
 

COMUNE DI GUANZATE 
Provincia di Como 

Piazza Salvo d’Acquisto N° 1 – 22070 GUANZATE 

 031/3527111 –  031/976598 

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00559400130 

E-mail: info@comune.guanzate.co.it         Pec: comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it    Web: www.comune.guanzate.co.it 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 4 del 27-03-2018 

COPIA            COD. ENTE 10570 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2018 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, presso la 

sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

NEGRETTI CINZIA P VANGELI STEFANIA P 

PAGANI GABRIELE A GIUSSANI LUISA ENRICA A 

CANOBBIO ANDREA P CARNIO FLORA P 

GINI DANIELA P GIROLA LUCA P 

CASTELLI CARLO P CHIESA MASSIMO P 

SAMPIETRO ALBERTO P SANTIN ENRICO P 

COLACICCO MONICA P   
 

 

PRESENTI:    11 

ASSENTI:     2 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, CAIROLI Dott.ssa LAURA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, NEGRETTI  CINZIA, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2018 

 

 

Alle ore 21,15 entra il Consigliere Chiesa Massimo. Totale consiglieri presenti n. 11 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:  

 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) si articola, tra l’altro, nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 650-652, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 

della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 

che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare 

i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

1. la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza 
domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box ecc.) di natura 

accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le 
altre tipologie di locali e di aree; 

2. ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 
numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate 

in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di 

produzione dei rifiuti; 

3. per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione 

tra le categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi, 
distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa 
ripartizione degli stessi; 

4. le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze 

domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri 

e coefficienti; 

5. in particolare per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo 

conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie 

delle singole utenze, della potenziale quantità dei rifiuti prodotti e riferibili alle utenze in 



relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi 

coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle 

diverse categorie di utenza; 

6. ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa) i suindicati coefficienti 

devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla 
legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

7. per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo a metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 

espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono 

espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al 

tributo; 

 

Dato atto che il tributo, ai sensi dei comma 653 e 654 dell’art. 1, della L. 14/2013 deve 

coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere 

analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto l’art. 1, comma 683, della L. 14/2013, che prevede che il consiglio comunale approvi le 

tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione 
del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti 

del legislatore, indica nel consiglio comunale l’organo preposto; 
 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 12/2014 con la quale veniva approvato il “Regolamento 

Comunale per l’applicazione della IUC” che, al capo IV, disciplina la Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 14 del 28/04/2016 con la quale venivano approvate 

modifiche al “Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC” che, al capo IV, 
disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’allegato Piano Finanziario (ALL. “B”) il quale tiene conto dei costi complessivi 

afferenti la gestione del servizio svolto in regime di privativa dal Comune di Guanzate, delle 

modalità operative in cui detto servizio viene svolto e degli interventi tecnico organizzativi 

relativi alla gestione del servizio per l’anno 2018, oltre agli investimenti previsti; 

 

Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 

pari ad € 644.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 

2018, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 

 

Atteso che l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere 
dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 



Considerato che la citata previsione normativa si riferisce ai costi rilevanti nella 

determinazione delle tariffe; 

 

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, 
della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per 
la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi 
fabbisogni standard; 

 

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia 

Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai 

Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il 

servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 

Dato atto che, al fine di dar conto dell’analisi cognitiva eseguita dal Comune, si ritiene 

opportuno indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo 
messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 

 

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 
294,64 per ogni tonnellata di rifiuto; 

 

Evidenziato che i valori delle variabili che alimentano l’applicativo sono stati reperiti, da un 

lato, con riferimento al piano finanziario e alla relativa istruttoria (quantitativo rifiuti previsti, 

percentuale di raccolta differenziata), dall’altro con riferimento a fonti esterne come la Banca 

dati del catasto rifiuti messa a disposizione dall'Ispra per quanto concerne la dotazione 

provinciale di infrastrutture e i valori riferiti al 2015 riportati nella tabella “allegato C” alle 
“linee guida” per quanto riguarda il cluster di appartenenza del Comune, il prezzo comunale 

della benzina e la distanza tra il comune e gli impianti; 

