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VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 88
Tributo comunale sui rifiuti - T.A.R.I. - approvazione piano finanziario e tariffe anno
2016
Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno ventidue del mese di
dicembre dell'anno duemilaquindici, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del
Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Signor Momberto Andrea, riconosciuta
legale l’adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:10.
Sono stati convocati i Signori:
1) Calderoni Mauro, 2) Momberto Andrea, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa
Donatella, 5) Comba prof.ssa Piera, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno
geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Bravo geom. Gianpiero,
12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag.
Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario
Sono assenti i Signori
Quaglia Stefano, Miretti Dario.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il
Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.
Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori
Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Anelli dott.ssa Alida, Neberti avv.
Francesca.
Sono assenti i Signori
====
Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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Il Presidente del Consiglio Sig. Momberto cede la parola al Vicesindaco p.i. Demaria
per illustrare la deliberazione.
Il Vicesindaco p.i. Demaria fa presente che nell'illustrazione della delibera precedente ha
già parlato delle agevolazioni tariffarie della Tari. Invita i Consiglieri, che avessero ancora dei
dubbi sulla composizione delle tariffe, a contattare gli uffici, che sono disponibili a fornire
chiarimenti.
Evidenzia che gli obiettivi del Piano finanziario sono quelli già illustrati negli anni scorsi: cer
care di produrre meno rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero;
cercare di mantenere pulita la città, abituandoci a non sporcarla, al fine di ridurre i costi.
Ricorda che dal 2015 è possibile conferire i metalli nei cassonetti del vetro.
Fa notare i dati relativi alla percentuale della raccolta differenziata, che nel 2008 era pari al
40,15%, poi è aumentata gradualmente fino al 2011; dopo il picco del 2011 c'è stata una leg
gera flessione, che si è comunque assestata sulla percentuale del 63,61% del 2014. La riduzio
ne della percentuale, rispetto agli anni precedenti, aveva destato un po' di preoccupazione tan
to da far richiamare l'impegno da parte di tutti alla collaborazione. Il 2015 registra nuovamen
te un aumento della percentuale di raccolta differenziata, che dovrebbe assestarsi intorno al
65,30%.
A fronte di un buon livello della quantità di raccolta differenziata, ritiene che i cittadini debba
no ancora migliorare la qualità dei conferimenti: sovente i sacchetti dell’umido sono avvolti
da sacchetti di plastica, che determina maggiori costi nello smaltimento; la carta che viene
raccolta settimanalmente dovrebbe essere pulita e non avere residui di plastica o altri materia
li; la stessa cosa vale per la plastica.
Ringrazia i cittadini per la sensibilità dimostrata nella raccolta differenziata, perchè pensa che
i buoni livelli raggiunti si ottengono solo con l'impegno di tutti. Anche i giovani sono molto
attivi su questo argomento. Il Consorzio CSEA ha messo in atto parecchie iniziative che coin
volgono la cittadinanza e in particolare gli studenti delle nostre scuole.
Il totale dei costi del servizio ammonta a 2.125.000 euro ed è costituito da costi fissi (costi di
spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi e operativi) e costi variabili (spese di rac
colta e smaltimento dei rifiuti); distinto in utenze domestiche (66,63%) e non domestiche
(33,37%).
Evidenzia che i valori della T.A.R.I. - prima TARES e poi TARSU – vanno da 2,061 milioni
di euro del 2012, a 1,795 milioni di euro nel 2013 (a cui bisogna però aggiungere il 30% che è
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stato trasferito allo Stato), a 2,096 milioni di euro nel 2014. Si prevede di chiudere il 2015 con
una spesa di 2,135 milioni di euro e di contenere ulteriormente la spesa per il 2016. Quindi,
nonostante la città stia crescendo perchè ci sono maggiori utenze, si riesce a contenere la spe
sa.
Il Consigliere rag. Rinaudo nota con piacere, a nome di tutta la minoranza e come è sta
to detto in Commissione, che la necessità della rivalutazione e rivitalizzazione del centro sto
rico, della possibilità di incrementare le attività commerciali, sia finalmente passata dall’esse
re una “pura paginetta elettorale” ad un nuovo modo di vedere le cose.
Ringrazia l'Amministrazione di averne preso atto; è chiaro che non si può risolvere tutto e su
bito, ma il gruppo di minoranza resta a disposizione per collaborare, per discutere e cercare di
portare avanti anche le altre iniziative che aveva previsto per lo sviluppo del centro storico: ri
duzioni tariffarie per chi ha locali vuoti; agevolazioni per chi vuole portare la propria attività
da fuori Saluzzo in centro storico o dal centro città al centro storico, favorendo la rivitalizza
zione del centro storico.
La Consigliera avv. Contin, in merito alle proposte in campagna elettorale del gruppo
che rappresenta, ricorda, sperando che vengano accolte anche queste, che aveva proposto delle
soluzioni alternative che potessero incentivare i cittadini e anche premiare o comunque essere
riconoscenti nei loro confronti, visto che la raccolta differenziata comunque comporta una
maggiore attenzione, ma anche un maggiore sforzo e dei maggiori costi per ciascuno.
Visto e considerato che l’imposta complessiva comunque non è diminuita a fronte di questo
sforzo - perché rimane quantomeno stabile - e che si affaccia all’orizzonte la possibilità, anzi
l’obbligo della copertura totale dei costi della TARI, nella quale devono essere conteggiati an
che gli insoluti, con la conseguenza che chi paga dovrà pagare anche per quelli che non paga
no, a suo giudizio e secondo la visione della forza politica a cui appartiene, occorre introdurre
qualcosa di nuovo che faccia sì che i costi complessivi vengano ridotti, anche a fronte del ti
more che non vengano più conferiti i rifiuti nella discarica di Villafalletto, perché se così sarà,
i costi della raccolta dei rifiuti sono destinati inevitabilmente e oggettivamente a lievitare.
Suggerisce, prima di arrivare a non avere altre soluzioni se non aumentare la TARI, di parlar
ne e di analizzare i tanti sistemi di raccolta adottati negli altri paesi e anche in Europa, per tro
vare una soluzione. A suo avviso, in prospettiva, non può bastare quello che si sta facendo
adesso, dobbiamo già prepararci ed evitare che un aumento dei costi ricada sulle persone che
3

