
   

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   36      DEL  28/04/2016

COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2016
_______________________________________________________________________________________________

L'anno   duemilasedici e questo giorno   ventotto del mese di    aprile alle ore   20:30,   nella sala
delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22/04/2016,
n. 7734, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 1^
convocazione.

Presiede l’adunanza il Signor:   SILVESTRI  ALBERTO .

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 SILVESTRI ALBERTO X 12 IOSSA ALESSIO X
2 SILVESTRI SIMONE X 13 BORSARI LORENZA X
3 BERGAMINI IRIS X 14 CIRELLI GIAN PAOLO X
4 SPINELLI LICIA X 15 LUPPI MARIA

ASSUNTA
X

5 GIOVANELLI GIOVANNI X 16 FORTINI MASSIMILIANO X
6 BALBONI ANDREA X 17 CASARI MATTEO X
7 BOZZOLI PAOLO X 18
8 NOVI MARGHERITA X 19
9 MANTOVANI MARIA X 20
10 DAL PAN ALFONSO X 21
11 FORTINI ALESSANDRO X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 16

Con l’assistenza del Segretario Generale Signora:   Dr.ssa CORRADINI  MIRELLA

Sono presenti gli Assessori esterni Mestola Luisa, Orlandini Giulia, Bondioli Massimo.   

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
   



Oggetto:
 Approvazione TARIFFE TARI ANNO 2016   

Il   Vicesindaco nonché Assessore al Bilancio, Giovanni Giovanelli, illustra l'argomento: “Sulle
tariffe TARI dobbiamo fare i conti con quello che è il Piano economico finanziario che ci viene
mandato da ATERSIR. Prima di tutto una buona notizia, perché c’eravamo lasciati col bilancio di
previsione che metteva a carico di tutti i cittadini sanfeliciani l’intero importo del PEF e non
avevamo degli elementi su cui prevedere nel bilancio di previsione quello che era il fondo
ATERSIR sul 2016. Successivamente è arrivato l’impegno della Regione a stanziare il fondo
ATERSIR 2016 che corrisponde ad una entrata di 172 mila euro che può essere iscritta come
contributo tra le entrate che vanno a coprire le spese del PEF e quindi dopo lo vedremo anche nella
variazione di bilancio. Oltre a questo impegno che siamo riusciti a portare avanti, è arrivato un
nuovo PEF in base alla comunicazione di ATERSIR, giunto dopo il bilancio preventivo (il 14 di
aprile), contenente le novità delle maggiori spese che vanno ad essere rilevate nel totale del costo
che ricordo doveva essere coperto dal Comune e dai cittadini con le entrate da tariffa al 100%.
Queste entrate infatti non possono essere coperte da altre entrate dell’Amministrazione Comunale.
Nel PEF c’è la conferma del passaggio al porta a porta a tariffazione puntuale e a riguardo è arrivato
a casa il giornalino di AIMAG all'interno del quale tutti hanno potuto vedere le attività che vi
avevamo detto sarebbero cominciate nei tre primi Comuni che partivano i primi sei mesi dell’anno e
quindi con l’acquisto dei nuovi raccoglitori. In più c’è un aumento del fondo incentivante previsto
dalla Legge 16/2015, un fondo che viene costituito e redistribuito tra i Comuni che hanno una
percentuale di differenziata alta, mentre va a punire quelli che hanno una percentuale di
differenziata bassa. Quest’anno noi abbiamo uno svantaggio di – 18 mila euro che andiamo ad
inserire tra i costi, fiduciosi di passare l’anno prossimo tra i più virtuosi. Tutti gli aumenti che
abbiamo del 2016 non possiamo coprirli con entrate o avanzi di bilancio, ma con la tariffa che
versano i cittadini. Questa delibera viene aumentata in modo proporzionale allo stesso modo tra le
utenze domestiche e le utenze non domestiche.”

