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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del  28-04-16 Numero  7    
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI "TARI" ANNO 2016 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 12:25, 

presso la Sede Comunale, alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria, 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti: 

 
Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

DI PIETRO CRISTINA P MARCELLINI GABRIELE P 

TULINI MARIO P DI LORENZO GENNARINO P 

DE VECCHIS KATIA    A D'ALESSIO LUCA P 

DE GIORGIS DANIELE P ZUNICA GIUSEPPE P 

D'ALESSIO BARBARA P TUCCI STEFANO P 

DE DOMINICIS RICCARDO P   

Assegnati 11 Presenti n.  10 

In carica 11 Assenti n.   1 

 
 

Assessori esterni Pres. / Ass. 

 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale 
Scarpone Dssa Maria Grazia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig DI PIETRO 
CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta 
la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del 
giorno. 
 

- Nominati scrutatori i Signori: 
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono 

la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 

della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 

666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 5 in data 28/04/2016, il quale all’articolo 13 demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28/04/2016, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2016 di €. 685.299,48, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 345.654,78 

COSTI VARIABILI €. 339.644,70 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del  30/07/2015, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

 

Ritenuto in proposito: 

- di attribuire alle utenze domestiche e non  domestiche le percentuali di cui all’allegato 

prospetto denominato “% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche”; 

- di applicare per le utenze domestiche i KB indicati nel prospetto allegato denominato 

“Coeff. per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 

domestiche”; 

- di applicare per le utenze non domestiche tariffe differenziate in relazione alla tipologia 

di attività svolta, con i KC e KD elencati nell’apposito prospetto denominato “Coeff. 

per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche”;  

- di applicare alle utenze domestiche e non domestiche le riduzioni ed esenzioni previste 

nel Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari); 

 

Dato atto che,a norma dell’art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, “nelle 

more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
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graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 

l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori 

ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe 

di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

attribuire alle utenze domestiche e non  domestiche le percentuali di cui all’allegato prospetto 

denominato “% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche”; 

 

Dato atto che:nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 

riduzioni previste dal vigente regolamento, finanziando la minore entrata con le tariffe 

non ridotte; 

 le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti di 

produttività specificati nelle allegate Tabelle denominate “Coeff. per l’attribuzione della parte 

fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche” e  “Coeff. per l’attribuzione della parte 

fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche”, allegate al presente provvedimento; 

  

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 

le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

il quale dispone 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 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamati: 
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• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare 

sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali; 

 

Uditi gli interventi come da verbale di seduta [Omissis…]; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.3, (Zunica, Tucci, Luca D’Alessio) astenuti nessuno 

legalmente espressi su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche come riportare negli allegati “Tariffa di riferimento per le utenze 

domestiche” e “Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche”, costituenti parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di stabilire, ai sensi degli artt. 23-24-25-26-28-29-30 e del Regolamento TARI, le seguenti 

agevolazioni  il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI: 

a) riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;  

b) riduzione del 10% per il compostaggio dei rifiuti umidi; 

c) riduzione del 40% per zone non servite; 

d) riduzione del 30% per utenze non domestiche non stabilmente attive; 

e) riduzione, nella misura massima del 25%, per le utenze non domestiche che dimostrino 

di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati; 

f) riduzione, nella misura massima del 20% per inferiori livelli di prestazione del servizio; 

g) riduzione di cui all’art. 9-bis, comma 2, Decreto Legge n. 47/2014, conv. in legge 

n. 80/2014; 
h) esenzione per nuove attività economiche con sede operativa nel centro storico di 

Civitella del Tronto, per il primo triennio di attività; 

i) esenzione totale per soggetti svantaggiati con Isee inferiore o pari ad € 5.000,00; 

j) riduzione del 50%  per soggetti svantaggiati con Isee compreso tra € 5.001,00 ed € 

7.500,00. 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

3) di quantificare in €. 685.299,48 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.3, (Zunica, Tucci, Luca D’Alessio), astenuti nessuno, 

legalmente espressi su n. 10 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to DI PIETRO CRISTINA F.to Scarpone Dssa Maria Grazia 
 
. 

 
A T T E S T A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 

 
Il sottoscritto Il Funzionario Responsabile attesta che la presente deliberazione 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio di questo comune il 
giorno 25-05-16, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, C. 1, D.Lgs. n. 267/2000), e che contro la stessa non sono pervenute 
opposizioni e che inoltre la stessa: 
 

� Non è soggetta a controllo (art. 126, D.Lgs. 267/2000)..  
 
