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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
Provincia di Varese 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n° 25 del 25/06/2015 
 

Cl. 1.6           ORIGINALE  
 
 

Oggetto : 
Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi 
del servizio gestione rifiuti urbani e approvazione delle tariffe della 
TARI per l'anno 2015 

 

Seduta del giorno GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2015    ore 21:00 
 
Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il 
Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione nella Sala Consiliare.  

 
Eseguito l’appello,  risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri: 
 

Cognome e Nome Gruppo Presenti Assenti 

COLOMBO MARCO Lega della Libertà X  

FANTINO SILVIA Lega della Libertà X  

FAVARON EDOARDO Lega della Libertà X  

BOCA ENRICO Lega della Libertà X  

MACCHI DONATELLA Lega della Libertà X  

BUZZI GIOVANNI Lega della Libertà X  

MENIN ANGELA GIOVANNA Lega della Libertà X  

VARALLI MAURO Lega della Libertà X  

PINTORI SIMONE Lega della Libertà X  

CAPRIGLIA JOLANDA Lega della Libertà X  

BERTONA RAFFAELE Lega della Libertà X  

CERON ALESSANDRO Lega della Libertà X  

MAZZOCCATO UGO Insieme per Sesto X  

GUMIER SERGIO Insieme per Sesto X  

COLOMBO CRISTIANA MARIA Insieme per Sesto X  

FERRARIO PIETRO Insieme per Sesto  X 

PIZZINI MICHELE Insieme per Sesto X  

        Presenti  16    Assenti  1 
 
 
Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza   
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott. Claudio Michelone. 
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare 
circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.  
 



 
 
2 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale 

verrà resocontato con atto separato; 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei 
servizi interessati; 
 

Premesso che: 
• con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della 
tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 
1.1.2014; 

• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Sesto Calende viene soppressa la 
TARES; 

• al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 
dal Consiglio comunale, 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 
dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 29/07/14  è stato approvato il 
regolamento dell’Imposta unica comunale della quale fa parte la Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 

• per la TARI   è prevista la copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti e 
la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base 
di quanto disposto  dal DPR n° 158/1999; 

• rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Varese; 

• il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dall’autorità competente; 

• considerato che nel comune di Sesto Calende non esiste un soggetto gestore 
esterno, ma i servizi di raccolta e trattamento rifiuti vengono per la maggior parte 
appaltati a gestori privati e in minima parte svolti da personale comunale, come 
meglio spiegato nell’allegata relazione al PEF; 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 
ai sensi della normativa vigente; 

• le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme 
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, come indicato anche nel regolamento comunale 
della IUC; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi di 
spazzamento strade, ai costi di accertamento e riscossione e a una quota parte 
dei costi di personale per la gestione dei rifiuti, nonché agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti (Costi Fissi) e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (Costi 
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Variabili) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio;  

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’ e sono stati precisati dal Ministero delle Economie e Finanze con delle 
Linee Guida emanate per la TARES e con gli schemi di piano finanziario e di calcolo 
delle tariffe appositamente predisposte, che si mantengono anche per la 
determinazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2015; 

• il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

• le tariffe domestiche vanno determinate per fasce d’utenza in base al numero di 
componenti il nucleo famigliare, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base dei costi fissi, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

• le tariffe delle utenze non domestiche vanno determinate per le 30 tipologie di 
utenze indicate nel D.P.R. 158/99, alle quali corrispondono valori di produzione 
unitaria di rifiuti – kg/mq – predefiniti dal D.P.R. 158/99 tra un minimo e un massimo, 
da utilizzarsi nel caso non sia possibile misurare puntualmente i rifiuti prodotti da 
ciascuna utenza; 

 
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2015 redatto dal Comune di Sesto Calende ed 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
costituito dalle seguenti parti: 

1) Relazione di accompagnamento al PEF 
2) Scheda A – Costi Generali CG 
3) Scheda B  - Costi Comuni CC 
4) Scheda C – Costi d’uso del capitale CK 
5) Scheda D – Riduzioni; 
6) Scheda E – Prospetto riassuntivo costi  
7) Scheda F – Ripartizione costi fissi e variabili, costi anno 2015; 

 
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 
dal DPR n° 158/1999 e dalle linee guida del MEF; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2015 che prevede 
per il Comune di Sesto Calende un’entrata complessiva di € 1.123.496,62 ed un costo 
complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e 
riscossione della tariffa, pari a € 1.123.496,62; 
 