Interviene il   Cons. Massimiliano Fortini (San Felice in Movimento): "In merito a questo punto ci
troverete sicuramente contrari. A parte gli aumenti che rispetto all’anno scorso si evidenziano,
quello che non torna è come queste cifre vengano predisposte da questa Agenzia, cifre che appunto i
Comuni devono assolutamente prendere come tali e trasferirle poi sulla cittadinanza. Innanzitutto
faccio notare che per il Comune di San Felice c’è praticamente una restituzione fondo pari a zero
nella voce che sarebbe il fondo incentivante previsto dalla Legge 16/2015 per coloro che avevano
fatto almeno un 70% di raccolta differenziata che ovviamente in questo caso non c’è stata, mentre in
altre realtà, in altri Comuni di cui ho visto il PEF ci sono anche centinaia di migliaia di euro come
ritorno per fondo incentivante che sicuramente andrà a ridurre la quantità di cifra che viene richiesta
complessivamente. Ovviamente noi siamo in ritardo in questo senso, speriamo appunto come da
programma votato alla fine dello scorso anno di portare questo porta a porta tanto sperato anche sul
nostro territorio, questo lo vedremo nei fatti finalmente quando si realizzerà, perché effettivamente
nei Comuni che il giornalino porta in evidenza oltre ad esserci percentuali dell’ordine superiore
all’80% di raccolta differenziata, quindi decisamente elevate e lontane dal nostro 50%, ci sono
proprio anche delle riduzioni in termini di quantitativo per abitante di indifferenziato prodotto,
addirittura di riduzione di 1/3 rispetto al valore precedente. Sicuramente non sarà un obiettivo
raggiungibile  nel giro di poco tempo perché bisognerà attendere, però i ritardi che ci portiamo
dietro dagli anni precedenti è chiaro che li scontiamo in un qualche modo anche oggi. Anche sulle
cifre rimaniamo molto dubbiosi perché appunto non sono ben chiari questi meccanismi, tra l’altro
anche molto complessi di calcolo, che riversano sul nostro territorio questo costo di più di un
milione gli euro, quando ci sono delle realtà ad esempio Forlì o Capannoli che appunto adottando in



house il servizio hanno praticamente delle spese molto più ridotte rispetto a quello che ci possono
essere propinate da un’Agenzia di cui non sappiamo esattamente come calcolano queste cifre, ci
vengono praticamente proposte senza che nessuno possa poi in sede preventiva intervenire e fare
delle osservazioni. Pertanto noi sicuramente saremo contrari a questa tariffazione che  ne discenderà
dalla cifra che dovremo raccogliere. Faccio un’altra osservazione: avevo chiesto
all’Amministrazione di farmi avere un elenco di quelle che sono le attività che attualmente si
fregiano del logo di "Slot free" e attualmente non ne risultano. Speriamo che nel futuro possa essere
innanzitutto pubblicizzato questo logo e il fatto di potersi fregiare di questo logo per poter poi
ottenere quantomeno quel 50% di riduzione che noi chiedevamo. Noi chiedevamo anche un surplus
per quelle attività che hanno al loro interno slot machines, al fine di disincentivarle e ovviamente
come sappiamo tutti c’è stato detto che questo non era possibile e soprattutto non era nemmeno
forse la strada giusta, vista la differenza tra il risparmio che avrebbero potuto avere e quello che
guadagnano con questo tipo di attività; comunque al di là di questo ribadisco vorremmo fosse
maggiormente pubblicizzato il marchio "Slot free".

Replica l'Ass. Giovanelli: “Il nostro gestore è Aimag, che penso sia abbastanza stimato tra tutti noi,
come dimostrano precedenti vostre dichiarazioni; pertanto sarebbe bene che ci fosse corrispondenza
tra le dichiarazioni che si fanno tra una settimana e l’altra.”   

