case di cura e riposo

4                                           5.565,00                               ad-hoc 1,21 ad-hoc 9,92 0,976266 1,634964 2,611229
10 Ospedali

1                                           1.225,00                               ad-hoc 1,26 ad-hoc 10,29 1,012096 1,696293 2,708389
11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 335                                       31.482,00                             ad-hoc 1,45 ad-hoc 14,87 1,169506 2,451786 3,621292
12 Banche ed istituti di credito

6                                           2.079,00                               ad-hoc 0,60 ad-hoc 7,42 0,483906 1,223544 1,707449
13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
f   l i b i 

93                                         10.998,00                             ad-hoc 1,35 ad-hoc 11,04 1,084561 1,820107 2,904667
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 17                                         901,00                                  ad-hoc 1,70 ad-hoc 13,93 1,365967 2,295741 3,661708
15 Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 
i  lli  b lli  

5                                           337,00                                  ad-hoc 0,80 ad-hoc 6,53 0,640511 1,075990 1,716501
16 Banchi di mercato beni 

durevoli 77                                         3.329,00                               ad-hoc 1,68 ad-hoc 13,73 1,349863 2,263263 3,613127
17 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 
b bi  i

36                                         2.274,00                               ad-hoc 1,42 ad-hoc 11,64 1,144546 1,919767 3,064313
18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 
id li  f bb  l i i

28                                         2.912,00                               ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,22 0,803960 1,355518 2,159478
19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 18                                         2.843,00                               ad-hoc 1,36 ad-hoc 11,16 1,096638 1,839890 2,936529
20 Attività industriali con 

capannoni di produzione 30                                         17.385,44                             ad-hoc 0,84 ad-hoc 8,59 0,675536 1,415364 2,090899
21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 242                                       76.249,00                             ad-hoc 1,01 ad-hoc 8,25 0,812414 1,359887 2,172301
22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 20                                         3.933,00                               ad-hoc 9,02 ad-hoc 50,30 7,263417 8,293108 15,556525
23 Mense, birrerie, amburgherie

1                                           478,00                                  ad-hoc 7,21 ad-hoc 44,35 5,807674 7,311421 13,119095
24 Bar, caffè, pasticceria

34                                         3.244,00                               ad-hoc 5,94 ad-hoc 33,10 4,783098 5,457270 10,240368
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
f i  i li i

30                                         8.915,00                               ad-hoc 2,65 ad-hoc 21,75 2,132889 3,586138 5,719027
26 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 1                                           46,00                                    ad-hoc 2,45 ad-hoc 20,08 1,972258 3,310484 5,282742
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 12                                         607,00                                  ad-hoc 10,67 ad-hoc 59,49 8,592748 9,808298 18,401046
28 Ipermercati di generi misti

-                                            -                                        ad-hoc 2,56 ad-hoc 21,01 2,063645 3,463066 5,526711
29 Banchi di mercato generi 

alimentari 11                                         491,00                                  ad-hoc 6,41 ad-hoc 52,57 5,158709 8,666609 13,825318
30 Discoteche, night club

2                                           435,00                                  ad-hoc 1,78 ad-hoc 14,61 1,432796 2,409004 3,841799
31 Attività che utilizzano l'isola 

ecologica -                                            -                                        ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 1.359 278.218,44
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