Dato atto che, nell’applicazione della TARI, si ritiene di suddividere i costi – fissi e variabili - 
tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche sulla base del gettito TARSU 
dell’anno 2012 e quindi per il 53,86% a carico delle utenze domestiche e per il 46,14% a 
carico delle utenze non domestiche; 
 
Dato atto che, sulla base dei contenuti del Piano Economico Finanziario 2015 è stato 
redatto il prospetto delle tariffe in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/99 e utilizzando lo 
schema tipo messo a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
comuni con più di 5.000 abitanti – area NORD, tenendo conto di: 

� indicazioni del Regolamento IUC – Sezione TARI approvato con D.C.C. 46/2014 sulla 
riduzione complessiva da applicarsi alla parte dei costi variabili delle utenze 
domestiche,  prevista dall’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e, ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento da commisurarsi in “misura percentuale pari al 40% dell’incremento 
della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, 
calcolata come rapporto tra rifiuti da raccolta differenziata e rifiuti totali (somma 
rifiuti da raccolta differenziata e da raccolta indifferenziata) come risultanti dai 
MUD degli anni di interesse”; 
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� indicazioni del Regolamento IUC – Sezione TARI approvato con D.C.C. 46/2014 sulle 
riduzioni da applicarsi ad utenze domestiche e non domestiche (art. 41-44 del 
regolamento); 

� dati estratti dall’esistente database dell’Ufficio Tributi e Servizi demografici su 
superfici imponibili e sul numero dei nuclei famigliari; 

� dati sulla produzione dei rifiuti ricavati dal MUD 2014; 
 
Dato atto che da analisi dei dati effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativo alla 
percentuale di incremento della Raccolta differenziata nell’anno 2014 rispetto all’anno 
2013, calcolata così come previsto dall’art. 34 del Regolamento IUC – Sezione TARI, è 
risultato che vi è stato incremento percentuale pari allo 1,028% (anno 2014 74,62% - anno 
2013 73,59%) e che pertanto per l’anno 2015 si applica la riduzione prevista da questo 
articolo par una percentuale pari allo 0,411% ; 
 
Dato atto che nella predisposizione delle tariffe, la potestà comunale al fine di 
determinare le tariffe delle categorie di utenze domestiche e non domestiche si esplica 
nella scelta di: 

� determinare i coefficienti Kb per la ripartizione dei costi variabili tra le utenze 
domestiche, tra un minimo e un massimo previsti dal D.P.R. 158/99 per i comuni con 
più di 5.000 abitanti dell’area Nord; 

� determinare i coefficienti Kc per la ripartizione dei costi fissi tra le utenze non 
domestiche, tra un minimo e un massimo previsti dal D.P.R. 158/99 per i comuni con 
più di 5.000 abitanti dell’area Nord; 

� determinare i coefficienti Kd per la ripartizione dei costi variabili tra le utenze non 
domestiche, tra un minimo e un massimo previsti dal D.P.R. 158/99 per i comuni con 
più di 5.000 abitanti dell’area Nord; 

 
Ritenuto per i coefficienti Kb di applicare i seguenti valori: 

� attribuzione del valore massimo dei coefficienti alle utenze domestiche con uno e 
due occupanti (Ps = 100%); 

� attribuzione di un valore medio (Ps = 50%) ai coefficienti  delle utenze domestiche 
con 3 e 4 occupanti 

� attribuzione di un valore contenuto (Ps = 25%) ai coefficienti  delle utenze 
domestiche con 5 e 6 o più occupanti 

e ciò al fine di moderare l’impatto delle tariffe sulle famiglie più numerose, considerato 
che la TARI per le utenze domestiche è commisurata non solo alle superfici imponibili ma 
anche al numero dei componenti il nucleo famigliare; 
 
Ritenuto per i coefficienti relativi alle utenze non domestiche Kc e Kd di adottare i seguenti 
criteri: 

� attribuzione del valore medio dei coefficienti a tutte le categorie delle utenze non 
domestiche (Ps = 50%), con le sole eccezioni delle categorie di seguito indicate; 

� attribuzione del valore minimo (Ps = 0%) del coefficienti  alla categoria 1(Musei, 
biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) in quanto la produzione di rifiuti 
provenienti da questa categoria è ridotta; 

