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COMUNE DI MONTANARO 

-------------------- 
Provincia di Torino 

---------- 
 

CC N.  5 DATA  18/04/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

DELLA TASSA PER I RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.           
_______________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 
PUBBLICA di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 
GALLON Arcangelo Consigliere Sì 
BOCCHIOTTI Bruna Consigliere Sì 
ANGELINO Marina Consigliere Sì 
MINETTI Paolo Consigliere Sì 
ZEPPEGNO Davide Consigliere Giust. 
VACCHETTA Maria Consigliere Sì 
CARINCI Andrea Vice Sindaco Sì 
CRAVERO Gianluca Consigliere Sì 
NICOLA Davide Consigliere Sì 
CADEDDU Massimiliano Consigliere Sì 
FERRO Piersilvano Consigliere Sì 
RASTALDO Luca Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MINETTI Paolo 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

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



Delibera di C.C. n. 5 del   18/04/2015 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DELLA 
TASSA PER I RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015.           
 
 La discussione sul punto in oggetto è avvenuta congiuntamente a quella del precedente 
Verbale n. 4 in data odierna per il quale si integrale rinvio 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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; 

- l’art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito la 
TARES e la maggiorazione;  

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel 
Comune di Montanaro il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. , adottata in data odierna, è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC, che ha istituito e disciplinato 
l’applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti denominata TARI; 

Richiamati: 
• la deliberazione del C.C. n. 15 del 29/04/2014  avente per oggetto: “Affidamento gestione della tassa 

sui rifiuti TARI al Consorzio di Bacino 16 ed approvazione della relativa Convenzione - c. 639, art. 
1, L. 27/12/2013 - anno 2014. 

• l’art. 60, comma 4 del Regolamento comunale disciplinante la IUC, il quale prevede, ai sensi del 
comma 691, art. 1 della Legge n. 147/2013 che la gestione della TARI è affidata al Consorzio di 
Bacino 16 sino al trasferimento delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani 
alla Conferenza d’Ambito prevista dalla L.R. 7/2012, il quale subentrerà al Comune nelle 
attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati; 

• le deliberazioni della G.C. n. 8 del 28/01/2015 e n. 40 del 01/04/2015 con le quali è stata prorogata 
la scadenza della convenzione attualmente in vigore con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione in 
forma associata della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2015; 

Constatato che, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del Regolamento comunale sopra indicato:“Le tariffe 
del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio medesimo ed approvato dal Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente”. 

Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione e approvazione delle tariffe previste 
all’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare: 
- il  comma 650 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 
- il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri 

determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e quindi articolandola con 
una quota fissa ed una variabile; 

- il comma 654 che prescrive, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 



- il comma 662 che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico; 

- il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe della TARI, da 
effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

Constatato inoltre che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, è stato 
approvato il piano finanziario e la relazione di accompagnamento per l’anno 2014, relativo ai costi 
complessivi di gestione del ciclo rifiuti urbani, individuati in €. 1.143.336,00 comprensivi di IVA, di cui 
€.777.331,00 pari al 67,99% del totale, ascritti alla parte fissa della tariffa ed €. 366.005,00 corrispondente al 
rimanente 32,01%, riferiti alla parte variabile della stessa, in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 
n.158/99;  

Ritenuto opportuno, mantenere il più possibile invariati sia i criteri di commisurazione del tributo, sia 
l’assetto gestionale al fine di evitare ai contribuenti il minor impatto possibile in termini economici ed 
all’Ente, sforzi organizzativi, gestionali, strumentali e finanziari che potrebbero rivelarsi superflui nonché 
antieconomici, anche a fronte della necessità di garantire, in ogni caso, la residua gestione della TARES e 
della TIA; 

Presa visione dell’elaborato prodotto dal Consorzio di Bacino 16 di Settimo Torinese, pervenuto in 
data 16/03/2015 con il quale si è proceduto al calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani di 
questo Comune per l’anno 2015, sulla base del piano finanziario approvato con deliberazione del C.C. in data 
odierna, e dei criteri contenuti nel nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, 
ripartendo i costi fra utenze domestiche e non domestiche all’81% e 19%, in funzione delle attività produttive 
presenti sul territorio; 

Dato atto che le tariffe, oggetto del presente provvedimento, sono state determinate secondo le 
modalità di calcolo previste dagli artt.5 e 6 del D.P.R. N. 158/1999, al fine di garantire la copertura integrale 
dei costi relativi al servizio, così come indicato nel piano finanziario 2015. 

Ritenuto opportuno procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche 
utilizzando i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), indicati nella Tabella 2 di cui al punto 
4.2 del “Metodo normalizzato” contenuto nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, nella stessa misura dell’anno 
precedente, così ripartiti: 

- minimi per le famiglie composte da un solo componente o con cinque, sei o più componenti; 
- medi per le famiglie composte da due, tre o quattro componenti. 