 

Precisato che, per quanto riguarda il quantitativo di rifiuti previsti per l’anno 2018, è stato 
considerato il dato consuntivo riferito all’anno 2017 decurtato della percentuale di minor 
produzione di rifiuti prevista per l’anno 2018 (5 %) e che, da tale analisi, deriva il valore di 
2.650 tonnellate utilizzato ai fini del calcolo dei fabbisogni standard (ALL. “D”); 
 

Atteso che utilizzando lo strumento  fornito da IFEL e i dati sopra citati il costo standard 

unitario del Comune di Guanzate ammonta ad € 253,05 per ogni tonnellata di rifiuto (ALL. 

“E”); 

 

Considerato  che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di 

riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del 
P.E.F.; 

 

Rilevato che la ricognizione dei costi complessivi del servizio operata nell’ambito della 
redazione del piano finanziario (parte economica) consente di definire contestualmente le 

tariffe del tributo per l’anno 2018; 

Visto che: 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e 

non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa 



e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche è stabilita con 

la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe; 

- alle utenze domestiche, nell’ambito della ripartizione dei costi complessivi del servizio, è 

assicurata l’applicazione di una tariffa correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata svolta su tutto il territorio; 

- ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione del tributo, alle utenze domestiche è 

applicata la riduzione del 10% della parte variabile della tariffa in caso sia praticato il 

compostaggio domestico volto alla minor produzione di rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662-665, della L. 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 42 del vigente 

regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentata sino al 100%; 

 

Preso atto che l’articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno del 
29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali e che l’articolo unico, comma 1, 
del decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 ha ulteriormente differito tale termine al 

31.03.2018; 

Visti: 

-  l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (ALL. ”C”), per 

le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario (ALL. 

“B”) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 

costi del servizio per l’anno 2018; 

Dato atto che, coerentemente con quanto già operato negli anni precedenti: 

1. al fine di equilibrare i costi a carico delle utenze domestiche, si è ritenuto di fissare i 

coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 nel coefficiente massimo proposto dalla 

tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, per le utenze fino a n. 2 componenti, nel 

coefficiente medio, per le utenze da n. 3 e 4 componenti, nel coefficiente minimo per 

le utenze da n. 5 e 6 componenti; 

2. si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura 

massima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione delle 

categorie 2.4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, 2.13 “Negozi 
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria”, 2.14 “Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze”, 2.22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” – 2.24 “Bar, caffè, 
pasticceria” e 2.27 – “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

3. che per le categorie 2.4, 2.13 e 2.14 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sono stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., al 



fine di limitare l’impatto dell’applicazione del nuovo tributo e di armonizzarne 

l’applicazione moderando le discrepanze rispetto alle previgenti imposizioni; 

4. che per le categorie 2.22, 2.24 e 2.27 i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sono stati fissati nella misura minima proposta dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R., in 

ragione del fatto che il comune raccoglie in maniera differenziata la frazione umida di 

cui gli stessi sono importanti produttori;  

 

Considerato, per quanto attiene la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei 

costi (pari complessivamente ad € 644.000,00), di confermare l’attribuzione dei costi  tra le 
due macrocategorie già operata nell’anno 2017: 

- Parte fissa 

Utenze domestiche = 60,00% (€ 108.876,14) 

Utenze non domestiche = 40,00% (€ 72.584,09) 

- Parte variabile 

Utenze domestiche = 55,00% (€ 254.396,87) 

Utenze non domestiche = 45,00% (€ 208.142,90); 

 

Dato atto che sulla base di tale ripartizione dei costi ed in applicazione dei criteri stabiliti dal 

D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti sopra indicati sono state calcolate le tariffe relative alle 

utenze domestiche e non domestiche; 

