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Comune di Novoli
ORIGINALE DEL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO
CON FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 20/08/2018

OGGETTO: Approvazione Piano gestionale e finanziario - Tariffe per il  servizio di gestione rifiuti
urbani TARI per l`anno 2018.

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di AGOSTO alle ore 13.35,  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
Dott.ssa Paola MAURO, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10/04/2018, con l'assistenza del
Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI, ha adottato la seguente deliberazione:
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Proposta del Responsabile del Settore Economico-finanziario 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Preso atto della presente proposta di deliberazione, ritualmente istruita dagli Uffici dell’Ente;

Visto  l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita
l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria
(IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Considerato  che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 668) delinea
l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta sul finire dell’anno 2013 con l’art. 5
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che, in tal senso, la TARI: 
·      continua  a  prevedere  l’applicazione  da  parte del  Comune  di  un  tributo  dovuto  da  tutti  i  soggetti  che

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;

·      il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

·      fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il

passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione  approvata con

regolamento comunale;
• la tariffa é 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 ai relativi ammortamenti, e da
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

• nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione  le riduzioni  previste nel regolamento
Iuc, approvato con deliberazione consiliare nr. 13/2014, finanziando tale  minore entrata con le tariffe non
ridotte;

• le  scelte  operative  e  gestionali  hanno  comportato  per  l’ente  la  scelta  dei  coefficienti  di  produttività
potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del
comma n. 23, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il consiglio comunale
dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
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Considerato che il suddetto termine, pur avendo natura perentoria, incontra una deroga nell’art. 193, comma 3, del
Tuel, secondo il quale, “con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’Ente Locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’Organo consiliare provvede con Delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della
gestione dei residui”, mentre secondo il menzionato comma 3 “ per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all’art. 1, comma 169, Legge n. 296/06, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2”. 

Considerato  che ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 654,  della  Legge  nr.  147/2013,  e’ necessario  assicurare  la
copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  di  raccolta,  trasporto e smaltimento dei  rifiuti,  sulla  base  dei  piani
finanziari proposti dai relativi enti gestori;

Richiamati:
-  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del 29  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285
del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020
degli enti locali al  28 febbraio 2018;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15/02/2018, che
all'art.  1  comma  1  ha  disposto  l’ulteriore  differimento,  dal  28  febbraio  al  31  marzo  2018,  il  termine  per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2018 degli enti locali;

Visti
 la deliberazione del Commissario Straordinario, con funzioni di Consiglio Comunale, nr. 5 adottata in data

29/05/2018, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per
l’anno 2018, trasmesso all’Ente con nota prot. 4436 del 19/03/2018;

 la delibera di Giunta Comunale n. 14/2017, con la quale si stabiliva di conferire incarico per il supporto al
RUP e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)  in merito ai procedimenti del Servizio Ambiente;

 la L.R. n. 20/2016, che prevede che AGER - Agenzia Territoriale Regione Puglia per la Gestione dei Rifiuti,
sia dotata di una struttura finanziata a mezzo dei contributi versati dai Comuni partecipanti e, al riguardo, con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene determinata la quota pro-capite per abitante da versarsi
per ciascuna annualità per abitante, secondo i criteri fissati dalla L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;

 la  nota  Prot.  1553 del  15/09/2016 con la  quale  l’ATO-OGA provincia  di  Lecce ha comunicato  che dal
04/04/2016 l’ATI Castiglia  Srl-Axa Aziende per  l’Ambiente sono risultate  aggiudicatarie  del  servizio  di
trasporto dei rifiuti su tutto il territorio Salentino;

 le sentenze del TAR di Lecce n. 1461 del 07/05/2015 e n. 3208 del 06/11/2015, che hanno fissato i parametri
percentuali per determinare il ristoro ambientale spettante ai Comuni aventi titolo e le percentuali di riparto
per  ogni  singolo  Comune  utente,  nonché  la  corrispondenza  intercorsa  tra  questo  Ente  ed  il  comune  di
Cavallino, che ha concesso la dilazione di pagamento degli importi dovuti per gli anni sino al 2016 in nr. 2
rate;

 l’Ordinanza n.  3  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Puglia  del  29/02/2016,  inerente  la  stipula  delle
convenzioni con i gestori degli impianti di smaltimento finali dei rifiuti speciali non pericolosi (cod. CER
190501) e la successiva delibera di GC n. 135 del 23/06/2016 che ha affidato il suddetto servizio alla ditta
CISA SpA;

 Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche 19 giugno 2018, n. 155, avente ad oggetto
“Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidiurbani dovuto per l’anno 2018 per i Comuni
della  Regione  Puglia  -  Verifica  e  applicazione  del  comma  6  dell’art.  22,  “Disposizioni  in  materia  di
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti”, della L.R. 27 marzo 2018, n. 8 “Tributo
speciale per il  deposito in discarica e in impianti di  incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi”, con la quale è determinato l’importo dovuto a titolo di Ecotassa per l’anno 2018;

 le note dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti con le
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quali è stato comunicato che sino all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, i rifiuti differenziati prodotti
dai comuni dell’ARO LE1, frazione organica, deve essere conferita presso l'impianto gestito da Eden 94 Srl;

 la disposizione del Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio rifiuti
del 14/07/2017, che ha affidato ad SUD GAS Srl il servizio di “Selezione e Valorizzazione delle frazioni di
rifiuti urbani differenziati”;

 che  con  finanziamento  ottenuto  nell’ambito  del  Programma  Operativo  FESR  2007-2013  -  PPA
dell'Asse II - Linea di intervento 2.5. - Azione 2.5.1, Sottoazione b), relativo alla Procedura negoziale
per la presentazione di proposte d'interventi per il potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni
attraverso  l'introduzione  di  metodi  innovativi  di  raccolta  differenziata  “integrata", questa
Amministrazione ha provveduto all’acquisto di un “Centro Ambientale Mobile” (C.A.M.) ai fini del
potenziamento della raccolta dei rifiuti differenziati, e che con deliberazione n. 46 del 23.03.2017 la
Giunta comunale ha deliberato  di  dare indirizzo al Responsabile del  Settore “Area Tecnica” per
l’adozione di ogni atto necessario, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, per
l'individuazione di un'azienda in grado di garantire la gestione del C.A.M;

 nota del 26/07/2018 prot. n. 3837. il Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti stabiliva che la frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) del rifiuto
prodotto dai Comuni della Provincia di Lecce : Comuni di Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica,
Carmiano,  Castri  di  Lecce,  Cavallino,  Copertino,  Guagnano,  Lecce,  Lequile,  Leverano,  Lizzanello,
Martignano, Melendugno, Monteroni, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San
Donato  di  Lecce,  San Pietro  in  Lama,  Squinzano,  Surbo,  Trepuzzi,  Veglie,  Vernole  (rifiuto  proveniente
dall’impianto di Ambiente & Sviluppo di Cavallino) fosse conferita presso l’impianto di discarica di rifiuti
speciali non pericolosi sito in Brindisi gestito da Formica Ambiente S.r.l. con decorrenza dal 27/07/2018;

Visto l‘articolo  169  della  Legge  nr.  296/2006  (Finanziaria  2007)  la  quale  ha  previsto  che:  “Gli  enti  locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio
dell’esercizio purche’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

Considerato  che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il  comma 688 dell’art. 1 della L.
147/2013, recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che  «il
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le
disposizioni  di  cui  all’articolo 17 del  decreto legislativo n.  241 del  1997 ovvero tramite le altre modalità di
pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso e  di  pagamento interbancari  e  postali.  Con  decreto  del
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia
e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;

Richiamata la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 con la quale il Dipartimento rileva: “che nel nuovo
quadro delle regole i Comuni hanno un unico obbligo esplicito, quello di prevedere per la TARI (e la TASI) almeno
due rate (anche in date diverse per i  due tributi)  a  distanza di  sei  mesi  l’una dall’altra.  Soddisfatta  questa
condizione, non esisterebbero altri vincoli sulla disciplina delle rate, e per chiedere acconti fondati sui parametri
2013 non serve nemmeno una norma esplicita …”

