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L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 18,15 nella Residenza Municipale 
con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Federica Modernelli, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale, si è riunita la Commissione Straordinaria. 

 
Sono presenti i signori: 
 
 
N. Nome e cognome  Presente/Assente 

1 
 
DOTT. ANTONIO GIANNELLI 
 

P 

2 
 
DOTT. ANTONIO ORIOLO 
 

P 

3 
 
DOTT. GIACOMO DI MATTEO 
 

P 

 

 
 
 
 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 
PREMESSO che con D.P.R. 20 aprile 2016, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di 
Reggio Emilia Prot. n. 208/13.4 /Gab in data 3 maggio  2016, il Presidente della Repubblica ha decretato lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Brescello, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. per la durata di diciotto mesi, ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria 
(G.U. Serie Generale n. 108 del 10.05.2016);  
 
DATO ATTO  che la Commissione Straordinaria si è insediata in data 5 maggio 2016; 
 
DATO ATTO che a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione, con D.P.R. del 4 
ottobre 2016, è stato nominato un nuovo componente insediatosi in data 27 ottobre 2016; 
 
VISTO  il D.P.R. 31 luglio 2017 di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello per il 
periodo di sei mesi (G.U. Serie Generale n. 200 del 28.08.2017); 
 
DATO ATTO  che con D.P.R.  del 11 settembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 
componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 9 ottobre 2017; 
 
DATO ATTO  altresì che con D.P.R.  del 20 dicembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 
componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 4 gennaio 2018; 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Comune di Brescello ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI 
con deliberazione n. 21 del 31.07.2014; 
 

VISTO: 
 

- l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre, che può essere differito con 
decreto del Ministro dell’Interno;  

- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito al 28/02/2018; 

- il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018, con il quale il termine per la 
deliberazione del  bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato 
ulteriormente differito al 31/03/2018; 
 

DATO ATTO che: 
 

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio 
secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale 
criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 
alle caratteristiche del territorio di riferimento; 

- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della Legge n. 
147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n.158/1999, con possibilità di alternative 
rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 



 

 

- si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i 
coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd), cercando, comunque, di evitare aumenti economici troppo elevati e 
mantenere una  omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale tra le varie categorie; 

- l’art.7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di 
definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani 
Economico-Finanziari e che al fine dell’approvazione dei Piani Economico - Finanziari da parte del 
Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale 
competente per territorio; 

 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione 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; 
 
VISTO  il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
  
DATO ATTO  che, il Piano Economico Finanziario per l’anno 2018, riguardante il servizio di gestione 
della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani evidenzia una spesa complessiva di €. 997.574,00 (all. 
"A") a cui andrà aggiunto il tributo provinciale nella percentuale del 5% calcolato sulla tassa rifiuti; 
  
VISTA  la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 
ambito locale di Reggio Emilia, n. 1 del 19.02.2018, con la quale si esprime parere favorevole sui Piani 
economici finanziari TARI 2018 presentati dal gestore S.a.b.a.r. Servizi S.r.l.; 
 
VISTA  la delibera dell’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 
ambito regionale, n. 13 del 19.02.2018, con la quale sono stati approvati i Piani presentati per la provincia 
di Reggio Emilia – gestione Sabar Servizi Srl; 
 
CONSIDERATO  che, il citato Piano Economico Finanziario predisposto dall’ente gestore Sabar Servizi 
Srl, è determinato nel valore di €  897.087,00, comprensivo di Iva al 10%, per quanto riguarda sia i costi 
relativi alle attività svolte direttamente dal gestore, sia le spese per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la 
raccolta differenziata, la gestione della stazione ecologica, per lo spazzamento e collaterali; 

 
TENUTO  conto altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge 
di stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 
 
PRESO ATTO che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida Ministeriali 
pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013, risulta essere pari ad Euro 1.531.055,33 mentre il Piano Economico Finanziario 2018 del 
Comune di Brescello in approvazione con il presente atto, è pari a Euro 997.574,00; 
  
VERIFICATO  pertanto che il PEF 2018 del Comune di Brescello risulta nettamente inferiore, rispetto al 
costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra illustrate ed evidenziate 
nell’allegato prospetto (all. “B”); 

RITENUTO  pertanto proporre all’approvazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale, per l’anno 2018 e con decorrenza 1/1/2018, le tariffe del tributo TARI, quale allegato 
"C"; 
 



 

 

RICHIAMATA  la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 
 
VISTO  l’art. 13, c. 15, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.lgs 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTA  la L. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che recita: 
“(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 
caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, 
comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 
 
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 
49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile in 

quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

 
VISTA  la nota acquisita con  prot. 3101 del 26/03/2018 del Responsabile Unico dei Tributi; 
 
ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell’urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel 
Bilancio di Previsione 2018-2020; 
 
 
      D E L I B E R A 
 
  
1. DI APPROVARE , per l’anno 2018, il Piano Economico Finanziario TARI  2018 (allegato A); 

 
2. DI DARE ATTO  che il PEF 2018 ammonta complessivamente ad €. 997.574,00 iva compresa, a cui 

andrà aggiunta l’applicazione del Tributo Ambientale Provinciale, quest’ultimo calcolato sul solo 
tributo Tari; 
 

3. DI DARE ATTO  che il PEF 2018 del Comune di Brescello risulta nettamente inferiore al PEF 
calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell’8/2/2018 (allegato B), esplicative dell’applicazione 
del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013;  
 

4. DI APPROVARE  le tariffe relative al tributo Tassa sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2018, come da 
allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per le utenze domestiche e per le 
utenze non domestiche ( allegato C);  
 



 

 

5. DI PROVVEDERE  agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel 
sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 

6. DI DARE ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza della azione amministrativa; 
 

7. DI DARE ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario ai sensi degli artt. 49, 147, 147 bis, 153 comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio 
 

8. DI DARE ATTO  che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012; 
 

9. DI  DICHIARARE  il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000 vista la necessità di provvedere alla approvazione del Bilancio 2018-2020, che 
recepirà i contenuti del presento atto, entro il termine di scadenza prorogata al 31/03/2018. 

