
Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE NR. 80 DEL 25/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 

2015                .

L’anno 2015  il giorno venticinque del mese di  Giugno  alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione  

disposta  dal  Presidente  con  avviso  consegnato  a  tutti  i  consiglieri,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  Regolamento  per  il  

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA,  sessione  STRAORDINARIA e in 

PRIMA CONVOCAZIONE, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il PRESIDENTE Sig.  VINCENZO RENZO.

Partecipa alla seduta il  VICE SEGRETARIO  -  PAOLA AZZONI.

Il PRESIDENTE  invita il Segretario ad effettuare l’appello dei presenti.

I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori:

Pres/Ass

1. REGGIANINI STEFANO P

2.  BENUZZI MATTEO P

3. BARBIERI IRENE A

4. CAVAZZA MONIA                                                            P

5. VANZINI RENATA P

6. CANNOLETTA MARIO                                                    A

7. PETRUCCI LUCA A

8. MARRONE GIOVANNI A

9. NATALINI NICOLETTA P

10. DI TALIA VALENTINA P

11. FRANCIOSI LORENZO A

12. PO  GIAMPIERO P

13. RENZO VINCENZO P

14. BIANCONI SUSANNA A

15. SILVESTRI MATTEO P

16. GUARRACINO MONICA P

17. FRANCHINI ANTONELLA P

18. BONINI OSCAR P

19. PETTAZZONI SILVIA P

20. GIDARI GIOVANNI A

21 RIGHINI ROSANNA P

22 LECCESE FRANCESCO A

23 SANTUNIONE SILVIA P

24 CARINI CLAUDIO P

25 GIROTTI ZIROTTI CRISTINA A

PRESENTI N.: 16 ASSENTI N.: 09

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni:    COCCHI BONORA MAURIZIA - BERTONCELLI DENIS -     PASTORE 

LEONARDO -  MAZZOLI SAMANTHA - VIGARANI MASSIMILIANO - .

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO

 VINCENZO RENZO  PAOLA AZZONI
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 

2015                .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere 

dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di  

servizi comunali; 

2.  l’imposta unica comunale 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 di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

3.  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma  

obbligazione tributaria; 

4. ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione della TARI, tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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); 

Dato atto che: 

1. l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

2. l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa  

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

3. la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le  

modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

4. l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato dalle norme 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 altro autorità competente; 

5. le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2014, che ha 

apportato diverse modifiche alla disciplina Tari;

Precisato che:

- il comma 682 art. 1 della Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che, con regolamento da 

adottare  ai  sensi  dell’art.  52  del  Decreto  Legislativo  446/97,  il  Comune  determina  la  disciplina  per  

l’applicazione della IUC, per quanto riguarda la TARI concernente tra l’altro:

1. i criteri di determinazione delle tariffe,

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie,

4.  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni  che  tengano  conto  altresì  della  capacità 

contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE,

5.  l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

- la normativa disciplinante la TARI prevede la titolarità in capo al Comune, delle attività di accertamento e 

riscossione;  con DL 16/2014 è stato previsto che: “i  comuni possono, in deroga all’art.  52 del  decreto  
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legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento  

e della riscossione della Tari, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti  

ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e  

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre  

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

- il D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. introduce il Regolamento per la definizione della tariffa, costituita da una 

parte fissa e da una parte variabile, articolata in due fasce di utenza, domestica e non domestica, commisurata  

alle qualità e quantità medie  ordinarie di  rifiuti  prodotti  per unità di  superficie,  agli  usi  e alla tipologia 

dell’attività svolta e definisce le componenti del costo del servizio da coprire integralmente con le entrate  

tariffarie;

Vista:

-  la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 

pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i  servizi idrici e rifiuti  (ATERSIR), alla 

quale  partecipano  obbligatoriamente  tutti  i  Comuni  e  le  Province  della  regione,  per  l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei  

rifiuti urbani;