Ritenuto, in ordine a quanto sancito dall’art. 50 del Regolamento Comunale per 
l’applicazione della IUC, di stabilire che, per l’anno 2018, il versamento della TARI debba 

avvenire in n. 2 rate con scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al 

contribuente la possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima 
rata; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione, Verbale n. 3 acquisito al prot. n. 
3568 del 08.03.2018 (All. “A”); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione e quale parte integrante e sostanziale 

della stessa, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione 
amministrativa da parte del Segretario Generale; 

  

Effettuata la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 
11 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:  

 

- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari    n. 3 (Carnio, Girola, Chiesa) 

 

D E L I B E R A 

 



1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il Piano Finanziario 

della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, dal quale risulta un costo di € 

644.000,00, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

(ALL. “B”); 

 

2) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2018, in fase di predisposizione, sarà iscritta la 

corrispondente risorsa  a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

3) di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano 

Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 
 

4) di determinare per l’anno 2018 le tariffe della TARI come declinate nel prospetto che 

viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 

“C”); 

 

5) di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2018 debba avvenire in n. 2 rate con 

scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio e novembre, riconoscendo al contribuente la 

possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza della prima rata; 
 

6) di dichiarare, con successiva votazione unanime FAVOREVOLE, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

ALLEGATI: 

A) Parere del Revisore 

B) Piano Finanziario TARI 2018 

C) Tariffe TARI 2018 

D) Previsione produzione rifiuti 

E) Verifica fabbisogni standard 

G) Trascrizione 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.4 del 27-03-2018 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2018 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico f.f. 
 

 

 

Lì, 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio f.f. 

 F.to STRAMBINI Ing. DARIO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile f.f. 
 

 

 

Lì, 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio f.f. 

 F.to STRAMBINI Ing. DARIO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

 

VERIFICATA LA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del D.LGS. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. e dell’art. 3.1 del Regolamento sui controlli 

interni.  

 

Lì, 21-03-2018 Il Segretario Comunale 

 F.to CAIROLI Dott.ssa LAURA 
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NEGRETTI  CINZIA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

F.to CAIROLI Dott.ssa LAURA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno _______20-04-2018_______ e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 

e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. 
 

 

Lì, _______20-04-2018_______ 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to CAIROLI Dott.ssa LAURA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 
 



Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 0,265026 54,878833

1 2 Due componenti Domestico 0,311406 98,7819

1 3 Tre componenti Domestico 0,347847 109,757667

1 4 Quattro componenti Domestico 0,377662 142,684967

1 5 Cinque componenti Domestico 0,407478 159,148617

1 6 Sei o piu` componenti Domestico 0,430668 186,588034

2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 0,251927 0,752988

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 0,188945 0,573923

2 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret Non domestico 0,37789 1,12489

2 4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi Non domestico 0,478661 1,434807

2 5 Stabilimenti balneari (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 6 Esposizioni,autosaloni Non domestico 0,321207 0,968783

2 7 Alberghi con ristorazione (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 8 Alberghi senza ristorazione (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 9 Case di cura e riposo Non domestico 0,787272 2,3462

2 10 Ospedali (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 11 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 0,957322 2,85814

2 12 Banche ed istituti di credito Non domestico 0,384188 1,154734

2 13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 0,623519 1,870991

2 14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 0,699097 2,084491

2 15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 16 Banchi di mercato beni durevoli (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b Non domestico 0,93213 2,782382

2 18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra Non domestico 0,648712 1,946749

2 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 0,888042 2,651528

2 20 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 0,579432 1,728658

2 21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 0,686501 2,045464

2 22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub Non domestico 3,508084 10,48444

2 23 Mense,birrerie,amburgherie (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 24 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 2,494078 7,447235

2 25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 1,738296 5,204341

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 1,643824 4,912787

2 27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli Non domestico 4,515792 13,489505

2 28 Ipermercati di generi misti (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 29 Banchi di mercato genere alimentari (tipologia assente) Non domestico 0 0

2 30 Discoteche,night club (tipologia assente) Non domestico 0 0
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