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1 – Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Comunale di Gera Lario 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto a mezzo di ditta incaricata, aggiudicataria della procedura ad 

evidenza pubblica. 

I rifiuti vengono conferiti per lo smaltimento ed il recupero presso i centri convenzionati. 

Riassumendo, in sintesi, il canone comprende: 

-raccolta porta a porta rifiuto indifferenziato, da una a tre volte a settimana, e conferimento sino agli appositi 

centri di smaltimento e recupero ( trasporto compreso nel prezzo sino ad un raggio di 120 Km dalla sede 

municipale ); 

-raccolta quindicinale porta a porta carta, plastica e lattine e conferimento centri di recupero; 

-raccolta mensile olii vegetali, scarti di vernice, toner e neon; 

-raccolta mensile porta a porta dei materiali ingombranti con conferimento nei centri di recupero e/o 

smaltimento; 

-raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti con smaltimento presso centri specializzati; 

-pulizia manuale/meccanica delle strade; 

-servizio pulizia aree in seguito a manifestazioni/eventi; 

-servizi straordinari a richiesta (bonifiche, rimozioni manufatti ecc,); 

-gestione piattaforma comunale scarti vegetali, aperta due volte la settimana; 

-raccolta e avvio centro di recupero del vetro conferito nelle apposite campane; 

-gestione piazzole interrate in zona porto e Piazza IV novembre per il conferimento di rifiuti differenziati ed 

indifferenziati; 

 

E’ quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune di Gera Lario si pone. 

 

-Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune, con frequenza 

media pari a tre volte al mese, con l’impiego del personale dipendente. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

-Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU è e rimane prerogativa fondamentale dell’amministrazione 

comunale di Gera Lario e come da consuetudine si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, 

vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 

dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione comunale di attuare una più equa applicazione della 

tassazione con riduzione delle tariffe come avviene nel presente piano finanziario rispetto ai piani finanziari 

degli anni precedenti 

 

-Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 

L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto 

e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. Si chiarisce che, comunque, ad oggi 

l’Amministrazione Comunale non ha intenzione di attivare la raccolta differenziata dell’umido. La raccolta 

indifferenziata è realizzata con frequenza da una a tre volte a settimana al domicilio del produttore, per 

mezzo di sacchi neri. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito da Società appaltatrici dei 

servizi, le quali con proprie strutture operative e decisionali conferisce i rifiuti presso il forno inceneritore 

ACSM/AGAM di Como. 

 

-Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata: 

-la raccolta al domicilio di carta, plastica e lattine; 

-la raccolta del vetro in apposite campane dislocate in varie parti del Comune; 

-la raccolta dei rifiuti vegetali presso la piattaforma ecologica comunale; 



-la raccolta al domicilio dei materiali ingombranti; 

 

 

-la raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti; 

-la raccolta presso il municipio, una volta al mese, di scarti di vernice, olio da cucina, toner,ecc. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono conferiti 

ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi ed il trasporto dei materiali. 

 

-Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale di Gera Lario è tenuta a rispettare, è il seguente: 

-copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

Al fine di dimostrare l’efficacia derivante dall’attuazione, negli anni precedenti, degli obiettivi del Comune 

contenuti nei piani finanziari, è utile allegare la seguente tabella sintetica di confronto dei costi sostenuti per 

lo smaltimento dei rifiuti nell’ultimo quinquennio; da una rapida analisi si deduce , in particolare, che 

l’introduzione della raccolta porta a porta e l’individuazione, attraverso bandi, dei migliori centri di recupero 

hanno consentito di raggiungere importanti risultati di riduzione dei costi con contestuale riduzione delle 

tariffe a carico di cittadini e attività: 

 

COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNI 2011-2012-2013-2014-2015 

MESE 2011 2012 2013 2014 2015  
 
 
 
 
 
 

   

GENNAIO * 5.185,26 5.185,26 2.318,42 4.075,13 2.433,40    

FEBBRAIO 4.225,05 5.461,19 8.454,91           4.530,72                         2.840,71    

MARZO 6.763,67 8.627,55 6.048,77 5.346,76 2.595,63    

APRILE 10.509,03 6.147,00 6.984,99 6.262,00 2.850,90    

MAGGIO 9.042,89 8.138,17 7.795,10 3.066,66 3.279,47    

GIUGNO 11.603,67 9.035,60 5.942,79 3.441,30 3.363,77 

- 1.407,23  carta 1° semes 

-  708,24    vetro 1° semes 

   

LUGLIO 11.499,68 10.218,33 9.497,00 3.358,89 5.202,50    

AGOSTO 13.730,30 13.052,13 10.066,36 4.396,77 5.915,44    

SETTEMBRE 10.540,07 7.872,36 7.313,73 2.185,84 

-1.110,78  carta 

(mesi 05-09) 

 
5.684,71 

   

OTTOBRE 5.751,27 8.773,82 5.904,65 4.065,07 2941,58    

NOVEMBRE 4.968,44 5.639,49 5.597,72 1.863,16 3610,04    

DICEMBRE 

 

4.593,57 4.524,23 4.182,41 2.796,83 

- 1.110,75  vetro 

(mesi 05-12) 

-    421,08 carta 
(mesi 10-12) 

2342,44 
-1367,30 carta 2° semes 
-722,53   vetro 2° semes 

 

   

TOTALE 98.412,90 92.675,13 80.106,85 42.746,52 39.555,38    



 

 

 

2 – Relazione al piano finanziario 

Le caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a)creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b)coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La redazione del piano finanziario, previsto dall’art.8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la 

determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti 

dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi: 

a)il piano finanziario degli investimenti; 

b)il programma degli interventi necessari; 

c)la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 

e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d)le risorse finanziarie necessarie; 

 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 

1.il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2.gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2016; 

3.il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4.descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

La tabella riporta il dettaglio delle modalità  delle attività previste nella gestione del ciclo R.S.U. 