Considerato, inoltre, che al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle 
utenze non domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione della parte 
fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti potenziali di produzione (Kc) ed i 
coefficienti di produzione (Kd) indicati nelle Tabelle 3a e 4a del citato allegato 1, nella loro misura minima, 
media o massima, a seconda dei casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze 
tra gli oneri del previgente sistema tariffario rispetto a quello attuale; 

Ritenuto di esercitare la facoltà prevista dall’art. 57, comma 9 del nuovo Regolamento IUC 
stabilendo che, al fine di contemperare gli aumenti derivanti dall’introduzione della TARI, vengono 
riconosciute specifiche riduzioni per le utenze non domestiche che, con l’applicazione dei coefficienti di cui 
al DPR 158/1999, hanno avuto un aumento superiore al 43%, ponendo a carico del bilancio comunale la 
parte di aumento eccedente tali parametri. Tale riduzione verrà specificatamente individuata e quantificata 
con successivo provvedimento da assumersi a seguito dell’emissione del ruolo 2015 e prima della 
trasmissione delle relative richieste di pagamento agli utenti.   

Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi – TARI, per l’anno 2015, così come risultanti dall’elaborazione prodotta dal Gestore del servizio 
Consorzio di Bacino 16, e riassunte nel prospetto “TARIFFE 2015”, di seguito riportate nella presente 
deliberazione, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015, in applicazione 
delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

 

 



Dato atto che: 
- le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste all’art. 56 del Regolamento comunale 

disciplinante la IUC, con inserimento nei costi del Piano Finanziario, nonché delle 
agevolazioni/esenzioni/riduzioni previste all’art. 57 del medesimo regolamento che verranno invece 
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e troveranno la relativa copertura da risorse diverse; 

- ai sensi dell’art. 57, comma 10 del Regolamento Comune ed in funzione di quanto disposto 
nell’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale connessi 
alla discarica controllata per rifiuti non pericolosi “CHIVASSO 0”, la TARI relativa alla Frazione 
Pogliani sarà oggetto di un abbattimento totale finanziato con l’importo a compensazione previsto 
nell’accordo stesso a favore del Comune di Montanaro.  

Considerato che, per l’anno in corso il versamento avverrà in funzione di quanto previsto dall’ art. 
59 del Regolamento IUC vigente, in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio , settembre e novembre, 
con pagamento in unica soluzione entro la seconda rata; 

Ritenuto, di conseguenze, di fissare al 30 settembre 2015 il termine ultimo entro il quale produrre le 
richieste per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 57, comma 2 del Regolamento IUC – 
Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa, salvo successivi slittamenti legati alla ritardata fatturazione; 

Dato atto infine che la riscossione della tassa comporta l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 
504/1992, confermato, per l’anno 2015, dalla Provincia di Torino nella misura del 5% della T.I.A.; 

Visti: 
• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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; 

• il decreto ministeriale del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 
21/03/2015, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione  per l’anno 2015, fissandolo alla data del 31 maggio 2015; 

• l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 444 della Legge 
n. 228/2012, in base al quale, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 
1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;  

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 14 del DL n. 201/2011 
convertito in L. 214/2011, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
l’approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe della TARI rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni; 

Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione audio. 

 



Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 10 
Astenuti n.: 2 (NICOLA e RASTALDO) 
Voti favorevoli n.: 9 
Voti contrari n.: 1 (FERRO) 

DELIBERA 

1) di approvare la suestesa premessa, il cui contenuto è da intendersi parte integrante del dispositivo della 
presente deliberazione. 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale – IUC, e sulla 
base del Piano Finanziario, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative 
alla gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 2015, così come riassunte nel prospetto “TARIFFE 
2015”, allegato n. 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

3) di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule 
contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR N. 158/1999, così come previsto dal comma 651, art. 1 
della Legge n. 147/2013, individuando i seguenti parametri: 

- mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche 
determinata in funzione delle attività produttive presenti sul territorio, con ripartizione dei costi fra 
utenze domestiche e non domestiche all’81 e 19%. 

- utilizzo degli stessi coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domestiche e 
revisione dei coefficienti per le utenze non domestiche di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999,  
nella misura riportata nel prospetto tariffario, costituente l’allegato n. 1. 

- di dare atto che, così come stabilito dall’art. 59 del Regolamento per la disciplina della IUC, il 
versamento della tassa sui rifiuti – TARI, deve essere effettuato in quattro rate, scadenti nei mesi di 
maggio, luglio, settembre e novembre, con pagamento in unica soluzione entro la seconda rata; 

4) di dare atto altresì, che le richieste per ottenere le agevolazioni previste dall’art. 57, comma 2 del 
Regolamento per la disciplina della IUC – Agevolazioni disagio economico e sociale dovranno essere 
presentate entro il termine del 30.09.2015, salvo successivi slittamenti legati alla ritardata fatturazione. 

5)  di riconoscere, ai sensi art. 57, comma 9, del Regolamento IUC, specifiche riduzioni per le utenze non 
domestiche che hanno avuto, con l’applicazione dei coefficienti previsti dal Decreto Ronchi D.P.R. 
n.158/1999, un aumento superiore al 43%, ponendo a carico del bilancio comunale la parte di aumento 
eccedente tali parametri, da applicarsi nel ruolo 2015, prima della trasmissione delle relative richieste di 
pagamento agli utenti.   