già fanno degli sforzi notevoli, si comportano da cittadini responsabili e pagano correttamente
e che finirebbero per essere gravemente penalizzati.
Ribadisce la disponibilità del gruppo di minoranza ad un confronto in Commissione, nel più
breve tempo possibile.
Il Vicesindaco p.i. Demaria condivide quanto detto dalla Consigliera Contin. Ritiene
che il miglior regalo che possono fare i cittadini a se stessi e alla collettività, contribuendo at
tivamente nella raccolta differenziata dei rifiuti, è poter vivere in un ambiente sano, in un am
biente pulito.
Si dichiara fiducioso, perchè crede che il Consorzio CSEA sia uno dei migliori in Piemonte,
sia per le tariffe che per la qualità; sono in continuo studio dei miglioramenti anche nell’utiliz 
zo degli impianti e delle attrezzature.
La percentuale di coloro che non pagano la Tari non è altissima, circa il 5%, però sicuramente
è una percentuale che sta aumentando a causa del momento di crisi che vivono parecchie fa
miglie; ad ogni modo, gli Uffici stanno adottando le misure necessarie per recuperare l'insolu
to.
Si sta valutando con il Consorzio, al fine di ridurre i costi, di diminuire il numero dei passag
gi, magari, ad esempio raccogliendo la plastica ogni 15 giorni, anziché tutte le settimane come
avviene ora, e così anche per la carta.
Il Consigliere rag. Andreis chiede delucidazioni sulla notizia che, a fronte di una spesa
di 2,135 milioni di euro, il 5% dei cittadini non pagano la Tari, per un ammontare di 100 mila
euro.
Il Vicesindaco p.i. Demaria precisa che, dopo aver riscontrato il mancato pagamento, gli
uffici emettono i ruoli, che consentono di recuperare ancora una buona parte del credito.
Alla richiesta del Consigliere rag. Rinaudo a quanto ammontino i mancati introiti della
Tari, il Dirigente dei Servizi Finanziari dott.ssa Nari risponde che nel piano finanziario sono
previsti 50.000 euro.
Alla domanda del Consigliere rag. Andreis se, quindi, il mancato introito Tari di 50.000
euro dovrà essere ripartito tra tutti i cittadini, gli viene data risposta affermativa.
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Il Consigliere avv. Savio chiede se, in teoria, il 50% dei cittadini non pagassero, il re
stante 50% dei cittadini pagherebbe il doppio.
Il Vicesindaco p.i. Demaria risponde che in teoria è come ha detto il Consigliere Savio.
Purtroppo coloro che non pagano sono proprio i disperati che non si riesce a scovare. Tutti
sanno che, qualora un cittadino abbia a che fare con il Comune, ad esempio, per richiedere un
contributo, un atto, una esenzione, ….. o qualsiasi altra cosa, non deve avere pendenze con il
Comune, e non può ottenere quanto richiesto fino a quando non abbia sanato il debito verso
l'Ente. Gli uffici comunali sono particolarmente attenti sul fronte delle entrate, e normalmente,
se c'è la possibilità di recuperare dei mancati pagamenti fanno tutto il possibile per assicurare
il recupero. Purtroppo ci sono dei casi in cui non si riesce a recuperare nulla, ed oltre una certa
misura diventa troppo oneroso continuare nelle azioni esecutive.
La Consigliera avv. Contin ricorda che il baratto amministrativo, sarebbe servito anche a
questo scopo. Propone di riesaminarlo, perché potrebbe essere un modo per evitare che quelle
sofferenze, che sono a carico di alcuni cittadini, vadano veramente a ricadere su chi paga. An
nuncia che il gruppo di minoranza riproporrà sicuramente l'iniziativa del baratto amministrati
vo, a maggior ragione se questa sarà l’intenzione della legge.
Il Consigliere geom. Battisti vorrebbe fare una precisazione relativamente al discorso
del servizio raccolta rifiuti. Il gruppo di maggioranza vuole riconoscere l'ottimo lavoro del
Consorzio CSEA: la raccolta avviene sotto casa, gli addetti ricorrono al servizio del porta a
porta anche per lo sgombero delle cantine, … Un altro discorso sono le tariffe di cui parla il
gruppo di minoranza: ci sono moltissimi casi di erogazione di servizi da parte del Comune che
non sono completamente coperti, perchè, purtroppo, c'è sempre qualcuno che non paga. Però
non si è mai pensato che la mancanza di fondi dovuta al mancato pagamento da parte di qual
cuno potesse essere accollata ai cittadini che pagano.
Evidenzia inoltre che l'attenzione particolare che il gruppo di opposizione sta rivolgendo verso
il centro storico, non era così chiaramente riportata nel loro programma elettorale.
Condivide che ci sia un’attenzione della maggioranza e della minoranza, per fare in modo di
avere una città più bella, più pulita, nel centro storico, ma anche nel centro cittadino e nelle
periferie. Ritiene che il servizio si possa definire complessivamente buono, sia da parte di chi
5