 

 

 

 

RIFIUTO QUANTITATIVO 

RACCOLTO 2015 (Ton.) 

TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

Carta e cartone                     45,860 Raccolta domiciliare 

Plastica e lattine                     31,160 Raccolta domiciliare 

Vetro                     97,520 Contenitori 

Oli e grassi commestibili 0,029 Raccolta domiciliare 

Rifiuti urbani  indifferenziati                   381,200 Raccolta domiciliare 

Ingombranti                     66,160 Raccolta domiciliare 

App.elettroniche ed elettriche 0,430 Raccolta domiciliare 

Toner 0,020 Ritiro c/o municipio 

Batterie 0,195 Contenitori 

Medicinali 0,670 Contenitori 

Frigo,congelatori, ecc 1,750 Raccolta domiciliare 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2015, il Comune di Gera Lario è 

stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 36,8 % del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani è stata smaltita in modo indifferenziato. 

Il Comune di Gera Lario conta, al 31 dicembre 2015, n.1.028 abitanti. 

In seguito viene illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini della commisurazione 

della tariffa. 

 

 

 
 



3 – Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2016 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Gera Lario intende 

incrementare la percentuale di tale raccolta al 31/12/16 attraverso una puntuale attività di controllo della 

Polizia Locale sui singoli conferimenti degli utenti e attuando ulteriori campagne informative che consentano 

non solo alla popolazione residente ma anche ai tanti turisti di collaborare al raggiungimento dell’obiettivo. 

4 – Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata sulla base dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (art.14-comma9-del D.L. 201/2011). 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a)la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b)l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a - CG = Costi operativi di Gestione 

b - CC = Costi Comuni 

c - CK = Costo d’uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

 

Di seguito vengono esposti i costi di gestione del servizio: 

 

 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono i costi  relativi  al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e 

possono essere divisi in: 

 

1*Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGID)  

 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC dove 

   

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC  = altri costi 

 

2*Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

CGD = CRD + CTR dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di raccolta e riciclo 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti: 

CC = CARC + CGC + CCD dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGD = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

 



COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il metodo di calcolo richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione 

degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito. Si precisa che 

gli importi relativi ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono ricompresi nelle voci di 

costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto alla ditta aggiudicatrice del servizio è 

omnicomprensivo. 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori con la suddivisione in costi fissi e variabili: 

a)-costi fissi : CSL + CARC + CGC + CCD + AC + CK 

b)-costi variabili: CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

Nelle tabelle allegate, che seguono, sono evidenziate: 

 

 

 

1- la determinazione dei costi  globali sostenuti; 

2- la suddivisione dei costi totali in quota fissa e quota variabile; 

3- le tariffe di riferimento per le utenze domestiche; 

4- le tariffe di riferimento per le utenze non domestiche. 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEI COSTI GLOBALI SOSTENUTI - PREVISIONE DEI COSTI   

ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 



Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              4.500,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             44.140,80  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             29.640,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              1.329,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              3.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.590,20    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             13.591,20    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.500,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              9.708,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

http://tecuting.halleylombardia.it/AppData/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             114.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             37.219,20  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              76.780,80  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

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 
 

€             69.790,80 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
61,22% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  61,22% 

€            22.785,59 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
61,22% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  61,22% 

€            47.005,21 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             44.209,20 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
38,78% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  38,78% 

€            14.433,61 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
38,78% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  38,78% 

€            29.775,59 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2015 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    69.790,80 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              22.785,59 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              47.005,21 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    44.209,20 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              14.433,61 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              29.775,59 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

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 
   16.896,00       0,84      150,00       1,00       0,205748     35,099469 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   58.959,45       0,98      592,92       1,50       0,240039     52,649204 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.186,16       1,08       74,92       1,80       0,264533     63,179045 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.515,46       1,16       49,17       2,20       0,284128     77,218833 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.409,00       1,24       15,00       2,90       0,303723    101,788462 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      451,39       1,30        3,91       3,40       0,318419    119,338197 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

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 
      424,00      0,51       4,20       0,300211      0,620785 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     3.017,00      0,80       6,55       0,470919      0,968130 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       195,00      0,43       3,55       0,253119      0,524711 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.549,00      1,33      10,93       0,782903      1,615521 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.746,00      1,13       9,30       0,665173      1,374597 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       360,00      0,58       4,78       0,341416      0,706513 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.250,00      1,11       9,12       0,653400      1,347992 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        35,00      1,52      12,45       0,894747      1,840186 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      569,00      1,04       8,50       0,612195      1,256352 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       210,00      1,16       9,48       0,682833      1,401202 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    4.322,00      0,91       7,50       0,535671      1,108546 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      385,00      1,09       8,92       0,641627      1,318430 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       495,00      4,84      39,67       2,849063      5,863470 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       480,00      3,64      29,82       2,142684      4,407579 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      180,00      2,38      19,55       1,400985      2,889610 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        90,00      6,06      49,72       3,567216      7,348922 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

USO STAGIONALE 

      170,00      1,11       9,12       0,653400      1,347992 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


