
 

 

Dal che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to DEMATTEIS Bruno                                                                  f.to   PIGOTTI Dr.ssa Rita 
 

 
Si attestano, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 La regolarità tecnica  _______________________ 
 
 La regolarità contabile _________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con 

decorrenza dal ____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

 

Balme, lì _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIGOTTI Dr.ssa Rita 

__________________ 

 

 

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 _________________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile    (art. 134, c. 4° D.Lgs. 267/2000) 

 Perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3° D.Lgs. 267/2000) 

 

Trasmessa con elenco n.       pervenuto al CO.RE.CO. in data ______________- 

 

o Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO art. 134, comma 1°, D.Lgs. 267/2000) 

o Per  la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità (art. 134, comma 1° D.Lgs. 267/2000) 

 

Balme, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE DI BALME 

PROVINCIA DI TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.  14 

 
 

OGGETTO:  Determinazione tariffe TARI Anno 2015 e approvazione piano finanziario. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 L’anno duemilaquindici addì trenta mese di luglio ore 21,00 nella solita sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione nelle persone dei Signori: 



 

 

                                                 PRESENTI 
 

DEMATTEIS Bruno – Sindaco           
  
    si    

 
CASTAGNERI Teresa Maria 

 
    si 

 
TONIETTA Stefania 

 
    si 

 
VOTTERO REIS Massimo 

 
    si 

 
CASTAGNERI Giovanni Battista 

 
    si 

 
CASTAGNERI Grazia 

     
    si             

 
ROCCI Guido 

 
    si 

 
TESSIORE Umbro 

 
    si 

 
POZZATO Diego 

 
    si 

 
POMA Silvana  

 
    si 

 
GENOTTI Francesca 

 
    no 

 

 

Assume la presidenza il Sig. DEMATTEIS Bruno - Sindaco  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI Dr.ssa Rita. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  Determinazione tariffe TARI Anno 2015 e approvazione piano finanziario. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 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 e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

- contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 

2013. 

- la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691. 

- sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe 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. 

- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella  commisurazione delle tariffe tiene conto dei 

criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

- la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata 

nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. 

- le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e 

dall’apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti 

(TARI).  

- la tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 

familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una 

componente fissa e da una variabile. 

- il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 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. 

- il Piano Finanziario, redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dall’Ufficio tributi, tenendo conto delle indicazioni fornite 

dal gestore del servizio e integrato per la parte relativa ai costi interni di gestione comprensivi dell’attività di riscossione, accertamento e contenzioso 

- complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 50.529,00 compresi gli oneri per IVA sostenuti dall’ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi 

affidati all’esterno e soggetti all’imposta. 

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici 

soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e 



 

 

delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste. 

- i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario pari a €. 50.529,00, sono per €  19.452,83 imputabili ai costi fissi mentre per € 31.076,17 sono 

imputabili ai costi variabili. 

- l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”. 

- la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nell’85% per le 

utenze domestiche e nel 15% per le utenze non domestiche. 

- per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel 

capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, scaglionato da 

1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. 
 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche  all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla 

copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario stesso; 
 

Rilevato che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune, in un’unica rata con scadenza 16 novembre. 
 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” 

 

Vista la Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015). 
 

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 - la quale stabilisce 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. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 ha posticipato al 31/03/2015 la 

scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali. 
 

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di 

stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno. 
 

Acquisito il parere favorevole, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 circa la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento. 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, esito proclamato dal Presidente. 
 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015. 
 

Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti da prospetto allegato, salvo un’eventuale revisione da effettuare a seguito 

dell’accertata necessità di prendere atto di eventuali variazioni del Piano Finanziario succitato. 
 



 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015. 
 

Di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2015 venga effettuato con il Modello F24 un’unica soluzione con scadenza 16 novembre 2015 .  
 

Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2, del D.L.vo 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

 

COMUNE DI BALME 

PROPOSTA DI ADOZIONE TARIFFE  

TARI 2015 

 

Premessa normativa 

 

La tassa sui rifiuti (TARI) introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147) rappresenta un’ulteriore tappa nel 

processo di riforma del sistema di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe 

condurre, in ossequio alle normative europee in materia, all’adozione di una tariffa corrispettiva capace di dare piena attuazione al principio 

comunitario “chi inquina paga”. 

L’evoluzione è ancora ben lungi dal realizzarsi, stante le profonde differenze che ancora oggi si riscontrano nella gestione del servizio tra i vari 

comuni; tuttavia la nuova tassa introdotta ha avuto il merito di porre fine alla caotica situazione che si era venuta a creare fino al 2013, per 

effetto della contemporanea compresenza di diversi prelievi applicabili dai comuni per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti. 

Le disposizioni della legge 147/2013 e del DPR 158/1999 impongono al  Comune il raggiungimento dell’obiettivo della copertura integrale dei 

costi di gestione del servizio rifiuti con gli introiti del tributo; per il finanziamento del costo del servizio sono previste diverse modalità per la 

determinazione delle tariffe del tributo; questo Comune ha adottato il criterio di calcolo secondo il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 

158/1999. 

Tale metodo definisce i criteri per l’individuazione dei costi di servizio, suddividendoli tra costi fissi e variabili nonché i criteri per il calcolo della 

tariffa. 

 

Modello gestionale  

Nel Comune di Balme lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta della legge vigente in virtù del contratto di Servizio in essere con il 

Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente (CISA) di Cirie’ il quale programma (di concerto con le singole amministrazioni) modalità e 

tempi del servizio, lo organizza, ne sostiene i costi che vengono poi addebitati ai singoli enti. 