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30  

della  L.R.  30/6/2008,  n.  10 (Autorità  d’Ambito),  disponendo il  subentro di  ATERSIR in tutti  i 

rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

- ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c), la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e la  

relativa approvazione dei Piani Economico-Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di  

Ambito, previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio Locale;

Richiamate:

- le  deliberazioni  di  Giunta  Regionale  del  3  febbraio  2014,  n.  103  “Adozione  della  proposta  di  Piano 

regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006” e del 24 marzo 2014, n. 380 

“Modificazioni  alla  DGR 135/2013 –  Disposizioni  in  materia  di  definizione,  e  gestione  del  limite  di 

incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;

- la  Convenzione per  regolare  i  rapporti  tra  l’Autorità  d’Ambito  Territoriale  Ottimale  di  Modena per  il  

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  il  gestore  HERA  S.p.A.  nel  sub  ambito  D “Alta  Pianura  – 

Montagna Est”, convenzione sottoscritta il 18.05.2007 con scadenza al 19.12.2011;

- la deliberazione n.16 del 19/12/2011 dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito di Modena che, nelle more  

della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento, ha dato atto che il soggetto 

gestore è comunque tenuto a garantire la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del  

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

Viste:

- la deliberazione n. 3 del 13/04/2015 in cui il Consiglio Locale di Modena, ai sensi dell’art. 7 comma 5,  

lettera c) della Legge Regionale 23/2011 in vista dell’approvazione in sede di Consiglio d’Ambito, esprime 

parere favorevole in merito ai Piani Finanziari 2015 dei Comuni della provincia di Modena;

-  la  deliberazione  n.  6  del  14/04/2015  con  cui  il  Consiglio  d’Ambito  di  Atersir  ha  approvato  i  Piani 

Economici-Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 dei territori provinciali di  

Modena, Piacenza e Ravenna, unita alla presente deliberazione alla lettera B); per il Comune di Castelfranco 

Emilia il PEF 2015 ammonta ad € 4.030.552,97 (IVA esclusa) comprensivi di € 10.774,19 di quota terremoto 

(costi per la mitigazione dei danni economico finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012); 

Richiamate:
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-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  12/03/2014  ad  oggetto  “TARI  (Tassa  Rifiuti):  

approvazione Regolamento”, e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all’articolo  

11;

-  la deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  36 del  10/04/2015 “Bilancio di  previsione annuale 2015,  

pluriennale 2015-2017,  relazione previsionale e programmatica 2015-2017,  programma triennale 2015-

2017 ed elenco annuale 2015 lavori pubblici,  piano delle alienazioni immobiliari 2015-2017. Esame ed  

approvazione.”;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  68  del  08/05/2015  “Modifica  al  PEG  2015  a  seguito  di 

riorganizzazione della struttura. Assegnazione dotazioni finanziarie 2015-2017”;

Vista  la  Convenzione tra  Hera spa e il  Comune di  Castelfranco Emilia  (Registro atti  privati  n.  24 del  

02/10/2014) con validità a decorrere dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016, con cui è stabilita in € 136.332 più 

IVA 22% (€ 29.993,04), la somma relativa alla gestione della TARI; 

Ritenuto opportuno:

- prevedere  nel  Piano  Economico  Finanziario  2015  la  somma  di  €  13.000  destinata  a  incentivo 

(scontistica)  alla  pratica  della  raccolta  differenziata  per  premiare  le  utenze  domestiche  nei  

conferimenti ai Centri di Raccolta dotati di badge e sistema di pesatura e la somma di € 31.398,31 

destinate a Servizi Comunali secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI);  

- al fine di tenere conto delle minori entrate riscosse a titolo di TARI nell’anno precedente rispetto alle 

previsioni, prevedere, in apposito capitolo di bilancio, un fondo svalutazione crediti di € 117.265, 

determinato  in  base  all’andamento  delle  entrate  relative  agli  accertamenti  tributari  degli  ultimi 

cinque anni, con particolare riferimento alle prevedibili percentuali di stralcio dei crediti inesigibili  

in  relazione agli  importi  ancora da riscuotere  e nelle  percentuali  previste  dal  d.lgs.  n.  118/2011 

verificato i limiti previsti dal dpr 158/1999;

Dato atto che:

- il  Piano Economico  Finanziario integrato con costi,  detrazioni,  scontistiche,  insoluti  indicati  nel 

prospetto riepilogativo “Piano Economico Finanziario 2015”  unito alla presente deliberazione alla 

lettera B), ammonta ad € 4.743.468,17 ;

- i coefficienti K per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, 

rientrano nei limiti minimi e massimi indicati dal DPR 158/1999;

Visto  l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’ art. 27 comma 8, della legge 

28/12/2001, n° 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale il termine di cui all’art. 151,  

comma  1,  del  D.Lgs.  n°  267/2000  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  è  stato  prorogato  al  

30/07/2015;

Ritenuto necessario procedere, all’approvazione delle tariffe della tassa rifiuti  (TARI) determinate sulla 

base del  Piano Economico-Finanziario 2015, allegato alla presente deliberazione alla lettera A), unite al  

presente atto, con i relativi coefficienti K, sotto la lettera C);

Considerato  che  sull’importo  della  TARI  si  applica  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di MODENA pari al  

5% (Euro 237.173,00);

Vista la deliberazione corte Conti Emilia Romagna n. 125/2014;

Considerato che il suddetto piano trova copertura nel bilancio di previsione 2015;
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori (allegato D);

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e dal 

Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio e di regolarità contabile espresso dal Dirigente  

del Settore Programmazione Economica e Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione digitale e nella 

relativa trascrizione, entrambe depositate agli atti e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, il Presidente 

dichiara aperta la votazione.

Indi 

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto:

20

risultano assenti i Consiglieri: 

CANNOLETTA MARIO                 

PETRUCCI LUCA

BIANCONI SUSANNA

GIDARI GIOVANNI

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Consiglieri presenti in aula che hanno 

dichiarato di non partecipare al voto:

0

Dichiarano di non procedere alla 

votazione i Consiglieri:

Consiglieri votanti: 20

Astenuti: 0

Favorevoli: 13

Contrari: 7

Si dichiarano contrari i Consiglieri:

FRANCHINI ANTONELLA

BONINI OSCAR

PETTAZZONI SILVIA

RIGHINI ROSANNA

LECCESE FRANCESCO

SANTUNIONE SILVIA

CARINI CLAUDIO

DELIBERA

1) di approvare il piano economico finanziario ai sensi del’art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 pari a  

complessive Euro 4.743.468,17 come risultante dall’allegato A) alla presente deliberazione e come meglio 

dettagliato per la  parte  relativa al  gestore  del  servizio nell’allegato  B) alla presente  deliberazione come 

approvato da Atersir con delibera n.6/2015; 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,  le tariffe TARI ( tassa rifiuti) per il  servizio di 

gestione dei rifiuti  urbani e assimilati  per l’anno 2015,  suddivise nelle fasce di  utenza domestica e non  

domestica con i relativi coefficienti K, unite alla presente sotto la lettera C), quale parte integrante formale e 

sostanziale; 

3) di dare atto che le tariffe di cui al punto 2) garantiscono per l’esercizio 2015 la copertura dei costi indicati  

nel Piano economico finanziario per complessive Euro 4.743.468,17;
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4)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 

Dipartimento  delle  Finanze,  entro trenta  giorni  dalla  data  in  cui  diventa  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  13,  

comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e sarà pubblicata sul sito  

web istituzionale;

5) di delegare il Servizio Ambiente ad inviare copia del presente atto approvato all’Agenzia Territoriale  

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti e ad Hera SpA per i provvedimenti di competenza. 