6) di dare atto che, in funzione dell’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di 
compensazione ambientale connessi alla discarica controllata per rifiuti non pericolosi “CHIVASSO 0”, 
la TARI relativa alla Frazione Pogliani sarà oggetto di un abbattimento finanziato con l’importo a 
compensazione, previsto nell’accordo stesso a favore del Comune di Montanaro;      

7) di dare atto che, le agevolazioni previste per disagio economico- sociale, di cui all’art. 57, comma 1 del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC, verranno riconosciute a coloro che 
presenteranno apposita istanza entro il termine stabilito con il presente provvedimento (30/09/2015), nei 
limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del redigendo bilancio di previsione 2015.  

8) di dare atto che la somma relativa al riconoscimento delle riduzioni per le utenze non domestiche, 
quantificabili in presunti €. 4.700,00 troverà allocazione come autorizzazione di spesa all’intervento 
1.09.05.05 – Trasferimenti per il servizio smaltimento rifiuti. 

 

 

 

 

 



Successivamente: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 11  
Voti contrari n.: 1 (FERRO) 
 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
 
AA/ros 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MINETTI Paolo 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 

� è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 27/04/2015 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 

� è stata trasmessa in data 27/04/2015 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 
267/2000); 

 
 
Montanaro, lì 27/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
  

Montanaro, lì  27/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
      è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 
 
Montanaro, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 
 

 
 



Allegato n. 1 alla delibera consiliare    

PROSPETTO TARIFFE TARES ANNO 2015 

UTENZE DOMESTICHE    
  

Componenti Nucleo 

anagrafico   Ka 

TARIFFA FISSA 

€/MQ. 

  

Kb 

TARIFFA 

VARIABILE 

€/ANNO   

Componente:1   0,80 1,5839   0,60 €.   48,3418   

Componenti: 2   0,94 1,8610   1,60 €. 128,9114   

Componenti: 3   1,05 2,0788   2,00 €. 161,1393   

Componenti: 4   1,14 2,2570   2,60 €. 209,4811   

Componenti: 5   1,23 2,4352   2,90 €. 233,6520   

Componenti:6 o più   1,30 2,5738   3,40 €. 273,9368   

         

UTENZE NON DOMESTICHE    

  

CATEGORIA DI ATTIVITA' Kc FISSA Kd VAR. 
TOT €/ 

MQ. 

01 

Musei, scuole, biblioteche, associazioni, luoghi di 

culto 0,40 1,1503 Min 3,28 Min 0,5890 1,8025 

02 Cinematografi e teatri 0,43 1,2366 Max 3,50 Max 0,6285 1,9331 

03 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,56 1,6104 Medio 4,55 Medio 0,8171 2,5161 

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 2,1855 Min 6,25 Min 1,1224 3,4280 

05 Stabilimenti balneari 0,64 1,8404 Max 5,22 Max 0,9374 2,8791 

06 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,9777 Min 2,82 Min 0,5064 1,5378 

07 Alberghi con ristorante 1,64 4,7161 Max 13,45 Max 2,4154 7,3907 

08 Alberghi senza ristorante 1,08 3,1058 Max 8,88 Max 1,5947 4,8711 

09 Case di cura e riposo 1,25 3,5946 Max 10,22 Max 1,8354 5,6276 

10 Ospedale 1,29 3,7097 Max 10,55 Max 1,8946 5,8082 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,295 3,7240 Medio 10,615 Medio 1,9063 5,8350 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 1,7542 Max 5,03 Max 0,9033 2,7538 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,11 3,1920 Medio 9,08 . Medio 1,6306

4,9982 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 4,1841 Medio 11,93 Medio 2,1424 6,5565 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 1,7254 Min 4,92 Min 0,8836 2,7038 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 3,1345 Min 8,90 Min 1,5983 4,9052 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,09 3,1345 Min 8,95 Min 1,6073 4,9140 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,03 2,9620 Max 8,48 Max 1,5229 4,6475 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 3,5946 Medio 10,25 Medio 1,8407 5,6329 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 2,6456 Max 7,53 Max 1,3523 4,1434 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09 3,1345 Max 8,91 Max 1,6001 4,9070 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 5,57 16,0176 Min 45,67 Min 8,2016 25,0996 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 13,9471 Min 39,78 Min 7,1439 21,8575 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 11,3878 Min 32,44 Min 5,8257 17,8394 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,39 6,8729 Medio 19,61 Medio 3,5217 10,7722 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 7,5056 Max 21,40 Max 3,8431 11,7612 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 20,6188 Min 58,76 Min 10,5524 32,3044 

28 Ipermercati di generi misti 2,74 7,8794 Max 22,45 Max 4,0317 12,3442 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 10,0649 Min 28,70 Min 5,1541 15,7722 

30 Discoteche, night-club 1,91 5,4926 Max 15,68 Max 2,8159 8,6103 