si occupa della pulizia sia da parte di chi si occupa dell'applicazione delle tariffe, su cui non
c’è assolutamente alcun pensiero o ipotesi di allertare i cittadini saluzzesi a prestare attenzio
ne, perché si prevedono degli aumenti e via dicendo, ….
La Consigliera avv. Contin ricorda che dell'argomento se ne era già discusso con il geo
metra Battisti: non è possibile fare diversamente, perchè è previsto dalla legge!
Non sarà una scelta politica (come le ha confermato la Dirigente dei Servizi Finanziari), ma
sarà un percorso obbligato, per cui bisogna cercare di non arrivare a quel punto in cui questa
Amministrazione sarà costretta a farlo: bisogna agire prima.
L'Assessore avv. Pignatta fa presente che, per quanto riguarda il baratto amministrativo,
c’è un parere dell’IFEL - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale - dell’ANCI e anche un
parere dell’ordine dei commercialisti, che dice: “Non appare coerente con la ratio della norma
la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni anche con riferimento a eventuali debiti tri
butari del contribuente”.
La Consigliera avv. Contin precisa che il baratto amministrativo deve essere costruito
non come una limitazione o uno sconto, ma come un modo per pagare quello che non si è riu 
sciti a pagare.
L'Assessore avv. Pignatta ribatte che questo non è possibile, perchè non si può utilizzare
il baratto amministrativo per estinguere i debiti tributari! Il baratto amministrativo non può es
sere usato per estinguere debiti tributari nei confronti del Comune, perchè ci sono dei pareri
autorevoli sulle interpretazioni della norma che confermano quella posizione.
La Consigliera avv. Contin osserva che, quindi, ci sono pareri che sono contrari alla leg
ge finanziaria di Renzi.
L'Assessore avv. Pignatta risponde che la legge si interpreta e che esiste tutta un’inter
pretazione di ermeneutica, che parte dal diritto romano. Se la legge fosse così chiara, probabil
mente non ci sarebbe bisogno dell’interpretazione; in questo caso l’interpretazione c’è!
La Consigliera avv. Contin precisa che non sono sentenze della Cassazione, della Corte
6