� attribuzione del valore minimo (Ps = 0%) dei coefficienti  alla categoria 9 (Case di 
cura e riposo) in quanto per l’unica casa di cura attualmente esistente sul territorio 
le superfici imponibili attualmente utilizzate sono superiori agli standard di legge 
previsti e di conseguenza la produzione specifica di rifiuti per unità di superficie è 
inferiore al valore medio indicato dal D.P.R. 158/99; 

� attribuzione di un valore superiore al valore medio dei coefficienti  (Ps = 85%) alla 
categoria 12 (Banche ed istituti di credito) al fine di ridurre il divario tra questa 
categoria e la categoria 11 (Uffici, agenzie, studi professionali) in quanto i servizi 
offerti nel comune di Sesto Calende e i rifiuti esposti sono del medesimo tipo e 
quantità potenziale per entrambe mentre il D.P.R. 158/99 attribuisce alla seconda 
valori di produzione specifica molto superiori; 
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� attribuzione di un valore superiore al valore medio dei coefficienti  (Ps = 85%) alla 
categoria 16 (Banchi di mercato beni durevoli) e 29 (Banchi di mercato genere 
alimentari) in quanto la presenza del mercato settimanale comporta l’istituzione di 
servizi aggiuntivi e dedicati sia per la raccolta dei rifiuti sia per la pulizia degli spazi a 
ciò adibiti;  

  
Visto l’allegato prospetto riportante i valori delle tariffe TARI al mq (parte fissa) e a nucleo 
famigliare (parte variabile) per le utenze domestiche e i valori delle tariffe al mq per le 
utenze non domestiche (parte fissa e parte variabile);  
 
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio Affari Generali Cultura e 
Affari Sociali nella seduta del 18/06/2015; 
 
Con voti espressi palesemente: 
 
FAVOREVOLI  N° 12 (IL GRUPPO CONSILIARE “LEGA DELLA LIBERTÀ”) 
 
NON PARTECIPANO AL VOTO N°   4   MAZZOCCATO UGO  
                                     GUMIER SERGIO  
                                     COLOMBO CRISTIANA MARIA  
         PIZZINI MICHELE 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale e costituito dalle seguenti parti: 

1) Relazione di accompagnamento al PEF 
2) Scheda A – Costi Generali CG 
3) Scheda B  - Costi Comuni CC 
4) Scheda C – Costi d’uso del capitale CK 
5) Scheda D – Riduzioni; 
6) Scheda E – Prospetto riassuntivo costi  
7) Scheda F – Ripartizione costi fissi e variabili, costi anno 2013; 

 
Di dare atto che il Comune provvederà a trasmettere, dopo l’approvazione 
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999; 
 
Di approvare le Tariffe per l’anno 2015, in particolare: 

� suddividendo i costi – fissi e variabili - tra le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche sulla base del gettito TARSU dell’anno 2012 per il 53,86% a carico delle 
utenze domestiche e per il 46,14% a carico delle utenze non domestiche; 

� non riconoscendo sui costi variabili delle utenze domestiche una riduzione 
complessiva per la raccolta differenziata, in quanto non si è raggiunto l’obiettivo 
previsto dall’art. 34 del Regolamento IUC – Sezione TARI; 

� attribuendo  ai coefficienti Kb, per i motivi meglio elencati in premessa i seguenti 
valori:  

• valore massimo dei coefficienti alle utenze domestiche con uno e due 
occupanti (Ps = 100%); 

• valore medio (Ps = 50%) ai coefficienti  delle utenze domestiche con 3 e 4 
occupanti 

• valore contenuto (Ps = 25%) ai coefficienti  delle utenze domestiche con 5 e 
6 o più occupanti 
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� attribuendo  ai coefficienti Kc e Kd, per i motivi meglio elencati in premessa i 
seguenti valori: 

o valore medio a tutte le categorie delle utenze non domestiche (Ps = 50%), 
con le sole eccezioni delle categorie di seguito indicate; 

o valore minimo (Ps = 0%) alla categoria 1 (Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto); 

o valore minimo (Ps = 0%) alla categoria 9 (Case di cura e riposo)  
o valore superiore al valore medio (Ps = 85%) alla categoria 12 (Banche ed 

istituti di credito)  
o valore superiore al valore medio (Ps = 85%) alla categoria 16 (Banchi di 

mercato beni durevoli) e 29 (Banchi di mercato genere alimentari)  
 