Dopodiché, vista l’urgenza di approvare le tariffe 2015 al fine di consentire al gestore del servizio rifiuti  

Hera SpA di procedere all’emissione e riscossione per conto del Comune della TARI per l’anno 2015

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al 

momento del voto:

20

risultano assenti i Consiglieri: 

CANNOLETTA MARIO                 

PETRUCCI LUCA

BIANCONI SUSANNA

GIDARI GIOVANNI

GIROTTI ZIROTTI CRISTINA

Consiglieri presenti in aula che hanno 

dichiarato di non partecipare al voto:

0

Dichiarano di non procedere alla 

votazione i Consiglieri:

Consiglieri votanti: 20

Astenuti: 0

Favorevoli: 13

Contrari: 7

Si dichiarano contrari i Consiglieri:

FRANCHINI ANTONELLA

BONINI OSCAR

PETTAZZONI SILVIA

RIGHINI ROSANNA

LECCESE FRANCESCO

SANTUNIONE SILVIA

CARINI CLAUDIO

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del  

d.lgs n. 267/2000 

Servizio proponente GESTIONE AMBIENTE

RESPONSABILE BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI.

MARINO BRUNO

Istruttore POLI MATTEO
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COMUNE di CASTELFRANCO EMILIA
Allegato A

PEF 2015 quota Gestore

+  di cui Quota SGRUA 4.030.552,97

+ iva 10% sulla quota SGRUA 403.055,30

+  di cui Quota Atersir -                                        

+ iva 10% sulla quota Atersir -                                        

+ Gestione TARI 2015 136.332,00

+ iva 22% sulla quota Gestione TARI 29.993,04

- MIUR -18.128,45 

+ Servizi Comunali 31.398,31

+ Insoluto 117.265,00

+ Sconti UD 13.000,00

TOTALE MONTANTE (TARI) 4.743.468,17                      

+ Addizionale Provinciale 237.173,41

TOTALE PRELIEVO COMUNALE
4.980.641,58                      

Schema di calcolo del montante 2015



Tipo di utenza Ka Kb

Tariffa Fissa 

€/mq

Tariffa Variabile 

€/anno

1 occupante 0,80 1,00 1,3972102 54,3068131

2 occupanti 0,94 1,80 1,6417220 97,7522611

3 occupanti 1,05 2,20 1,8338383 119,4749915

4 occupanti 1,14 2,40 1,9910245 130,3363567

5 occupanti 1,23 2,90 2,1482106 157,4897581

6 o più occupanti 1,30 3,40 2,2704665 184,6431647



Categoria kc kd

Tariffa Fissa 

€/mq

Tariffa Variabile 

€/mq Allegato C

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 0,7255266 0,4193082

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,5441450 0,3195946

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,60 1,0157373 0,5880541

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 1,3785006 0,7989866

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10 0,6892503 0,3962974

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,9250464 0,5394757

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 2,9746591 1,7194191

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,9589220 1,1352002

9 Case di cura e riposo 1,11 10,22 2,0133364 1,3065029

10 Ospedale 1,29 10,55 2,3398233 1,3486894

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 9,00 1,9951983 1,1505407

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 1,1064281 0,6430244

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 0,99 8,15 1,7956784 1,0418785

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,59 14,78 2,8839684 1,8894435

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,83 6,81 1,5054677 0,8705758

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,22 10,00 2,2128562 1,2783786

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 1,9770600 1,1441488

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76 1,4873296 0,8641839

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 9,70 2,1403034 1,2400272

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 1,6687113 0,9626191

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 0,9975991 0,5752703

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 45,67 10,1029585 5,8383546

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,61 46,00 10,1755111 5,8805413

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 7,1827136 4,1470599

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,32 19,00 4,2080543 2,4289193

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,83 15,00 3,3192844 1,9175678

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7,17 58,76 13,0050647 7,5117524



28 Ipermercati di generi misti 1,95 16,00 3,5369424 2,0454057

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70 6,3483579 3,6689464

30 Discoteche, night club 1,91 15,68 3,4643896 2,0044976
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