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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO, RELAZIONE AL PIANO E TARIFFE PER L’ANNO  2017. 
   

          L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno  del mese di Marzo alle ore 16.20  nella sala consiliare 

si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 

 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) PACE Antonio SI         

Parere:  Favorevole  2) MUSTO Donato Nat. SI         

Il Responsabile del Settore Tecnico  3) CHIARITO Donato SI  

   f.to geom. Daniele Gioiosa   4) ANASTASIA Lucia SI         

  5) INNARELLA Tiziana SI         

REGOLARITA' CONTABILE  6) STROZZA Donato SI  

Parere: Favorevole  7) GENTILE Pasquale SI         

Il Responsabile del Settore Fin.rio  8) PALUMBO Giovanni  SI  

     f.to rag. Michele Disabato  9) CRIPEZZI Donato Desir M.P. SI   

  10) ANNUNZIATA Giuseppe SI          

  11) RONDINELLA Donato SI   

       
  Assegnati: 11  Presenti n. 10 

  In carica n. 11  Assenti n. 1 

 

VERIFICA DI CONFORMITA’ 

(ART. 97, DEL D.LGS. 267/2000) 
  
       Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla conformità amministrativa 
della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del 2° comma dell’art. 97, del D. Lgs. N° 
267/2000 e ss. mm. ii.; 
                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                                (f.to dott. Dario Esposito) 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede:  dott. Antonio  PACE nella sua qualità di Sindaco 

 
- Partecipa il Segretario Comunale dott. Dario ESPOSITO la seduta è di pubblica 

 

 
 



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, dando lettura della proposta deliberativa formulata dagli uffici, passando la 
parola all’Assessore Musto per meglio illustrarne l’argomento.  
-L’Assessore Musto specifica che gli argomenti oggetto di discussione della presente seduta 

consiliare dai punti dal 2 al 9 sono propedeutici all’approvazione del bilancio previsionale 
2017/2019. Passando, nelle specifico, all’analisi del presente punto all’ordine del giorno (TARI) 
evidenzia che la nuova normativa (IUC) inserita nelle legge di stabilità 2014 prevede che tutti gli 
Enti sono tenuti annualmente alla redazione di un Piano Finanziario in merito alla TARI, nel quale 
vanno considerati tutti i costi relativi al servizio che dovranno essere coperti al 100% dalla 
specifica tariffazione. Considerato che i costi complessivi previsti per il 2017 sono aumentati di 
circa il 10%, vedi il maggiore conferimento di rifiuti in discarica (più 32 tonnellate circa) e 
l’aumento del canone alla ditta Pellicano, in regime di proroga, aumento motivato dal fatto che 
negli altri anni è stato possibile scorporare dai costi i servizi generali ricompresi nel contratto di 
appalto che dal 2016 non è stato più possibile scorporare perché gli stessi sono stati oggetto di 
specifica gara di appalto. 
-Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cripezzi il quale domanda se la maggioranza si è data 
spiegazione in merito all’aumento dei rifiuti, palesando il sospetto che questi possano provenire 
dai paesi limitrofi. 
-In risposta il Sindaco afferma che anche se così fosse tale fenomeno dovrebbe cessare con il 

nuovo appalto, dove è previsto la scomparsa dei cassonetti ed il prelevamento dei rifiuti con il 
metodo del porta a porta. 
- In replica il Consigliere Cripezzi propone l’utilizzo del servizio di video sorveglianza per 
individuare i responsabili impropri di rifiuti. 
- L’assessore Musto, replica che il primo controllo deve effettuarlo il cittadino di Ripacandida dato 
che è il primo ad essere danneggiato e che comunque ci si sta attivando per la raccolta 
differenziata. 
- Chiede ed ottiene la parola il consigliere Annunziata, il quale esprime perplessità in merito alle 