 

Per l’anno 2015 sul territorio del Comune verranno assicurati i seguenti servizi: 

raccolta rifiuti indifferenziati; 

raccolta rifiuti organici; 



 

 

raccolta vetro; 

raccolta plastica; 

raccolta carta e cartone; 

Esistono poi le ecostazioni consortili presso le quali è possibile conferire altri tipi di rifiuti quali ingombranti, sfalci erbosi, pneumatici ecc. 

Nel servizio fornito rientra il lavaggio dei cassonetti che avviene in date precise indicate sul calendario distribuito dal consorzio. 

Per l’anno 2015 il servizio di raccolta sarà fornito a n. 341 utenze di cui n. 322 utenze domestiche e n. 19 utenze non domestiche su una 

popolazione residente al 31/12/2014 di 112 abitanti. 

 

Determinazione tariffe 

Per la determinazione della tariffa occorre tenere conto dei seguenti vincoli: 

1. la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte, in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto dal citato DPR per gli enti locali che non abbiano organizzato 

sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non (art. 5, comma 2, e art. 6 comma 2 D.P.R. 

158/1999); 

2. la tariffa deve essere 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, 

compresi i costi di smaltimento; 

3. devono essere assicurate riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata. 

 

La metodologia di determinazione della tariffa si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

-individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

-suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

-ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

-calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal 

metodo. 

 

 

Piano finanziario 

I costi del servizio, nonché la suddivisione degli stessi tra fissi e variabili sono riportati nel piano economico finanziario, documento redatto in 

conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 che ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui 

rifiuti. 

Il Piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio suddividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri 

indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato; tale documento è stato predisposto dal Consorzio Intercomunale per l’ambiente di Ciriè, soggetto gestore 

del servizio, ed integrato dal Comune con i costi direttamente sostenuti.  

Come si evince dalla sottostante tabella, il costo totale del servizio è rimasto invariato rispetto allo scorso anno; esso si compone di una parte 

fissa pari a €. 83.165,72 e di una parte variabile pari ad €. 96.796,48; la quota fissa e la quota variabile così quantificate sono a loro volta 

ripartite tra utenze domestiche e non domestiche in misura percentuale rispettivamente di 81/19. 



 

 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato) attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 

I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

Costi 

Fissi 

Costi 

Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    

           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze   

           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu        

6.855,660 

           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu        

4.046,840 

           AC    - Altri costi       

5.470,400 

 

 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   

           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

19.943,170 

           CTR    - Costi di trattamento e riciclo          

230,500 

 

CC : Costi Comuni   

           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 

contenzioso 

     

13.010,430 

 

           CGG   - Costi generali di gestione         

972,000 

 

           CCD   - Costi  comuni diversi  

 

 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di 

riferimento 

  

           ACC    - Accantonamenti   

           AMM  - Ammortamenti   

           R          - Renumerazione del capitale investito   

   



 

 

 

IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  
 

TOTALE COSTI      50.529,000 

    di cui Fissi 19452,83 

    di cui Variabili 31076,17 

 
Il richiamo del D.P.R. 158/1999 all’interno della disciplina istitutiva della TARI presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile con la metodologia contenuta 
in tale decreto;  come già detto, al fine di rispettare l’obbligo della copertura integrale dei costi con i proventi del tributo, la tariffa di riferimento deve soddisfare 

la cosiddetta “equivalenza del metodo normalizzato” che si riassume nella seguente formula: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N. 

Componenti 

KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,840     0,600      0,328091     29,155112 

     2     0,980     1,400      0,382773     68,028596 

     3     1,080     1,800      0,421832     87,465339 

     4     1,160     2,200      0,453079    106,902083 

     5     1,240     2,900      0,484325    140,916382 

     6     1,300     3,400      0,507761    165,212310 

     7     1,300     3,400      0,507761    165,212310 

     8     1,300     3,400      0,507761    165,212310 

     9     1,300     3,400      0,507761    165,212310 

    10     1,300     3,400      0,507761    165,212310 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.C
ulto 

    0,320     2,600      0,190855      0,302235       0,493090 

  2 Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti 
Sport. 

    0,670     5,510      0,399607      0,640508       1,040115 

  3 Stabilimenti Balneari     0,380     3,110      0,226642      0,361520       0,588162 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,300     2,500      0,178928      0,290612       0,469540 

  5 Alberghi con Ristorante     1,070     8,790      0,638179      1,021793       1,659972 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,800     6,550      0,477142      0,761403       1,238545 

  7 Case di cura e riposo     0,950     7,820      0,566609      0,909033       1,475642 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     1,000     8,210      0,596429      0,954369       1,550798 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,550     4,500      0,328035      0,523101       0,851136 

 10 Negozi 

Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 

    0,870     7,110      0,518893      0,826499       1,345392 

 11 Edicola;Farmacia;Tabaccaio; 
Plurilicenza 

    1,070     8,800      0,638179      1,022955       1,661134 

 12 Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,720     5,900      0,429428      0,685844       1,115272 

 13 Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,550      0,548714      0,877648       1,426362 

 14 Attività Industr.con 
Capannon.Produzione 

    0,430     3,500      0,256463      0,406857       0,663320 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,550     4,500      0,328035      0,523101       0,851136 

 16 Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     4,840    39,670      2,886724      4,611441       7,498165 

 17 Bar; Caffé; Pasticceria     3,640    29,820      2,171006      3,466427       5,637433 

 18 Superm;PanePasta;Maceller;Salum.For
maggi 

    1,760    14,430      1,049716      1,677415       2,727131 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      0,918502      1,463524       2,382026 

 20 Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,060    49,720      3,614370      5,779705       9,394075 

 21 Discoteche; Nignt Club     1,040     8,560      0,620286      0,995056       1,615342 

999 Categoria da assegnare     0,000     0,000      0,000000      0,000000       0,000000 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

   