Costituzionale. La legge è una e di interpretazioni è pieno il mondo.
L'Assessore avv. Pignatta risponde che, certamente, non c’è Cassazione e non c’è Corte
Costituzionale su una norma di due mesi fa.
Il Consigliere avv. Savio chiarisce che il baratto amministrativo è un'ipotesi che la Con
sigliera avv. Contin ha riproposto questa sera. Visto che quando era stato proposto dal gruppo
di minoranza, qualche mese fa, pochissimi Comuni avevano aderito, adesso che si sta allar
gando il numero dei Comuni che adottano questo strumento, si può ipotizzare che sarà possi
bile in futuro magari proporre il baratto amministrativo e valutare se per caso può essere uti
lizzato per sanare questi debiti o altri debiti.
Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in
votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della se
duta consiliare odierna, ad oggetto:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - T.A.R.I. - APPROVAZIONE PIANO FINANZIA
RIO E TARIFFE ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. che istituisce l’imposta
unica comunale IUC a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI qua
le componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 19.2.2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predi
sposto ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge
27.12.2013 n.147 e ss.mm.ii e la deliberazione consiliare n.60 del 23.7.2014 con la quale è
stato modificato lo stesso regolamento disciplinando la componente TARI;
Considerato che:
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione
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dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti,
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spaz
zamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati fa
cendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla
base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si arti
cola ulteriormente nelle fasi di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. che dispongo
no che la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti pro
dotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base
dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158;
Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 reca le
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono articolate in
fasce di utenze domestiche e non domestiche e suddivise in parte fissa e parte variabile, dove
la prima è rapportata alle superfici occupate e la seconda alla potenzialità di produzione di ri
fiuti;
Considerato che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario,
con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre en
trate;
Esaminato il Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione
dal quale si desumono i costi da coprire con il gettito del tributo;
Dato atto che tali costi comprendono le spese relative allo smaltimento dei rifiuti deter
minati presuntivamente sulla base degli oneri sostenuti nell'anno in corso, che saranno da veri
ficare in relazione all'effettivo costo dello smaltimento, che verrà determinato dal consorzio
CSEA per l'anno 2016;
Ritenuto, sulla base dei dati del piano finanziario di poter confermare le tariffe TARI ap
plicate nell'anno 2015;
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Visto il comma 683 dell’art. 1 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispo
ne che “il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo 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 urbani";
Considerato che il comma 666 dell’art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii prevede l’applicazio
ne del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente fissato nella misura percentuale deliberata dalla provincia da applicarsi
sull’importo della tassa;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in
data 18.12.2015;
- parere favorevole del Dirigente Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici in ordine
alla regolarità contabile in data 19.12.2015;
Con voti favorevoli 11 contrari 4 ( Rinaudo, Andreis, Contin e Savio) su 15 presenti e n.
15 votanti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1)