Prende la parola il   Cons. Lorenza Borsari (SanFeliciani per ReAgire): “Ne approfitto per
ritornare sul discorso del porta a porta, su cui già avevo espresso un po’di perplessità. I volantini
non sono arrivati quasi da nessuna parte, magari si può vedere di ridistribuirli. In più vedo che ci
sono già 25 mila euro di costo di investimento, quindi spero vivamente che almeno con il porta a
porta riusciremo un po’ a ridurre le tariffe. Quota dei crediti inesigibili: ho recepito il fatto che tutto
il costo del servizio deve essere coperto dall’introito del tributo e questo senz’altro, però vorrei
capire perché i cittadini virtuosi devono pagare anche per i non virtuosi, non è una cosa bella, non
mi sembra neanche particolarmente democratico, io che sono ligia al dovere, visto che pago le tasse,
pago tutto ciò che mi compete deve pagare anche per coloro a cui non frega assolutamente niente.
Ecco magari cercherei di capire se esiste un altro metodo per affrontare questa situazione, la tassa
del rifiuto non pagata, reiteratamente non pagata non può andare a ricadere sull’altro cittadino che
invece è onesto, fa il suo dovere e paga tutto. A proposito della riduzione del 50% della TARI sugli
esercizi che si dichiarano “Slot free”: ci siamo astenuti l’altra volta e così abbiamo fatto anche
stavolta in merito alla modifica di questo Regolamento, perché non riteniamo sia una misura
adottabile, prima di tutto perché penso che il risparmio poi per quegli esercizi non sia così alto per
cui alla fine se vogliono mettere la macchinetta la mettono comunque perché guadagnano di più;
però voi avete detto prima che il totale della spesa di gestione dei rifiuti deve essere coperto
dall’introito, però non sappiamo ancora quanti sono gli esercizi che potranno godere del 50% di
sconto, quindi alla fine ci potrà essere un’altra variazione, giusto?

Risponde nuovamente l’Ass. Giovanelli: “Negli altri Comuni hanno portato variazioni in
percentuali di riduzione delle entrate molto limitate. A confronto con quella che è la previsione di
spesa  intera del PEF non è una variazione significativa per quello che è il costo totale."

Conclude il   Sindaco: Io credo che la scelta fatta di passare a porta a porta vada proprio nella
direzione di avere maggiore equità. E’ chiaro che poi ci sono i costi di servizio che sono i costi fissi
e seguono un principio molto semplice che è stato enunciato anche dalla Legge Regionale 16
dell’anno scorso, secondo cui chi produce dei rifiuti è giusto che paghi. Su questo tema io credo che
quantomeno siamo un po’ tutti d’accordo e quella è la direzione verso la quale bisogna andare.
Rimango un po’ perplesso quando ci si accusa di non fare delle scelte o che siamo in ritardo. Con



queste dichiarazioni sinceramente io ho la sensazione che chi le fa non abbia la minima percezione
di quello che succede tra quando si fa una scelta e quando la si realizza. Sembra quasi sia la stessa
cosa di mettere un post su facebook. Quando si fanno delle scelte c’è un tempo anche per
realizzarle, soprattutto quando queste vanno ad incidere sulla vita dei cittadini. E nella seconda metà
di quest’anno, tra settembre e ottobre, faremo la parte informativa, la comunicazione necessaria
perché tutti possano fare la loro parte. Il processo del porta a porta è un processo che vede i cittadini
chiamati in causa  direttamente e chiede comportamenti maggiormente virtuosi, quando ad oggi per
volontà degli stessi cittadini questi comportamenti sono meno virtuosi. Già oggi chi vuole può
differenziare, perché ci sono i cassonetti, tuttavia una parte lo fa e l’altra no, stante al dato nel nostro
paese della raccolta differenziata che è fermo già da qualche anno al 50%. Quindi è chiaro che
questo è un processo complicato, che richiederà la collaborazione della cittadinanza, il fatto che
tutto il territorio pian piano si porti in questa direzione credo che sia un aiuto e un disincentivo allo
smaltimento estemporaneo nei Comuni vicini, cosa che adesso purtroppo avviene da altre parti.
Sono tutti fenomeni che non sono legati all’Amministrazione Comunale ma al senso civico della
cittadinanza che alcuni non hanno, altri hanno meno, non voglio dare giudizi; comunque noi siamo
arrivati al 50% con questo modello di raccolta, che ripeto consente ugualmente di effettuare la
raccolta differenziata. Ho sentito prima una affermazione sull’in house. L’in house è una scelta del
gestore, cosa c’entra il discorso delle tariffe con l’in house? Cosa c’entra ATERSIR con l’in house?
Non c’entra niente. E’ il gestore che è in house. Forlì ha fatto delle scelte, Capannoli ha fatto delle
scelte, noi abbiamo fatto la scelta di avere una multiutility. ATERSIR c’è lo stesso, per lo meno in
Emilia-Romagna c’è e chi fa l’in house dovrà comunque riferirsi con l’Agenzia in ambito regionale
e con questa dialogare. Ricordo che noi come Comune siamo sempre stati tra i più bassi, adesso
forse un salto lo dovremmo fare, c’è una parte di investimenti che è una parte consistente, ma se si
deve passare ad un modello diverso non è che possiamo fare gli investimenti dopo."