 



 

 

   ALLEGATO ALLA DELIBERA N 3  DEL 27.03.2018 
D.LGS. 18.8.2000- N. 267 

 
A) Parere del Responsabile del servizio interessato 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              F.to  BARTOLI DOTT.SSA M.CAMILLA 

 

 

 

B Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto il presente atto comporta: 

  impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

  diminuzione di entrata         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 F.to              DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

           

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA        IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

               F.to  Dott. Antonio Giannelli    F.to  Dott.ssa Federica Modernelli  

 _______________________________           ______________________________________ 

 F.to   Dott. Antonio Oriolo 

             _______________________________ 

               F.to  Dott. Giacomo Di Matteo 

           ________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

      Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, certifica che il presente 
estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questo comune dal 
____________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi . 
 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Federica Modernelli 

 _______________________ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA  IMME DIATAMENTE 
ESEGUIBILE (ART. 134 comma 4 )  
IN DATA  27.03.2018 
                                                                                                     Il  SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa Federica Modernelli 
 _______________________ 

       COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
               
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTI VA IL GIORNO  ________________ ,  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 
Il  SEGRETARIO COMUNALE 

                               F.to              Dott.ssa Federica Modernelli 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di BRESCELLO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 86.331,00 86.331,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 45.060,00 45.060,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 19.749,00 19.749,00
CCD – Costi comuni diversi 61.188,00 61.188,00
AC – Altri costi operativi di gestione 2.750,00 2.750,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 32.024,00 32.024,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 41.824,00 41.824,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 69.322,00 69.322,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 622.217,00 622.217,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 
ed energia derivante dai rifiuti 17.109,00 17.109,00

SOMMANO 247.102,00 750.472,00 997.574,00
24,77% 75,23% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 997.574,00

UTENZE DOMESTICHE 86.485,70 383.474,93 469.960,63
% su totale di colonna 35,00% 51,10% 47,11%
% su totale utenze domestiche 18,40% 81,60% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 160.616,30 366.997,07 527.613,37
% su totale di colonna 65,00% 48,90% 52,89%
% su totale utenze non domestiche 30,44% 69,56% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 5.415.000         
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 541.500            10,00%
A CARICO UTENZE 4.873.500         
UTENZE NON DOMESTICHE 2.383.247         48,90%
UTENZE DOMESTICHE 2.490.253         51,10%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017

ALLEGATO A



Comune BRESCELLO

Regione Emilia-Romagna

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -41,33 - Emilia-Romagna -41,33 

Cluster
 (2)

- 0,00 - Cluster 4 0,00

Forme di gestione associata
 (3)

- -5,81 - unione di comuni -5,81 

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 3 -6,44 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 0 0,00

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 2 10,66

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,55647297673 -3,40 

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 79,40 39,18

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 33,21 0,36

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 1,19

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 289,05

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 1.531.055,03

4

Gest. diretta/indiretta unione di comuni

5.296,84

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.



ALLEGATO C
TARIFFE TARI ANNO 2018

UTENZE DOMESTICHE 
ANNO 2018

Famiglie QUOTA FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,191651 75,40                  
Famiglie di 2 componenti 0,225190 150,80                
Famiglie di 3 componenti 0,251542 193,21                
Famiglie di 4 componenti 0,273102 245,05                
Famiglie di 5 componenti 0,294663 306,31                
Famiglie di 6 o più componenti 0,311433 320,45                
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,225190 150,80                



ALLEGATO C
TARIFFE TARI ANNO 2018

UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2018

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,401596 0,919605 1,321200
2 Cinematografi e teatri 0,261882 0,596221 0,858104
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,374163 0,853397 1,227561
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,549921 1,257582 1,807503
5 Stabilimenti balneari 0,383414 0,872441 1,255855
6 Esposizioni, autosaloni 0,309091 0,713686 1,022777
7 Alberghi con ristorante 1,004148 2,297677 3,301825
8 Alberghi senza ristorante 0,676556 1,550531 2,227087
9 Case di cura e riposo 0,773526 1,764993 2,538519
10 Ospedali 0,801915 1,831200 2,633115
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,926636 2,117831 3,044468
12 Banche ed istituti di credito 0,383414 0,881073 1,264486
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,859332 1,964861 2,824192
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,082298 2,478323 3,560621
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,507497 1,161564 1,669060

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,069539 2,443261 3,512801
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 0,906860 2,072447 2,979307
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,637003 1,463323 2,100325
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,797449 1,824259 2,621709
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,535248 1,222699 1,757947
21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,643701 1,468039 2,111740
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,553435 8,128187 11,681622
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,094104 7,079905 10,174009
24 Bar, caffè, pasticceria 2,526320 5,773558 8,299878
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,689955 3,871345 5,561300
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,562682 3,573768 5,136450
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 4,574170 10,457900 15,032070
28 Ipermercati di generi misti 1,635090 3,738486 5,373576
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,087407 9,355869 13,443276
30 Discoteche, night club 1,135249 2,600593 3,735842