Di approvare l’allegato prospetto riportante i valori delle tariffe TARI al mq (parte fissa) e a 
nucleo famigliare (parte variabile) per le utenze domestiche e i valori delle tariffe TARI al 
mq per le utenze non domestiche (parte fissa e parte variabile); 
 
Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo; 
 
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune. 
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REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Ing. Daniela Rovelli,quale Responsabile del servizio competente; 
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate 
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 11/06/2015 
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di  deliberazione e i suoi allegati. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Ing. Daniela Rovelli 
 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi, quale responsabile del Servizio Finanziario ; 
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente; 
 
Nell’attestare l’esistenza del relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 de T.U.E.L. 
 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 12/06/2015 
 

In ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ed i suoi allegati 
costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di previsione. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Dott. Mauro Lanfranchi  
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Letto , approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
   Ing. Marco Colombo  

Il Segretario Generale 
  Dott. Claudio Michelone  

 
 
 

 
 
    
 
            
     
 
 

 
 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ) 
 
N. 1405 reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che 
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi 
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Sesto Calende li,  06/07/2015 Il Responsabile del Procedimento 
     Rosa Alba Ingrosso 
 
 

 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data  
01/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 comma 3 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

      
 
 

Sesto Calende li, 01/08/2015 Il Segretario Generale 
   Dott. Claudio Michelone 
 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI ANNO 2014 % ANNO 2015

Costi fissi no K n-1 545.024,78€             0,10% 545.569,81€        

CKn -€                           -€                       

Costi variab n-1 591.142,56€             0,10% 591.733,71€        

Riduz. Rd Ud       € 1.310,82€                 

Totale RSU        kg 5.887.858                 

Tasso inflaz. Ip 0,60%

Recup. Prod. Xn 0,50%

Incremento raccolta 

differenziata anno 2014-2013
1,028% 0,411%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 3.171.200,32 53,86               293.843,90€        318.707,77€     1.310,82-€             317.396,95€      

Und 2.716.657,68 46,14               251.725,91€        273.025,93€     1.310,82€             274.336,75€      

Totale 5.887.858,00 100,00 545.569,81€        591.733,71€     -€                       591.733,71€      

Inserire Inserire Inserire

Occupanti Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 179.567,00                   1823 100% 0,367 32,11

2 214.210,00                   1759 100% 0,432 57,80

3 146.933,00                   1212 50% 0,482 65,83

4 90.912,00                     662 50% 0,524 83,49

5 22.311,00                     160 25% 0,565 98,75

6 o più 7.320,00                       55 25% 0,597 114,81

Totale 661.253,00               5671

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Percentuale riduzione Rd UD (40% 

incremento - art. 32)

TARIFFE



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 12.666,00 0% 0,318 0,346

2 50% 0,290 0,317

3 26.524,00 50% 0,441 0,480

4 22.852,00 50% 0,651 0,710

5 50% 0,405 0,439

6 6.019,00 50% 0,338 0,372

7 3.547,00 50% 1,128 1,230

8 1.044,00 50% 0,806 0,878

9 4.703,00 0% 0,794 0,866

10 50% 0,937 1,022

11 35.215,00 50% 1,029 1,121

12 1.789,00 85% 0,477 0,523

13 14.683,00 50% 0,953 1,040

14 388,00 50% 1,156 1,259

15 0,00 50% 0,568 0,619

16 0,00 85% 1,332 1,449

4.431,00 85% 2,664 2,898

17 2.550,00 50% 1,021 1,112

18 2.877,00 50% 0,735 0,804

19 7.290,00 50% 0,993 1,082

20 96.427,00 50% 0,516 0,563

21 2.404,00 50% 0,651 0,708

22 6.616,00 50% 6,037 6,579

0,00 50% 12,075 13,158

23 378,00 50% 4,957 5,401

24 3.996,00 50% 4,071 4,433

0,00 50% 8,142 8,867

25 7.018,00 50% 1,899 2,070

26 0,00 50% 1,648 1,795

27 643,00 50% 7,332 7,987

28 0,00 50% 1,708 1,862

29 0,00 85% 5,090 5,549

692,11 85% 10,179 11,099
30 600,00 50% 1,172 1,279

265.352,11

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE