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
−  l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le

aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;

− il decreto del Ministero dell’interno del 1° marzo 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2016) con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato
differito al 30 aprile 2016;

− l’art. 1, comma  26 della legge n. 208 del 2015 che prevede che la sospensione delle delibere che
dispongono aumenti dei tributi dei Comuni rispetto alle aliquote e tariffe applicabili per l’anno
2015 non si applica alla tassa rifiuti.

Considerato che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- il Comune di San Felice sul Panaro, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
10 marzo 2014 il regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

- l'art. 11 del regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in misura tale da



garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione del tributo tenendo conto del
piano finanziario redatto dal gestore ed approvato dall'autorità d'ambito competente;

Visti:
-   Vista la comunicazione pervenuta da Atersir il 14/04/2016 con la quale si comunica con delibera
n. 25 del 14/04/2016, non ancora pubblicata, è stato approvato il Piano finanzario del Comune di
San Felice sul Panaro, allegato alla presente deliberazione (All. A)   

- l'art. 34 della Legge regionale n. 19/2012 che testualmente recita:

«1.  A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni
economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del
servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma
1, della legge regionale n. 23 del 2011.   

2.  Il fondo di cui al comma 1 ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare
copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non sostenibili dai soli
utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della
durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani dell'intero ambito territoriale ottimale .

3.  La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di dieci milioni di euro.
Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi».

- le elaborazione effettuate dal Servizio Tributi in base alle quali si stima per l'anno 2016 una
perdita di gettito a causa del sisma per complessivi euro 172.733,63

Considerato che:

-  al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i
costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti e crediti inesigibili
oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della
TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui
all'allegato (All. B);

- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le
istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis de Dl n. 248 del 2007),  il contributo di ATERSIR (di cui
all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), il contributo dovuto in base alla L.R. n. 16/2015 (“Disposizioni a
sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei
beni a fine vita, della raccolta differenziata”) e la TARI dovuta sugli immobili comunali, che non
può essere messa a carico degli altri contribuenti, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei
costi di cui all'allegato (All. B);

- sia per la Tares (art. 14, comma 11 Dl n. 201 del 2011) sia per la Tari (art. 1, comma 654 della
legge n. 147 del 2013) vige il principio in base al quale l’entrata deve garantire la copertura



integrale dei costi;

-  considerato che il Piano finanziario 2016 approvato comporta un aumento di costi rispetto al 2015
pari al 12,6% e che la base imponibile non ha subito grosse modifiche rispetto al 2015 a fronte di
maggiori costi nella gestione del servizio;

Precisato che:

- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata
nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

- i coefficienti Kc e Kd delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata
nel 2013 per la TARES, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999.

Considerato che:
- dall'allegato B emerge la necessità di approvare tariffe che generino un'entrata pari ad euro
1.174.787,53 (esclusa la tefa)   

- dalle elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi risulta che solo aumentando le stesse tariffe
approvate nel 2015 della stessa percentuale di aumento dei costi, si ottiene un gettito sufficiente a
garantire un'entrata pari ad euro 1.174.787,53   

Tutto cio premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come risultanti
dall'allegato (All. C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato (All.
D), che risultano aumentate rispetto a quelle in vigore nel 2015 del 12,6% ;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26/04/2016 dalla
competente Commissione Consiliare , come risulta dal verbale agli atti d'ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 6°, Dott. Mirto
Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria,
dott. Riccardo Natali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Constatato che il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità all’ordinamento giuridico;

Con n. 12 voti favorevoli (Insieme per San Felice), n. 4 voti contrari (SanFeliciani per ReAgire e
San Felice in Movimento) espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1)  di approvare le tariffe TARI per l'anno 2016 indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) e
D);   



2)   di dare atto che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, il 1° gennaio 2016;

 -   la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- gli allegati A - B - C - D formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli (Insieme per San Felice), n. 4 voti contrari (SanFeliciani
per ReAgire e San Felice in Movimento) espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e
votanti

D E L I B E R A

Altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, visto che occorre provvedere all'invio della rata in
acconto e quella a saldo.

