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COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg. del  30-07-2015

OGGETTO: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA RACCOLTA
RIFIUTI URBANI E CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:00  e seguenti, nella sala consiliare del

Comune, alla seduta di Prima convocazione, si è riunito il  Consiglio Comunale con l’intervento dei  Signori:

LUNETTA CATENO P ABBATE MAURIZIO P
MELI LORENZO P CIPRIANO SABINA ILEANA P
D'ALU' ENRICO LUCIANO P PUGLISI GIOVANNI P
RAPE' KATYA P ARANCIO PAOLA A
CALABRESE ANGELO P LOMBARDO GIACOMO P
FERRAZZANO RAFFAELE P FERRUGGIA ELVIRA A
CASSARO MICHELANGELO P LOCIURO NICOLO' P
LAVALLE CALOGERO A

Assume la presidenza LUNETTA CATENO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Risultano presenti n.   12 e assenti n.    3. su n. 15 consiglieri assegnati ed in carica.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n.  9 e successive modificazioni,

accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità.

Partecipa  il Segretario D.ssa GIUNTA ANNA.

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’Ordinamento Regionale EE. LL. il Consiglio Comunale ad

unanimità  nomina, su proposta del Presidente, gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è Pubblica.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 del 27-07-2015

Il Sindaco propone al C.C. l’adozione della seguente proposta di deliberazione predisposta
dall’ufficio competente:

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) è stata istituita, con decorrenza dal primo gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi: uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC (imposta unica comunale) è composta da:
1. IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
3. TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, ha stabilito l’abrogazione
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214;

Vista la determinazione del Sindaco, decreto n. 27 del 11.04.2014 con la quale è stato designato
quale funzionario responsabile della IUC (imposta unica comunale), il responsabile dell’area II
Economico-Finanziaria dott. Adamo Giuseppe;

Vista la delibera di G.M. n. 29 del 09/03/2015 con la quale è stato determinato il numero delle rate
e la scadenza di pagamento in acconto ed a saldo per la TARI (tassa rifiuti) anno 2015;

Vista la determina n. 25 del 09/03/2015 con la quale si approva l’elaborazione delle utenze TARI
2015 in acconto;

Vista la delibera di C.C. n. 30 del 30.09.2014 con la quale si approva il piano economico
finanziario per l’anno 2014 di base, revisionato nelle voci di spesa contemplate, con relazione di cui
al prot. n. 12530 del 29/09/2014;

Richiamato in particolare:
-il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche;
-il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto che per l’anno 2015 l’Ente gestore del servizio non ha comunicato alcun P.E.F.;

Vista la nota prot. n.7480 del 07/07/2015 con cui sono state richieste comunicazioni inerenti
eventuali variazioni al costo del servizio di base deliberato dal C.C. con delibera n. 30 del
30/09/2014;

Considerato che alla nota prot. 7480 del 07/07/2015 non è stato dato riscontro e pertanto risulta
che non è pervenuta nessuna comunicazione di modifica al predetto piano;
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Considerato ai sensi dell’art.1, comma 169, legge 296/ 2006,  entro il termine di approvazione
del bilancio di previsione occorre procedere all’ approvazione delle tariffe TARI dell’anno 2015

Viste la nota dell’ufficio personale prot. n.4548 del 28/04/2015 e dell’ufficio economato prot. n.
7222 del 01/07/2015, riguardante i costi amministrativi di accertamento e riscossione (CARC) da
aggiungere ai costi del piano finanziario 2015, per un ammontare complessivo di € 22.366,98;
(allegato A);

Vista la nota della Provincia Regionale di Enna n. 8824, assunta al protocollo di questo Ente al n.
3729 del 14/03/2014, con la quale comunica che con determinazione del commissario straordinario
n. 174 del 26/11/2013, l’aliquota del tributo di competenza provinciale è stata fissata per l’anno
2014 al 5%, ed in considerazione che nell’anno 2015 non è pervenuta nessuna comunicazione di
modifica alla predetta aliquota, si prenderà come aliquota del tributo provinciale per l’anno 2015 il
5%;

