
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  
  

    
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUM. 15   DEL  29-04-2016 
 

 

 

 
L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, 
previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed 
assenti i Signori:  

 

ROSSI ENRICO P GIARDINI ALEKSIEJ P 
 

CIACCI FRANCESCA P BARTOLI MATTEO P 
 

GAMBINI SONIA P SCARPETTI MASSIMO P 
 

MARIOTTI MICHELE P CONTI GRAZIANO A 
 

LETIZI GIANNI P VAMPA PATRIZIO P 
 

BALDARELLI MIRKO P VERDINI IVALDO P 
 

ANDREONI MATTEO P   
 

 

Assegnati n. 13       Presenti n.   12 
In carica   n. 13        Assenti  n.    1 
 
Presiede il Presidente  LETIZI GIANNI  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Baldelli Maria Aurelia 

Scrutatori : 

GAMBINI SONIA 
BALDARELLI MIRKO 
VERDINI IVALDO 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE  

TARI  - ANNO  2016. 
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Punto 5 all’O.d.G. 
Relaziona l’Assessore Andreoni Matteo.   
Intervengono il Consigliere  Vampa, il Vice Sindaco Mariotti, il Sindaco Rossi ed il Consigliere Verdini. 
La relazione e gli interventi sono registrati  su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e 
conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 

******* 
 

Proposta del Responsabile  
Ufficio Tributi Associato 

 
 

VISTA  la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, articolata  nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell’art. 1, 
comma 169, della L. n. 296/2006 in base ai quali la validità delle deliberazioni degli 
Enti locali in materia di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e 
regolamenti riguardanti le entrate locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 
444 della L. 
24/12/2012 n.  228  che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza  per il ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini 
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

 
RILEVATO   nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 
testualmente recita “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali 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 ad approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 
 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 ha disposto la 
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per gli aumenti relativi 
alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO l’art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio  di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi 
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contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.” 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, con il quale è stato differito 
al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 
da parte degli Enti Locali;  

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011, 
così come modificato dalla Legge 208/2015, art. 1, comma 14, lett e), “A decorrere 
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito 
informatico…..L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima 
rata… è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della seconda rata….  è eseguito, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”   

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 
208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del 
medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la 
cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, 
comma 27 L. 208/2015; 

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo 
conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

(cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 
2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni 
categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità 
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con 
particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’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; 

 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 
piano finanziario; 
 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 
16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della 
disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 
prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al 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 alle tabelle 1a e 1b 
del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di 
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni 
ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella 
determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso 
regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la 
risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a 
modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative 
della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l’individuazione di una tariffa specifica 
per i magazzini ed i depositi, in quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte della 
nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di 
specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale 
disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali 
nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di 
applicazione della TARI; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 29/09/14 e s.m.i. 
relativa all’approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti; 

 
CONSIDERATO   che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione 
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alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota 
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di 
gestione; 

 
RITENUTO OPPORTUNO approvare con decorrenza 01.01.2016: 
 

 Piano Finanziario Tariffa Rifiuti 2016 ex art 8 DPR 27/04/1999 n. 158; 
 Prospetto Economico Finanziario 2016 
 Tabella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
 Tabella di determinazione Tariffe Domestiche e Non domestiche 
 Tabella inerente l’entità degli sconti tariffari previsti per la raccolta differenziata 

 
predisposti da ASET Spa e comunicati con nota n 3014/16  del 20.04.2016 acquisita 
al protocollo in data 21.04.2016 al n. 4566; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs.   267/18.8.2000; 
 

P R O P O N E 

 
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, l’allegato 
Piano Finanziario per  l’anno  2016, presentato da Aset Spa con nota n 3014/16 del 
20.04.2016,  nell’importo di  €1.016.847,47 ; 

 
2) Di integrare il suddetto PEF dei costi comunali come di seguito specificato: 
 

PEF ASET SPA NOTA N. 3014/16 del 
20.04.2016  

€ 1.016.847,47 

- Contributo MIUR per scuole statali 
art 1 comma 655/L. 147/2013 

€        5.212,00 

+ Fdo rischi crediti €        5.212,00 

TOTALE PEF 2016 € 1.016.847,47 

 
3) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 
richiamano, le tariffe determinate in base ai coefficienti applicati (Ka Kb Kc Kd) dei 
Tributo Comunale sui Rifiuti “TARI” per l’anno 2016, per le utenze domestiche e non 
domestiche di cui all’allegato A) nonché gli sconti tariffari di cui all’allegato B  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto a copertura dei costi totali 
della TARI 2016 pari a € 1.016.847,47; 
 
4)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 
comma 169, della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016; 
 
5) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via 
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del 
D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine 
perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo; 
 
Inoltre, stante la necessita e l’urgenza  
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P R O P O N E 
 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'articolo 134 - 
4^ comma del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore Andreoni Matteo; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 11  
Astenuti n.   1 (Verdini) 
Contrari n.   2 (Scarpetti, Vampa) 
Voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano;  
    

D E L I B E R A 
 
1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente “APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE  TARI  - ANNO  2016.” 
 
 
 
 
Inoltre il  Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza; 
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 11  
Astenuti n.   1 (Verdini) 
Contrari n.   2 (Scarpetti, Vampa) 
Voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art. 134- 4^ 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 “PARERI” 
- ai sensi dell’art. 49 1^ comma e dell’art. 147-bis 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 - 
 

 

- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica 
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012  
   n. 190. 

 
 

 

 
Cartoceto, lì 21-04-2016 Il Responsabile del Settore 

 DOTT.SSA CARPINETI PAOLA 
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- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE 
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012  
   n. 190. 
 