Civitella Del Tronto, li 25-05-16,  Il Funzionario Responsabile 

F.to DI ANTONIO DR. AGOSTINO 
 

_______________________________________________________________ 
 

A T T E S T A T O  D I  E S E C U T I V I T A’ 
   

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Dalla data di pubblicazione (imm. Esecutiva (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000); 

� In data _____________ per decorso del termine di pubblicazione, 
(art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 
 

Civitella Del Tronto, li   Il Funzionario Responsabile 
F.to DI ANTONIO DR. AGOSTINO 

_______________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale. 
 
Civitella Del Tronto, li   Il Funzionario Responsabile 

DI ANTONIO DR. AGOSTINO 
 
_______________________________________________________________ 
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            527.680,60 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
77,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  77,00% 

€           266.154,18 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
77,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  77,00% 

€           261.526,42 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            157.618,88 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
23,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  23,00% 

€            79.500,60 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
23,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  23,00% 

€            78.118,28 
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Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,81   1,10 
1.2 Due componenti   0,94   1,60 
1.3 Tre componenti   1,02   2,00 
1.4 Quattro componenti   1,09   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,10   2,90 
1.6 Sei o piu` componenti   1,06   3,30 
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Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,45   4,00 
2.2 Cinematografi e teatri   0,33   2,90 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,44   3,90 
2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,74   6,55 
2.5 Stabilimenti balneari   0,35   3,10 
2.6 Esposizioni,autosaloni   0,57   5,04 
2.7 Alberghi con ristorazione   1,01   7,50 
2.8 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,50 
2.9 Case di cura e riposo   0,90   7,90 

2.10 Ospedali   0,86   7,55 
2.11 Uffici,agenzie,studi professionali   1,17  10,30 
2.12 Banche ed istituti di credito   0,79   6,93 

2.13 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 

  1,13   9,90 

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,50  13,22 
2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti,ca   0,91   8,00 
2.16 Banchi di mercato beni durevoli   1,19  10,45 
2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est   1,19  10,45 
2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbr   0,77   6,80 
2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   0,91   8,02 
2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,94   9,25 
2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,92   9,11 
2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   3,40  27,93 
2.23 Mense,birrerie,amburgherie   2,55  22,40 
2.24 Bar,caffe`,pasticceria   2,56  20,50 

2.25 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi 

  1,56  13,70 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste   1,56  13,77 
2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   4,42  35,93 
2.28 Ipermercati di generi misti   1,65  14,53 
2.29 Banchi di mercato genere alimentari   3,35  29,50 
2.30 Discoteche,night club   0,77   6,80 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  143.610,62       0,81    1.161,74       1,10       0,655381     71,076794 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   54.328,77       0,94      369,60       1,60       0,760565    103,384428 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   48.605,62       1,02      318,11       2,00       0,825294    129,230535 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   47.835,15       1,09      311,04       2,20       0,881932    142,153589 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   24.007,00       1,10      142,00       2,90       0,890023    187,384276 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

   13.050,00       1,06       74,00       3,30       0,857659    213,230384 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      294,00      0,45       4,00       0,881987      0,879460 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET 

    3.211,80      0,44       3,90       0,862387      0,857474 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

      195,00      0,74       6,55       1,450379      1,440117 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       364,00      0,57       5,04       1,117184      1,108120 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     4.257,00      1,01       7,50       1,979571      1,648989 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.471,00      0,85       7,50       1,665976      1,648989 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.958,00      1,17      10,30       2,293167      2,264611 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       300,00      0,79       6,93       1,548377      1,523666 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.113,00      1,13       9,90       2,214768      2,176665 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       216,00      1,50      13,22       2,939958      2,906618 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

    1.670,00      0,91       8,00       1,783574      1,758921 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      467,00      1,19      10,45       2,332366      2,297591 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      980,35      0,77       6,80       1,509178      1,495083 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       215,00      0,91       8,02       1,783574      1,763319 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    5.800,00      0,94       9,25       1,842373      2,033753 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    4.560,00      0,92       9,11       1,803174      2,002972 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.296,88      3,40      27,93       6,663904      6,140836 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.039,44      2,56      20,50       5,017528      4,507237 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 

      901,00      1,56      13,70       3,057556      3,012153 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      189,00      4,42      35,93       8,663076      7,899758 

 