Considerato che per l’anno 2015 in acconto, con determina n.25 del 09/03/2015 è stato deliberato
un introito di €. 614.603,00 e sgravi per € 84.245,00 per un totale complessivo di € 698.848,00;

Preso atto che nel 2015 viene mantenuto lo stesso servizio di igiene ambientale e pertanto si fa
riferimento al piano del 2014, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30/09/2014;

Preso atto conseguentemente che il costo  del  piano  finanziario  per  il  servizio  raccolta  e
smaltimento rifiuti , per l’anno 2015, risulta invariato a quanto determinato dal consiglio
comunale con delibera n.30 del 30.09.2014, fissato nell’importo di base in € 644.267,64 (P.E.F.),
a cui va aggiunta la quota 2015 per i CARC (pari ad € 22.366,98) e l’addizionale provinciale
2015 nella misura del 5% (pari ad € 32.213,38), per un totale complessivo di € 698.848,00;

Rilevato che il costo del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani comprensivo del costo della
discarica, così come determinato, risulta in pareggio con le attuali tariffe per come deliberate dal
C.C. con delibera n. 30 del 30/09/2014;

Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2015 e con decorrenza 01.01.2015 le stesse categorie e
le  tariffe  della  TARI sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 per come chiesto in
acconto, sulla base di quanto deliberato per l’anno 2014, secondo l’articolazione riportata con il
prospetto delle tariffe sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche ( allegato B);

Vista  la delibera di G.M. n. 103 del 23.07.2015;

Visto l’art 52 del Dlgs 446/97;

Visto il vigente regolamento comunale in materia di entrate, approvato con delibera di C.C. n 46 del
26/11/2008;

Visto l’art 5, comma 2 del predetto regolamento comunale, il quale prevede in via prioritaria la
gestione diretta delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali;

Ritenuto che  la  forma  di  gestione  diretta  della  riscossione  risponde  ai  criteri  di  economicità,
funzionalità, efficienza ed equità, per come previsti dal comma 1 art 5 del predetto regolamento, in
quanto tale forma, in relazione al presente provvedimento, registra un’economia per l’Ente che
opererà con proprio personale senza aggravio di spese ed economia anche per i contribuenti che
vengono così sgravati dalla spesa relativa all’aggio di riscossione;
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Visto il vigente regolamento comunale in materia di riscossione del servizio di smaltimento dei
rifiuti, approvato con deliberazione del C.C. n 360 del 29/11/1989;

Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n 4988 del 28/08/2001;

Vista la Risoluzione del Mistero dell’Economia e delle Finanze n 8 del 30/07/2002;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale viene differito al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Propone la seguente
D E L I B E R A

-di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-di confermare e fare propria la determina n.25 del 09/03/2015 con la quale si approva
l’elaborazione delle utenze TARI 2015 in acconto per € 614.603,00 e sgravi per €. 84.245,00 ed un
totale di €. 698.848,00;

-di confermare e fare propria la delibera di G.M. n. 29 del 09/03/2015 con la quale è stato
determinato il numero delle rate e la scadenza di pagamento in acconto ed a saldo per la TARI
(tassa rifiuti) anno 2015;

- di confermare e fare propria la delibera di G.M. n. 103 del 23.07.2015;

-di confermare il Piano Finanziario 2015, per come revisionato nelle voci di spesa contemplate con
relazione di cui al prot. n. 12530 del 29/09/2014, così determinando un importo complessivo annuo
del costo del servizio base 2015 pari ad  € .644.267,64, a cui aggiungere i costi amministrativi di
gestione e contenzioso (CARC) per € 22.366,98 e l’addizionale provinciale nella misura del 5%,
per € 32.213,38 determinando un totale complessivo del costo del servizio 2015 pari ad €
698.848,00;

-di confermare per l’anno 2015 le categorie tariffarie e le tariffe della componente TARI, per come
già deliberate per l’anno 2014 con delibera di C.C. n. 30 del 30/09/2014 risultanti dal prospetto finale
(allegato B);

-di dare atto che la scadenza di pagamento del tributo a saldo è il 16 dicembre 2015;

-di dare atto che il costo del servizio riferito all’anno 2015 di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani rispetta il vincolo di pareggio tra spese ed entrate correlate;

-di dare atto che 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.