affermazioni del vice sindaco Musto precisando che l’aumento dei costi del canone di appalto non 
inciderà del 10% come detto in relazione, ma sarà maggiore. Lamenta il mancato coinvolgimento 
della minoranza nella stesura della gara di appalto che tra l’altro è prevista per la durata di nove 
anni, ben oltre la durata del mandato amministrativo, e che, pertanto, di fatto andrà ad incidere 
anche sulle decisioni delle future amministrazioni. 
- In risposta il Sindaco specifica che la gara doveva essere iniziata già anni fa, quindi non si può 
incolpare questa amministrazione di tale ritardo, e che comunque ad oggi non si può prevedere 
quello che sarà l’esito della gara o la decorrenza delle nuove condizioni previste nel capitolato. 
- In replica il consigliere Annunziata afferma che chi è chiamato a trovare soluzioni, in ordine allo 
sversamento improprio, è la maggioranza e non si può far ricadere la responsabilità sul cittadino. 
- In risposta l’assessore Musto, precisa che lo sdoppiamento del servizio pulizie dal servizio RSU si 
è reso obbligatorio perché durante il 2016 questo è stato appaltato con apposito bando di gara. 
L’appalto per nove anni del servizio RSU è stato previsto per incentivare le ditte alla partecipazione 
al bando dando, quindi, la possibilità di ammortizzare gli elevati costi in più esercizi. 
- In replica il consigliere Annunziata afferma che durante il suo mandato la TARSU non è mai 

stata aumentata. 
- Il Sindaco, in risposta, ribadisce che negli anni del mandato del Sindaco Annunziata 
probabilmente era possibile non aumentare le tariffe, oggi le nuove norme obbligano gli Enti a 
coprire con le tariffe il 100% dei costi. 
- Chiede ed ottiene la parola il consigliere Rondinella il quale invita la maggioranza a rendersi 
conto che gli abitanti del nostro paese sono in costante e marcata diminuzione che farà sì che fra 
nove anni i costi saranno ripartiti sempre fra meno contribuenti, che quindi pagheranno sempre 
di più. Vista la delicatezza dell’argomento si sarebbe aspettato un coinvolgimento della minoranza. 
Avanza, comunque, alcune proposte, quali la stipula di una convenzione con il Comune di 
Ginestra per l’utilizzo dell’idoneo loro automezzo, una contrattazione con il Comune di Atella, sede 
della discarica, volta ad una diminuzione dei costi di conferimento, considerato che la discarica 
stessa è allocata sul confine col nostro territorio, e che quindi sono i nostri cittadini a subirne i 
danni ambientali, tanto che alcuni di essi hanno abbandonato la coltivazione di tali terreni. Se del 
caso, addirittura, mettere in atto manifestazioni popolari per evidenziare tale disagio. Infine, 
propone di istituire un’apposita commissione, capace di evitare che categorie come commercianti 

ed artigiani chiudano le loro attività. 
- In risposta il Sindaco chiarisce che l’Amministrazione è stata costretta a partire con la raccolta 
differenziata e che si possono intraprendere tutta una serie di attività (compostaggio) che saranno 
individuate nel prossimo futuro. 



- Chiede ed ottiene la parola il consigliere Chiarito il quale precisa che alcuni passaggi con  
l’amministrazione di Atella sono stati fatti, e che si stanno studiando anche soluzioni con altre 
amministrazioni per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Precisa, infine, che gli artigiani ed 
i commercianti devono pagare come tutti gli altri cittadini, e che comunque in questi anni sono 

stati già agevolati con contributi specifici per la maggiore TARI, così come sono stati agevolati i 
non residenti. 
- Il consigliere Rondinella chiede se è possibile trovare un metodo per verificare le quantità dei 
rifiuti portati in discarica perché l’aumento nell’anno 2016 di oltre 320 quintali è quantomeno 
anomalo e fa sorgere alcuni dubbi. Alle ore 17,21 abbandona temporaneamente la seduta. 
- Interviene il consigliere Annunziata il quale precisa che le riduzioni per i non residenti di fatto 
ricadono sui cittadini residenti con maggiorazione delle tariffe. Precisa, inoltre, che le agevolazioni 
corrisposte alle utenze non domestiche sono minime tanto da non coprire il rischio di eventuali 
chiusure delle stesse. Alle ore 17,27 rientra in seduta il consigliere Rondinella. 
- Il Sindaco in chiusura ribadisce che il tutto sarà riconsiderato alla luce del nuovo appalto, della 
eventuale riduzione delle quantità conferite in discarica e dell’adeguamento dell’ecotassa sui 
conferimenti stessi.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RICHIAMATO: 
- il D. L. n° 244 del 30/12/2016, comma 11, art. 5 (Milleproroghe) che differisce il termine per 

l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali al 31/03/2017; 
- la deliberazione di Giunta Comunale N° 17 del 14.3.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono stati impartiti gli indirizzi politici propedeutici alla predisposizione del Bilancio di 
previsione finanziario relativo al periodo triennale 2017/2019 e di tutti i loro allegati; 