 

 

 
Cartoceto, lì 21-04-2016 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa Primavera Emanuela 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Baldelli Maria Aurelia 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     LETIZI GIANNI 

  
 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 
 
Cartoceto, li  05-05-2016 
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO    
                                                                                       DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  05-05-16  al 20-05-16, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   29-04-16                                 ; 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3). 
 
 

Cartoceto, li      
          
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO     

      DOTT. VINELLA CASTIRO 
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COMUNE DI CARTOCETO  

      

  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ANNO  2016  

      
 Allegato 2 alla Deliberazione di approvazione delle Tariffe  

      
 Coefficienti e Tariffe per le utenze domestiche  

      

 N. 
componenti il 

nucleo 
familiare  

 Kb 
minimo  

 Kb Massimo  

 Kb Applicato - 
Coefficiente 

proporzionale di 
produttività per numero 

dei componenti del 
nucleo familiare  

 Tariffa fissa 
di riferimento 

2016  

 Tariffa 
variabile di 
riferimento 

2016  

   [num]   [num]   [num]   [€/mq]   [€]  

1  0,60 1,00 1,00 0,49773715 84,40559541 

2  1,40 1,80 1,71 0,54403828 144,33356814 

3  1,80 2,30 2,09 0,59033941 176,40769440 

4  2,20 3,00 2,46 0,63664054 207,63776470 

5  2,90 3,60 3,03 0,67715403 255,74895408 

6  1,65 4,10 3,40 0,71187987 286,97902438 
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COMUNE DI CARTOCETO  

           

 
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO  2016  

     

           
 Allegato 3 alla Deliberazione di approvazione delle tariffe  

           
  Coefficienti e Tariffe per le utenze non domestiche  

           

           
           

 Numero 
categoria  

 Descrizione categoria  
 Kc - 
max  

 Kc 
- 

min  

 Kc - 
applicato  

 Tariffa 
fissa di 

riferimento  

 Kd - 
max  

 Kd - 
min  

 Kd - 
applicato  

 Tariffa 
variabile di 
riferimento  

 Tariffa 
totale di 

riferimento  

                   [€/mq]   [€/mq]  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,61 0,43 0,52 0,86771678 5,65 3,98 4,82 1,58717982 2,45489660 

2 Cinematografi e teatri 0,46 0,39 0,46 0,76759561 4,25 3,60 4,25 1,39948428 2,16707989 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 0,43 0,48 0,80096933 4,80 4,00 4,40 1,44887784 2,24984718 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 0,74 0,78 1,30157516 7,45 6,78 7,12 2,34454778 3,64612295 

5 Stabilimenti balneari 0,67 0,45 0,45 0,75090875 6,18 4,11 4,11 1,35338362 2,10429237 

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 0,33 0,45 0,75090875 5,12 3,02 4,07 1,34021201 2,09112075 

7 Alberghi con ristorante 1,59 1,08 1,34 2,23603939 14,67 9,95 12,31 4,05356506 6,28960444 

8 Alberghi senza ristorante 1,19 0,85 1,19 1,98573647 10,98 7,80 10,98 3,61560880 5,60134527 

9 Case di cura e riposo 1,47 0,89 1,18 1,96904961 13,55 8,21 10,88 3,58267976 5,55172937 

10 Ospedali 1,7 0,82 1,26 2,10254450 15,67 7,55 11,61 3,82306177 5,92560626 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 0,97 1,22 2,03579705 13,55 8,90 11,23 3,69793141 5,73372846 

12 Banche ed istituti di credito 0,86 0,51 0,86 1,43507005 7,89 4,68 7,89 2,59810141 4,03317146 
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13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,22 0,92 1,07 
1,78549414 

11,26 8,45 9,86 3,24680353 5,03229767 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 0,96 1,20 2,00242333 13,21 8,85 11,03 3,63207332 5,63449665 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,86 0,72 0,79 
1,31826203 

7,90 6,66 7,28 2,39723425 3,71549628 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 1,08 1,34 2,23603939 14,63 9,90 12,27 4,04039344 6,27643283 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,12 0,98 1,05 
1,75212041 

10,32 9,00 9,66 3,18094545 4,93306586 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,99 0,74 0,87 
1,45175691 

9,10 6,80 7,95 2,61785883 4,06961575 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,26 0,87 1,07 1,78549414 11,58 8,02 9,80 3,22704611 5,01254024 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 0,32 0,89 1,48513064 8,20 2,93 8,20 2,70018144 4,18531207 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 0,43 0,66 1,10133283 8,10 4,00 6,05 1,99220704 3,09353987 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,84 3,25 3,25 5,42322985 90,55 29,93 29,93 9,85566224 15,27889209 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,33 2,67 2,67 4,45539191 39,80 24,60 24,60 8,10054431 12,55593622 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,04 2,45 2,45 4,08828097 64,77 22,55 22,55 7,42549895 11,51377991 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,34 1,49 1,92 
3,20387733 

21,55 13,72 17,64 5,80868299 9,01256032 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 1,49 1,92 3,20387733 21,50 13,70 17,60 5,79551138 8,99938870 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,76 4,23 4,23 7,05854224 98,96 38,90 38,90 12,80939730 19,86793954 

28 Ipermercati di generi misti 1,98 1,47 1,73 2,88682697 18,20 13,51 15,86 5,22254605 8,10937301 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,58 3,48 5,03 8,39349112 60,50 32,00 46,25 15,22968188 23,62317301 

30 Discoteche, night-club 1,83 0,74 1,29 2,15260508 16,83 6,80 11,82 3,89221275 6,04481783 
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