-di dare atto che
· A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
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all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive
modificazioni.

· I  comuni  sono,  altresì,  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico.

· Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano  gli atti  adottati per l’anno
precedente.

· dare atto che il presente atto deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente

F.to Adamo Giuseppe F.to Dott. FRANCESCO COSTANZA
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 31 del 27-07-2015 , ai sensi dell’art. 53 della legge

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole
Parere favorevole subordinato e condizionato alla validità giuridica del contenuto della relazione di cui alla nota prot. n.
12530 del 29/09/2014 quale atto valido a determinare il piano economico finanziario di base per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno 2015, allegato alla delibera di c.c. n. 30 del 30/09/2014 integralmente
richiamata quale parte integrante  e sostanziale della presente delibera.

Villarosa, lì  27-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ADAMO GIUSEPPE

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime
parere Favorevole
Parere favorevole subordinato e condizionato alla validità giuridica del contenuto della relazione di cui alla nota prot. n.
12530 del 29/09/2014 quale atto valido a determinare il piano economico finanziario di base per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno 2015, allegato alla delibera di c.c. n. 30 del 30/09/2014 integralmente
richiamata quale parte integrante  e sostanziale della presente delibera.

Villarosa, lì 27-07-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. ADAMO GIUSEPPE
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All. “A”

Il Consigliere Meli spiega che la Commissione non si è riunita per mancanza del numero
legale ma si è discusso ampiamente dell’argomento nella riunione di preconsiglio alla quale erano
presenti numerosi Consiglieri. Si tratta di deliberare la conferma della TARI del 2014

Il Presidente poiché  nessun  altro  chiede  di  intervenire  invita  i  Consiglieri  a  votare  la
proposta.

La proposta è approvata all’unanimità. - Consiglieri presenti 12,

Alle ore 20,20, esaurita al trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.
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I l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale avente per oggetto “CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA
RACCOLTA  RIFIUTI  URBANI  E  CONFERMA  TARIFFE  TARI  ANNO  2015”  corredata  dei  pareri  ai
sensi  dell'articolo  53  della legge  8  giugno  1990,  n. 142,  come recepita dalla  legge  regionale 11
dicembre  1991, n. 48 e da ultimo modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa;

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTO l’esito della superiore votazione;

D e l i b e r a

1) APPROVARE  la   proposta  di  deliberazione  allegata  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale, avente per oggetto “CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA
RACCOLTA RIFIUTI URBANI E CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2015”;

2) DARE ATTO che tutti i  punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art.
53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al  presente costituiscono unico  ed
intero dispositivo.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il PRESIDENTE
F.to Sig. LUNETTA

CATENO

Il Consigliere Anziano Il Segretario
F.to MELI LORENZO F.to D.ssa GIUNTA ANNA

C e r t i f i c a t o  D i  P u b b l i c a z i o n e

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line

di  questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno 31-

07-2015 e per 15  giorni fino al giorno 15-08-2015.