- le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato contenute nella 
Legge 11 dicembre 2016, N° 2232 (Legge di Stabilità 2016) in G.U. N° 297 del 21/12/2016 – 
Suppl. Ordinario N° 57; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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 ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO: 
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del 
D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 1  
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC/TARI; 
ESAMINATI il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 e la relazione al 
piano finanziario stesso redatti dal soggetto che svolge, in regime di proroga, il servizio 

“PELLICANO VERDE spa”, in collaborazione con i responsabili del Settore Tecnico e del Settore 
Finanziario, che allegati alla presente sotto la lett. “A” e “B” rispettivamente si approvano con 
questo stesso provvedimento; 
TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

                                                
1 Testo da riportare per i soli comuni che adottano i criteri di commisurazione della tariffa seguendo il dettato del comma 651, art. 1, della 

Legge 147/2013. Il testo non va riportato invece per i Comuni che adottano i criteri alternativi ricorrendo alla facoltà concessa dal successivo comma 

652 del medesimo art. 1 della Legge 147/2013. 



DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
reale del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 
350.483,00 e che, pertanto, al netto delle riduzioni, l’importo complessivo dei proventi della tassa 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  € 319.944,00; 

RITENUTO di imputare, sulla base di un’analisi fatta dal nostro gestore del servizio2 alle utenze 
domestiche il 75% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 25% del medesimo 
costo3; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto 
nella misura risultante dall’allegato Piano Finanziario “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal 
D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto 
che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle 
tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nella 
predetta relazione;4 
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, quantificabile per l’anno 2017 in € 11.000,00, trova copertura su apposito intervento5 

del bilancio di previsione dell’anno 2017 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai 
proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il 
limite del 7% della spesa complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato comma 660; 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a 
quanto costituisce oggetto del presente provvedimento; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere di conformità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del D. Lgs. N° 267/2000, a cura del Segretario Generale; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
CON Voti: N° 7 (sette) favorevoli, la maggioranza, N° 3 (tre) astenuto e nessuno contrario.  
 

DELIBERA 
 

I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

II. Di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, La relazione al Piano Finanziario, il Piano Finanziario e le tariffe 
della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nello 
stesso Piano Finanziario (ALL. A), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio 
specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe; 

III. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario redatto dal soggetto gestore, in regime di proroga, del servizio PELLICANO VERDE 
spa ed approvato con la presente, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed 
esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 

                                                
2 Specificare la motivazione. 
3 La percentuale va determinata considerando che la detrazione del costo del servizio di gestione per le istituzioni scolastiche statali va 

operata dal costo imputato alle utenze non domestiche. 
4 La giurisprudenza amministrativa richiede che l’ente motivi la scelta dei coefficienti, anche se si rimane nell’ambito tra il minimo ed il 

massimo stabiliti dal D.P.R. 158/99 (Consiglio di Stato, sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012). In questa sede possono ulteriormente esplicitarsi le 

varianti apportate al metodo normalizzato per il 2013. 
5 Specifica eventualmente il capitolo del PEG. 



2017 come autorizzazioni di spesa all’apposito intervento di spesa, nel rispetto del limite 
massimo del 7% della spesa complessiva; 

IV. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e 

dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 
“quota variabile”; 

V. Di approvare la relazione al piano finanziario allegato “B” 
VI. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di 
Potenza; 

VII. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare  immediata attuazione alla presente, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000; 

 
CON Voti: N° 7 (sette) favorevoli, la maggioranza, N° 3 (tre) astenuti e nessuno contrario.  
 

DELIBERA 
 

l’ immediata esecutività del presente provvedimento.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 

  

    IL PRESIDENTE                                                                                                                            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

f.to dott. Antonio Pace                                                                                      f.to dott. Dario Esposito 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi _______________ all’albo pretorio dell’Ente e  

 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________________    ai sensi dell’art.  

 

134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                    f.to    dott. Dario Esposito 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il……………………………………… 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva). 