    



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Segretario Generale
f.to Silvestri  Alberto f.to Dr.ssa  Corradini  Mirella

   
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
San Felice sul Panaro lì ______________________

Il Segretario Generale
 Dr.ssa Corradini  Mirella

________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-05-2016

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;   

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N.
267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
   

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì,   
Il Segretario Generale

f.to Dr.ssa Corradini Mirella

   Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica.
Il presente verbale si intende pertanto APPROVATO.

Lì,

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Corradini Mirella
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Sheet1

Compon NumContrib Quantita tariffa FISSA 2016 tariffa VARIABILE 2016

001 1243 144.804,00 0,54582 39,46120

002 1276 177.191,00 0,64132 71,03016

003 839 114.983,00 0,71638 82,86853

004 637 93.145,00 0,77778 94,70689

005 222 32.996,00 0,83919 114,43750

006 93 14.978,00 0,88695 134,16809

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE SAN FELICE SUL PANARO - ALLEGATO C

Page 1



Sheet1

Classe Uso DescrUso NumContrib Quantita KC KD tarfissa2016 tarvar2016

02 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, AS 8 4.635,00 0,42000 3,80000 0,51923 0,39096
02 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1 1,00 0,30000 2,50000 0,37088 0,25721
02 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 38 44.209,00 0,51000 4,88000 0,63049 0,50207
02 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURA 7 10.044,00 0,76000 6,25000 0,93956 0,64301
02 05 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,00 0,38000 5,22000 0,46978 0,53705
02 06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 5 3.366,00 0,51000 4,22000 0,63049 0,43416
02 07 ALBERGHI CON RISTORANTE 2 743,00 1,20000 13,45000 1,48351 1,38378
02 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1 580,00 1,08000 8,88000 1,33515 0,91360
02 09 CASE DI CURA E RIPOSO 3 4.631,00 1,00000 8,20000 1,23626 0,84363
02 10 OSPEDALI 1 230,00 1,07000 10,55000 1,32279 1,08541
02 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS 91 11.916,00 1,52000 12,45000 1,87911 1,28089
02 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 5 3.855,00 0,61000 5,03000 0,75412 0,51750
02 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATUR 34 5.787,00 1,26000 10,00000 1,55769 1,02883
02 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 11 1.542,00 1,80000 14,78000 2,22527 1,52061
02 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILAT 6 836,00 0,83000 6,81000 1,02609 0,70063
02 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1 35,00 1,09000 14,58000 1,34752 1,50002
02 17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTT 20 1.093,00 1,09000 8,95000 1,34752 0,92080
02 18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTT 31 6.014,00 1,01000 8,48000 1,24862 0,87245
02 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELET 24 9.310,00 1,20000 9,20000 1,48351 0,94652
02 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPA 34 89.779,00 0,92000 7,53000 1,13736 0,77471
02 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODU 50 23.614,00 1,09000 8,91000 1,34752 0,91669
02 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE 14 2.905,00 5,57000 45,67000 6,88595 4,69865
02 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURHERIE 0 0,00 4,85000 39,78000 5,99585 4,09267
02 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 24 2.407,00 3,96000 32,44000 4,89558 3,33751
02 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MA 5 4.816,00 2,76000 22,67000 3,41207 2,33235
02 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MI 16 3.301,00 2,61000 21,40000 3,22663 2,20169
02 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 4 360,00 7,17000 58,76000 8,86397 6,04538
02 28  IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0 0,00 2,74000 22,45000 3,38735 2,30972
02 29  BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 0,00 5,21000 42,74000 6,44090 4,39720
02 30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 2 430,00 1,91000 15,68000 2,36126 1,61320
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