Villarosa, lì Il Responsabile della pubblicazione
F.to

U f f i c i o  P r o t o c o l l o

Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state

prodotte opposizioni

Villarosa, lì_________________ Il Responsabile del Protocollo

F.to

I l  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e dell’addetto al protocollo

C e r t i f i c a

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 31-07-2015 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

A t t e s t a

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

T Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;

£ Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;

Dalla Residenza Municipale Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa GIUNTA ANNA

La presente deliberazione contiene n…………allegati.
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE    48.642,67       0,81      693,50       0,90       1,424457     46,234950

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI    54.864,18       0,94      697,00       1,45       1,653073     74,489642

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI    38.534,25       1,02      508,33       1,80       1,793760     92,469900

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI    41.117,20       1,09      468,50       2,00       1,916861    102,744334

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI    13.326,30       1,10      160,33       2,90       1,934447    148,979284

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI     3.843,98       1,06       48,67       3,40       1,844104    174,665368

12 .1 tariffa non trovata-tariffa non
trovata         0,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-AREE NON
SERVITE

    1.214,00       0,81       14,00       0,90       0,569782     18,493980

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    4.646,00       0,94       37,50       1,45       0,661229     29,795856

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    2.244,50       1,02       18,00       1,80       0,717504     36,987960

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

    2.086,98       1,09       22,33       2,00       0,766744     41,097733

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      596,00       1,10        6,00       2,90       0,773779     59,591713

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI-AREE NON
SERVITE

      229,00       1,06        2,00       3,40       0,745641     69,866147

12 .1 tariffa non trovata-tariffa non
trovata-AREE NON SERVITE       149,00       0,00        1,00       0,00       0,000000      0,000000

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Uso Stagionale     9.081,32       0,81      144,17       0,90       1,082059     35,123150

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Uso Stagionale    24.734,68       0,94      378,00       1,45       1,255808     56,586442

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Uso Stagionale     2.400,81       1,02       32,17       1,80       1,362554     70,246301

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Uso Stagionale     1.170,47       1,09       22,50       2,00       1,456111     78,054870

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Uso Stagionale       632,82       1,10        8,17       2,90       1,469476    113,178021

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI-Uso Stagionale       146,00       1,06        2,00       3,40       1,416015    132,689170

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-unico
occupante

    2.110,91       0,81       30,17       0,90       1,137455     36,921176

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Sprovvisti di
utenze

       30,00       0,81        2,00       0,90       1,137455     36,921176

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Sprovvisti di
utenze

       60,00       0,94        3,00       1,45       1,319996     59,483832

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Sprovvisti di
utenze

      101,00       1,02        4,00       1,80       1,432370     73,842353

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Sprovvisti di
utenze

      113,00      1,09        5,00       2,00       1,530675     82,051625

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Sprovvisti di
utenze

       45,00       1,10        3,00       2,90       1,544744    118,972802
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

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

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CULTO       191,00      0,45       4,00       1,259136      0,776931

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA       367,82      0,36       3,20       1,007308      0,621544

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI        10,00      0,63       5,53       1,762790      1,074107

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,00 0,34 3,03 0,950985 0,588500
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 118,00 1,01 8,92 2,826060 1,732556
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 524,00 0,85 7,50 2,378368 1,456745
2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 435,00 0,90 7,90 2,518272 1,534438
2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 3.809,64 1,08 9,48 3,021926 1,841326
2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 140,00 0,48 4,20 1,343078 0,815777

2  .13 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.830,80      1,10      11,19       3,077888      2,173464

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 414,49 1,11 9,77 3,105868 1,897654

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI        16,00      0,56       4,90       1,566924      0,951740

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       154,00      1,19      10,45       3,329715      2,029732

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 9,99 0,91 8,02 2,546252 1,557746

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE       901,00      0,33       2,90       0,923366      0,563275

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI       530,48      0,45       4,00       1,259136      0,776931

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 969,00 1,70 15,00 4,756736 2,913491
2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 31,50 2,55 22,40 7,135104 4,350813
2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 442,00 1,28 11,25 3,581542 2,185118

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       496,32      1,56      13,70       4,365004      2,660988

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 69,16 1,56 13,77 4,365004 2,674585

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI       233,00      2,21      19,00       6,183757      3,690422

3  .1 30,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
9  .1 97,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
12 .1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
12 .1 -AREE NON SERVITE 149,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA-Uso Stagionale       410,00      0,36       3,20       0,764995      0,472179

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Uso Stagionale 2.108,00 0,34 3,03 0,722464 0,447084