 

 

  IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                     f.to    dott. Dario Esposito 
Addì                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                   IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                            dott. Dario Esposito 
Addì               
 
 
 
 
 
 
 



ESTRATTO ALLEGATO “A” 
 

UTENZE 

DOMESTICHE 
  

                    

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 
parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 
parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 
per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 
per   

PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 

Euro/ 

Persona Euro/Utenza 

          Sud 28,386198           

Famiglie di 1 

componente  1.422 42.801,69 43,0% 30,1 0,75 1,00 0,552735    16,64            28,39           28,39            45,02     

Famiglie di 2 
componenti  808 37.947,40 24,4% 47,0 0,88 1,80 0,648543    30,46            51,10           25,55            81,55     

Famiglie di 3 

componenti  505 29.036,50 15,3% 57,5 1,00 2,30 0,736981    42,37            65,29           21,76          107,66     

Famiglie di 4 

componenti  366 25.009,10 11,1% 68,3 1,08 2,60 0,795939    54,39            73,80           18,45          128,19     

Famiglie di 5 

componenti  180 12.286,60 5,4% 68,3 1,11 3,25 0,818049    55,84            92,26           18,45          148,09     

Famiglie di 6 o più 

componenti  29 2.713,63 0,9% 93,6 1,10 3,40 0,810679    75,86            96,51           16,09          172,37     

Non residenti o 

locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000            -                   -                  -      

Superfici 

domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,589585            -                 -        -              -      

Totale 3.310 149.794,92 100% 45,3    Media  0,727154    Media        21,45       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



UTENZE NON DOMESTICHE   

                

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria 
Numero 

oggetti 

categoria 

Superficie 

totale  

categoria Kc   Kd   Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto          19    1.618,00  med 0,41 med 3,55 1,139420 1,787627 2,927047 

2 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi            1       412,00  min 0,44 min 3,83 1,237888 1,931343 3,169232 

3 Stabilimenti balneari 

           -              -    med 0,71 med 6,22 1,983435 3,136542 5,119976 

4 Esposizioni, autosaloni 

           -              -    med 0,43 med 3,76 1,209754 1,896045 3,105799 

5 Alberghi con ristorante 

           -              -    med 1,28 med 11,28 3,601129 5,685613 9,286742 

6 Alberghi senza 

ristorante 
           -              -    med 0,92 med 8,11 2,588312 4,087086 6,675397 

7 Case di cura e riposo 

           2       661,00  max 1,80 max 15,81 5,064088 7,972464 13,036552 

8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
         18       941,00  max 1,57 max 13,89 4,417010 7,004271 11,421282 

9 Banche ed istituti di 
credito 

           2       190,00  max 0,95 max 8,26 2,672713 4,165247 6,837960 

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli          16       803,00  med 1,00 med 9,23 2,813382 4,651865 7,465247 

11 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 
           6       113,00  med 1,27 med 11,16 3,572996 5,627622 9,200617 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere            7       385,00  med 0,92 med 8,10 2,588312 4,082043 6,670355 

13 Carrozzeria, 

autofficina, elettrauto 
           -              -    med 1,18 med 10,37 3,319791 5,226729 8,546521 

14 Attività industriali con 

capannoni di 
produzione            9    3.886,00  med 0,64 med 5,58 1,786498 2,811290 4,597787 

15 Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici            8    1.180,00  med 0,81 med 7,13 2,278840 3,592904 5,871743 

16 Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 
           2       223,00  min 4,15 min 36,59 11,675537 18,451136 30,126673 

17 Bar, caffè, pasticceria 

           4       153,00  min 3,28 min 28,87 9,227894 14,558194 23,786088 

18 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari          18       823,00  med 1,69 med 14,84 4,740549 7,483325 12,223874 

19 Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

           -              -    med 2,58 med 22,53 7,258526 11,358618 18,617145 

20 Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante 
           2       164,00  med 2,81 med 24,69 7,905604 12,450357 20,355961 

21 Discoteche, night club 

           -              -    med 1,39 med 12,19 3,896535 6,147017 10,043552 

22 Circoli privati con 

all'interno somm. Alim. 

E bev. A pagamento            2       174,00  ad-hoc 2,19 ad-hoc 19,25 6,161307 9,707143 15,868451 

  Totale 116 11.726,00               

 
 


