
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30/07/2015

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI 2015

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di luglio    alle ore 16:30, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUTATORE

 
MAGNANI SILVIA  SINDACO P

 
SEMERIA ROBERTA  CONSIGLIERE P

 
COLOMBO ALESSANDRA  CONSIGLIERE A

 
VIVALDI ALDO  CONSIGLIERE P

 
LAZZERINI GUERRINO  CONSIGLIERE P

 
GORLANDI JURI  CONSIGLIERE P

 
CAPONI SANDRO  CONSIGLIERE P

 
MATTELLINI ROBERTO  CONSIGLIERE P X

 
MAGRINI CARLO  CONSIGLIERE A

 
SIMONELLI ANGELA  CONSIGLIERE P

 
DELLA RAGIONE ANTONIO  CONSIGLIERE P

 
ANELLI NICOLA  CONSIGLIERE P

 
MALATESTA UGO  CONSIGLIERE A

 
GIOVANNONI ALESSANDRO  CONSIGLIERE P X

 
BRUNETTI TANIA  CONSIGLIERE P X

 
LOMBARDI MARIA  CONSIGLIERE P

 
LUPI MATTEO  CONSIGLIERE P

Presenti n°  14 Assenti n° 3

Comune di Aulla
Delibera n. 14/2015 del 30/07/2015



Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale  Roberta Semeria                                                                 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione 
importata di seguito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato 
richiesto ed acquisito, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato 
al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993,  della  Tariffa  di  igiene  ambientale  di  cui  al  d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa  integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui  
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

assume  natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  puntuali  di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Per quanto riguarda il Piano Tariffario

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 (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori);

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 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1.  Ai  fini  della determinazione della tariffa ai  sensi dell'art.  49,  comma 8, del decreto legislativo n.  22 del 1997 ,  il  
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive  
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di  
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
2. Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c)  la specifica dei  beni,  delle strutture e dei servizi  disponibili,  nonché il  ricorso eventuale all'utilizzo di beni  e  

strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e)  relativamente  alla  fase  transitoria,  il  grado  attuale  di  copertura  dei  costi  afferenti  alla  tariffa  rispetto  alla  

preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
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b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)  con  riferimento  al  piano  dell'anno  precedente,  l'indicazione  degli  scostamenti  che  si  siano  eventualmente  

verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i  
tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui  
all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria. 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani  
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015, predisposto 
dal competente ufficio, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ( Allegato "A")

Per quanto riguarda le Tariffe TARI 2015

Visto  il   Regolamento per  l’applicazione della  Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 02/09/2014;
 
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  é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali  del costo del 

servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai  relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio;

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 ;

Ritenuto inoltre, opportuno applicare i coefficienti ka, kb,kc e kd, dando atto che rientrano nei limiti minimi e  
massimi previsti dall''allegato 1) del DPR n. 158/99, come indicato negli allegati B e C;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di  
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B e C quale 
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di approvare i sottoelencati documenti :

1)  Il  "Piano  finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani"  per  l'anno  2015, 
secondo lo schema predisposto dal " Settore Servizi finanziari" ( Allegato "A");

2) le "Tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti – TARI” (Allegato "B" e "C")

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali  
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati  
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del  
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 
21/03/2015),  con il  quale è stato prorogato al  31 maggio 2015 il  termine per l’approvazione del  
bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
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il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 
20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2015;

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.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state fornite indicazioni  operative circa la procedura di  trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO il parere favorevole sulla proposta del regolamento in argomento espresso dal revisore dei conti, ai  
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera o) 
del D.L. n. 174/2012, in data 25 Luglio 2015 Prot. n. 10883;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con  n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Consiglieri Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, Matteo Lupi 
e Maria Lombardi), resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il " Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani " per l'anno 
2015,  di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, secondo lo schema  predisposto dal " Settore Servizi  
finanziari" che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale ;

2) Di approvare per l'anno 2015 ,le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si  
allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
3) Di dare  atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma  666 della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92,  
nella misura del 5% stabilita dalla provincia di Massa Carrara, sull'importo del tributo determinato dal 
Comune.
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Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, e con n. 10 voti favorevoli  e n. 4 voti contrari  
(Consiglieri Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, Matteo Lupi e Maria Lombardi)

DELIBERA

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4°  comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI 2015

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 29/07/2015 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI 2015

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 29/07/2015 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Roberta Semeria 

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico 

comunale, in data  04/08/2015 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data,  04/08/2015 Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente

Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Comune di AULLA 
STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 
Superficie totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

M E D I A 

QUOTA 
V A R I A B I L E per 

FAMIGLIA 

QUOTA 
V A R I A B I L E per 

PERSONA 
TARIFFA 

M E D I A 

n 2 

m % 2 

m K a Kb Euro/m2 Euro/m 2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 
Centro 84,935083 