Di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Piano Finanziario” contenente i co
sti di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti riportato nell’allegato “A”,
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tali
costi comprendono le spese relative allo smaltimento dei rifiuti determinati presuntiva
mente sulla base degli oneri sostenuti nell'anno in corso, che saranno da verificare in re
lazione all'effettivo costo dello smaltimento che verrà determinato dal consorzio CSEA
per l'anno 2016.

2)

Di confermare le tariffe, approvate per l'anno 2015, indicate nell'allegato B, che saranno
da verificare in relazione all'effettivo costo dello smaltimento ed in relazione ad even
tuali diverse disposizioni normative.

3)

Di stabilire ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del vigente Regolamento, per la determi
nazione della tariffa giornaliera, una maggiorazione del 100% per le categorie 6, 16 e
29 e del 50% per tutte le altre categorie.
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4)

Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii, alla tassa
comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente, di cui all’art. 19 D.Lgs. n.504/1992, nella misura percentuale deliberata
dalla provincia.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
Dato atto che il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le de
liberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente ese
guibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
Con voti favorevoli 15 su 15 presenti e n. 15 votanti, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

==================================================================
Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè
dal 24.02.2016 al 10.03.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il

22.12.2015 ai sensi del 4° comma dell'art. 134

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
_______________________
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Allegato B
UTENZE DOMESTICHE - tariffe

Componenti nucleo familiare

Quota fissa al
m2

Quota variabile
al m2

1

0,49

36,64

2

0,57

73,28

3

0,64

82,44

4

0,69

100,76

5

0,75

132,82

6 o più

0,79

155,72

UTENZE NON DOMESTICHE - tariffe al m2

Attività

Quota fissa

Quota
variabile

Totale

0,24

0,68

0,92

0,3

0,38

0,68

3-Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

0,29

0,75

1,04

4-Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

0,48

0,96

1,44

0

0

0

6-Esposizioni, autosaloni

0,31

0,65

0,96

7-Alberghi con ristorante

1,02

2,07

3,09

8-Alberghi senza ristorante

0,77

1,37

2,14

9-Case di cura e riposo

0,52

1,54

2,06

10-Ospedale

0,93

1,37

2,30

11-Uffici, agenzie, studi
professionali, uffici pubblici

0,66

2,58

3,24

12-Banche ed istituti di credito

0,44

1,16

1,60

1- Scuole, Musei, biblioteche,
associazioni,
2-Cinematografi e teatri

5-Stabilimenti balneari

13-Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, altri beni durevoli,
retro e magazzini

0,67

1,78

2,45

14- Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze retro e magazzini

0,86

2,27

3,13

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

0,4

1,57

1,97

16-Banchi di mercato beni durevoli

8,35

1,78

10,13

17-Attività artigianali tipo
botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista

0,71

1,86

2,57

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

0,44

1,04

1,48

19-Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0,43

1,58

2,01

20-Attività industriali con
capannoni di produzione

0,44

1,16

1,60

21-Attività artigianali di produzione
beni specifici

0,36

1,03

1,39

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

1,97

7,02

8,99

23-Mense, birrerie, hamburgherie

2,54

7,04

9,58

24-Bar, caffè, pasticceria

2,54

6,46

9,00

25.1- Pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi
alimentari, retro e magazzini

1,14

3,02

4,16

25.2 - Supermercati

1,14

3,02

4,16

27-Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

3,43

7,23

10,66

28-Ipermercati di generi misti

1,77

5,18

6,95

16,43

3,47

19,90

1,37

3,62

4,99

29-Banchi di mercato genere
alimentari
30-Discoteche, night-club