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2018, avente ad oggetto “Approvazione
Piano gestionale e finanziario - Tariffe per il  servizio di gestione rifiuti urbani TARI per l`anno 2018.“  veniva
respinta  la  proposta  di  determinazione  delle  tariffe  come predisposte  dal  competente  Ufficio,  e  che  pertanto
restavano confermate le tariffe vigenti il precedente anno;
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Dato atto che, come anche evidenziato nella suddetta Deliberazione nr. 10/2018, il piano finanziario anno 2018
registra un aumento della necessaria  spesa per assicurare il  ciclo completo del  servizio di  gestione dei  rifiuti
rispetto  al  piano  finanziario  anno  2017,  che,  quindi,  dovrà  trovare  adeguata  copertura  con  le
tariffe per la tassa rifiuti anno 2018, comportando un aumento alle stesse, ai sensi del D.P.R. 158/99;
 
Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri tecnico e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - il parere espresso ai sensi dell’articolo 147 bis del
Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto che è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art 239 del D. Lgs. 267/2000 e
s.mm.ii.;

Ritenuto di  provvedere  in  merito  e,  quindi,  procedere  all’approvazione  delle  tariffe  TARI  per  l’anno  2018
suddivise per utenze domestiche e non domestiche come da allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Visti  
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000
- il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 dell’8 settembre 2014;

DELIBERA

1)     la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)     di  approvare quali  tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti,  di cui alla legge 147/2013 (commi 641/666),
applicabili per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 alle singole categorie di utenza domestica e non
domestica l’ipotesi del “Piano Tariffario” allegato al presente atto (allegato D) del quale costituisce parte integrante
e sostanziale;

3) di dare atto che il piano tariffe adotta i medesimi principi e coefficienti di ripartizione della spesa tra le utenze
domestiche e non domestiche, già regolarmente approvate e adottate negli esercizi precedenti;

4)     di prendere atto che dalla citata ipotesi di “Piano Tariffario” risulta che:
a)      il costo complessivo del servizio per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, fatti salvi
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999,
risulta pari ad € 1.895.100,23
b)      la copertura del costo del servizio e’ per il 100% a carico dell’utenza;

5)     di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504, pari al 5% del
tributo, giusto Provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce, n. 96 del 23/11/2007; 

 
6)     di  confermare che per l’anno 2018 le scadenze per il  pagamento del  tributo Tari  sono state definite con
Delibera del Commissario Straordinario n.22 del 08/06/2018 come appresso:

a)  acconto TARI, pari all’80% delle tariffe applicate nel 2017, da versarsi in due rate di pari importo  
con scadenze 30 giugno 2018 e 30 settembre 2018;  
b) saldo TARI, tenuto conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto, da versarsi in un’unica soluzione

con scadenza 30 novembre 2018;
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7)     di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

8) di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 0 0,00
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Dott.ssa Paola MAURO

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio
(Dott. Giovanni LA VERDE)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giovanni La Verde)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E .L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Novoli, 20/08/2018 SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 987

Su conforme attestazione del IL RESPONSABILE, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 14/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 14/09/2018

IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni LA VERDE

______________________________________________________________________________________
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10 SIMULAZIONI DELLA TARIFFA 

Di seguito sono riportate alcune simulazioni di calcolo delle tariffe sia per le Utenze 

Domestiche che per le Attività produttive. 

Utenze domestiche 

Comune di NOVOLI

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 m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

SUD 129,429937

Famiglie di 1 componente 767 92.248,23 24,3% 120,3 0,81 1,00 1,719819 206,85 129,43            129,43            336,28     

Famiglie di 2 componenti 823 113.168,54 26,0% 137,5 0,94 1,80 1,995839 274,44 232,97            116,49            507,42     

Famiglie di 3 componenti 602 82.182,22 19,0% 136,5 1,02 2,05 2,165698 295,65 265,33            88,44              560,98     

Famiglie di 4 componenti 528 74.163,83 16,7% 140,5 1,09 2,60 2,314324 325,07 336,52            84,13              661,59     

Famiglie di 5 componenti 133 19.117,36 4,2% 143,7 1,10 2,90 2,335557 335,71 375,35            75,07              711,06     

Famiglie di 6 o più componenti 31 5.804,81 1,0% 187,3 1,06 3,40 2,250627 421,43 440,06            73,34              861,50     

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 278 25.037,19 8,8% 90,1 1,02 2,05 2,165698 195,05 265,33            88,44              460,38     

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -           -                   - -           

Totale (escluso pertinenze) 3.162 411.722,18 100% 130,2 Media 2,130311 Media 94,48              

Comune di NOVOLI

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef SUD Coef SUD Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 13                3.466,50          max 0,63 max 5,50 0,698733 1,944889 2,643622

2 Cinematografi e teatri -                   -                   med 0,40 med 3,51 0,443640 1,241193 1,684833

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 34                2.012,97          max 0,44 max 3,90 0,488004 1,379103 1,867107

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 13                13.947,00        min 0,63 min 5,53 0,698733 1,955497 2,654230

5 Stabilimenti balneari -                   -                   med 0,47 med 4,15 0,521277 1,467507 1,988784

6 Esposizioni, autosaloni 3                  172,00             max 0,57 max 5,04 0,632187 1,782226 2,414412

7 Alberghi con ristorante -                   -                   med 1,21 med 10,69 1,342010 3,778389 5,120399

8 Alberghi senza ristorante 17                1.891,19          max 1,08 max 9,50 1,197828 3,359354 4,557181

9 Case di cura e riposo 10                5.321,55          max 1,09 max 9,62 1,208919 3,401788 4,610706

10 Ospedali -                   -                   med 1,15 med 10,08 1,269919 3,562683 4,832602

11 Uffici, agenzie, studi professionali 104              7.450,17          max 1,17 max 10,30 1,297646 3,642247 4,939893

12 Banche ed istituti di credito 2                  1.037,00          max 0,79 max 6,93 0,876189 2,450560 3,326749

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

81                11.312,58        max 1,13 max 9,90 1,253282 3,500800 4,754083

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8                  612,00             max 1,50 max 13,22 1,663649 4,674806 6,338455

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 5                  772,00             max 0,91 max 8,00 1,009281 2,828929 3,838210

16 Banchi di mercato beni durevoli -                   -                   med 1,43 med 12,57 1,586012 4,444955 6,030968

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 14                805,50             min 1,19 min 10,45 1,319828 3,695289 5,015117

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 33                3.918,40          min 0,77 min 6,80 0,854007 2,404590 3,258597

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11                1.696,55          min 0,91 min 8,02 1,009281 2,836002 3,845282

20 Attività industriali con capannoni di produzione -                   -                   med 0,64 med 5,58 0,704278 1,971410 2,675688

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 9                  1.685,10          med 0,69 med 6,06 0,759733 2,141146 2,900879

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16                3.483,24          min 3,40 min 29,93 3,770938 10,583732 14,354671

23 Mense, birrerie, amburgherie -                   -                   min 2,55 min 22,40 2,828204 7,921002 10,749206

24 Bar, caffè, pasticceria 25                1.945,13          min 2,56 min 22,50 2,839295 7,956364 10,795659

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20                3.191,23          med 2,00 med 17,60 2,218199 6,223645 8,441844

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                   -                   med 2,01 med 17,66 2,223745 6,244862 8,468606

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7                  414,20             min 4,42 min 38,93 4,902220 13,766278 18,668498

28 Ipermercati di generi misti -                   -                   med 2,19 med 19,26 2,428928 6,808879 9,237807

29 Banchi di mercato generi alimentari -                   -                   med 5,80 med 51,03 6,427232 18,043265 24,470497

30 Discoteche, night club -                   -                   med 1,34 med 11,80 1,486193 4,172671 5,658864

31 Scuole di ogni ordine egrado -                   -                   ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 425 65.134,31