Famiglie di 1 componente 1.479 136.290,19 29,1% 95,8 0,86 0,80 1,070733 102,62 67,95 67,95 170,57 

Famiglie di 2 componenti 1.294 140.874,74 36,3% 106,2 0,94 1,60 1,170336 124,34 135,90 67,95 260,24 

Famiglie di 3 componenti 1.014 113.500,91 20,1% 116,3 1,02 1,80 1,269939 147,74 152,88 50,96 300,63 

Famiglie di 4 componenti 55 X 65.371,47 11,1% 121,0 1,10 2,20 1,369542 165,65 186,86 46,71 352,50 

Famiglie di 5 componenti 119 15.133,21 2,4% 131,8 1,17 2,90 1,456695 192,02 246,31 49,26 438,33 

Famiglie di 6 o più componenti 45 5.249,57 1,0% 126,7 1,23 3,40 1,531397 193,97 288,78 48,13 482,75 

disposizione 714 64.545,20 0,0% 0,0 0,94 1,60 1,170336 - 135,90 67,95 135,90 

Superfici domestiche accessorie 0 25.377,25 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 - - - -

Totale (escluso pertinenze) 5.223 540.965,29 100% 103,6 Media 1,311440 Media 55,16 

http://www.studiok.it
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UTENZE NON DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 
QUOTA 

V A R I A B I L E 
TARIFFA 
T O T A L E 

Categoria Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale 
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

n m 2 Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV 
i Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 28 3.392,23 med 0,52 med 4,82 1,195280 1,125669 2,320949 
2 Cinematografi e teatri - - max 0,46 max 4,25 1,057364 0,993581 2,050945 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 56 17.217,25 max 0,52 max 4,80 1,195280 1,122162 2,317443 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 9 2.144,50 med 0,78 max 7,45 1,781428 1,741689 3,523117 
5 Stabilimenti balneari - - max 0,67 max 6,18 1,540073 1,444784 2,984857 
6 Esposizioni, autosaloni 32 16.391,84 max 0,56 max 5,12 1,287225 1,196973 2,484198 
7 Alberghi con ristorante 5 4.049,00 min 1,08 min 9.95 2,482506 2,326148 4,808654 
8 Alberghi senza ristorante 39 2.606,20 min 0,85 min 7,80 1,953824 1,823513 3,777337 
9 Case di cura e riposo 8 7.737,00 min 0,89 med 10,88 2,045769 2,543567 4,589336 

10 Ospedali - - max 1,70 max 15,67 3,907648 3,663392 7,571039 
II Uffici, agenzie, studi professionali 209 19.237,14 max 1,47 max 13,55 3,378966 3,167770 6,546736 
12 Banche ed istituti di credito 11 2.291,00 max 0,86 max 7.89 1,976810 1,844554 3,821364 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

160 21.990,00 max 1,22 max 11,26 2,804312 2,632405 5,436717 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 17 1.132,00 max 1,44 max 13,21 3,310008 3,088284 6,398291 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 18 5.282,00 max 0,86 max 7.90 1,976810 1,846892 3,823702 
16 Banchi di mercato beni durevoli - - min 1,08 max 14,63 2,482506 3,420256 5,902762 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 42 2.711,00 max 1,12 max 10,32 2,574450 2,412648 4,987099 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 49 6.074,50 max 0,99 max 9,10 2,275630 2,127432 4,403062 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18 3.259,02 max 1,26 max 11,58 2.896257 2,707216 5,603473 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 12 6.517,00 max 0,89 max 8,20 2.045769 1,917027 3,962795 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8 1.623,00 max 0,88 max 8,10 2,022782 1,893648 3,916431 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 33 4.910,00 min 3,25 min 29,93 7,470503 6,997148 14,467651 
23 Mense, birrerie, amburgherie - - max 4,33 max 39,80 9,953009 9.304594 19,257603 
24 Bar, caffè, pasticceria 57 5.135,00 min 2,45 ad-hoc 38.90 5,631610 9,094188 14,725798 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 25 1.964,00 max 2.34 max 21,55 5,378762 5,038040 10,416802 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13 8.880,00 max 2,34 max 21,50 5,378762 5,026351 10,405113 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13 868,00 min 4,23 min 38,90 9,723147 9,094188 18,817336 
28 Ipermercati di generi misti - - max 1,98 max 18,20 4,551260 4,254865 8,806125 
29 Banchi di mercato generi alimentari - - min 3,48 min 32,00 7,999185 7,481080 15,480265 
30 Discoteche, night club 4 1.478,00 min 0,74 ad-hoc 10.88 1,700976 2,543567 4,244543 
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale 866 146.889,68 

http://www.studiok.it

