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OGGETTO APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2018.

 L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 21:00 e seguenti
nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA P
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO P Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO P CAPPIELLO GIACOMO P
FORASASSI FEDERICA A

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

a partire dall’anno 2018, al fine di  addivenire ad una riduzione dei costi  per lo smaltimento

rifiuti e garantire maggiore equità nel sistema tariffario in attuazione del principio
comunitario del “ chi inquina paga, si è adottato, per l’utenza domestica, un primo sistema
sperimentale di misurazione puntuale dei rifiuti in attuazione del programma Comunale di
cui alle deliberazione C.C. nn. 36-46/2016;

in particolare in questa prima fase  viene adottata una forma di misurazione della quantità

di rifiuto con pesatura indiretta, giusto art. 6 del D.M. /04/2017 , mediante la rilevazione del
volume dei rifiuti indifferenziati conferiti da ciascuna utenza domestica . In particolare la
quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione
del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da
ogni utente e la parte variabile della tariffa è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti
indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di
garantire la copertura dei costi. Ritiri eccedenti il limite della quantità minima verranno
addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione;

in conseguenza di quanto suindicato, con deliberazione C.C. n. 3 del 26/02/2018 si è

provveduto a rettificare nella componente TARI IL Regolamento per la disciplina della IUC
allegato alla delibera C.C. n. 8 del 18/04/2016 già  modificato nella componente TARI con
deliberazioni C.C. n. 39 del 17/12/2016 e n. 38 del 17/12/2016 a seguito del passaggio al
sistema di raccolta “porta a porta” per lo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani o assimilati;

VISTO il D.M. Ambiente 20 aprile 2017;

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 art.1 comma 38 che estende le deroghe al metodo
normalizzato per il calcolo della TARI già previste dall’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 e
giusta circolare 1/DF 2013 del MEF;

VISTA la deliberazione C.C. n. 4 del 26/02/2018,  il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 dal quale si evince
che i costi compresivi di compensazioni relativamente a costi in eccedenza o già coperti con la
bollettazione che devono trovare copertura integrale per l’anno 2018, escluso il tributo provinciale,
ammontano ad € 622.005,70, iva inclusa (allegato A);

VISTO art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 e le relative “Linee guida interpretative per
l’applicazione del c. 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013”  pubblicate sul sito del MEF;



VISTA la  deliberazione C.C. n. 5 del 26/02/2018, sono state stabilite il numero delle rate e le
scadenze di versamento della componente TARI;

CONSIDERATO che nella determinazione della tariffa, i Comuni devono 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 una equa ripartizione degli stessi,
si è ritenuto,  ripartire i costi fra utenze domestiche e non domestiche nella seguente misura: 77%
utenze domestiche 23% utenze non domestiche in attesa dell’applicazione di una misurazione
puntuale volumetrica estesa anche alle utenze non domestiche a partire dall’anno 2019 sulla base
dei dati che emergeranno per il 2018;

RITENUTO altresì stabilire le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle
utenze domestiche e delle utenze non domestiche applicando gli appositi  parametri e coefficienti,
in particolare:

per le utenze domestiche le quote di tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a mq. e aa)
Kg. attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze in relazione al numero dei
componenti e  della potenziale quantità di rifiuti indifferenziati prodotti riferibili alle singole
utenze, applicando gli appositi coefficienti Ka , per la parte fissa della tariffa  e calcolo della
potenziale capacità produttiva di rifiuti per la parte variabile espressione della potenziale
capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo
familiare. La quota fissa della tariffa è espressa in un importo al mq da moltiplicare per la
superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo
annuale determinato in base alla quantità di “rifiuti indifferenziati” conferiti dalle singole
utenze calcolata in ragione   del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta
indifferenziata ritirati da ogni utente stabilendo per il 2018 la quantità minima di n. 30
sacchi per rifiuti indifferenziati da lt. 40 per un tot di € 1,49/kg al fine di garantire la
copertura dei costi. Ritiri eccedenti il limite della quantità minima verranno addebitati a
conguaglio nella successiva bollettazione.

per le utenze non domestiche le quote di tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a mqb)
ed a Kg attribuibili a tali utenze, applicando gli appositi coefficienti  KC e KD espressione
della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. La quota fissa
e la quota variabile sono espresse in un importo al mq da moltiplicare per la superficie
assoggettabile al tributo. Si è ritenuto, come previsto, dall’art. 1 comma 652 della Legge
147/2013 e s.m.i. e giusto circolare 1/DF del MEF, derogare ai limiti massimi e minimi KC e
KD con riferimento alla specifica situazione locale e produttiva avendo in considerazione
anche l’incidenza delle singole superfici oggetto d’imposizione, secondo criteri razionali, al
fine di garantire una equa ripartizione dei costi fra le varie attività.

RITENUTO altresì stabilire, oltre le riduzioni già dovute per legge e quantificate  nel regolamento
IUC vigente,  le seguenti riduzioni di tariffa :

30% della quota variabile per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scartio
compostabili mediante compostaggio domestico (art.23 – componente TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
15%  in quota fissa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro usoo
limitato e discontinuo ( art. 24 lett. a) punto 1 - TARI del Regolamento per la disciplina della
IUC);



15%   in quota fissa per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimorao
per più di 6 mesi all’anno all’estero (art. 24 lett. a) punto 2 – componente TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
30% sia in parte fissa che in parte variabile per le abitazioni con unico occupante( art. 24o
lett. a) punto 3 – componente TARI del Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperteo
adibiti ad uso stagionale da parte delle utenze non domestiche (art. 24 lett. b) punto 1 -
TARI del Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai complessi connessi ad attività agrituristicheo
con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (art. 24 lett. b) punto 3 - TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);

VISTO l’allegata relazione di calcolo delle tariffe TARI per l’anno 2018, (allegato B), predisposta, dal
Dott. Stefano Ambrosini, giusto incarico di cui alla determinazione Area 4 n. 5 del 31/01/2018,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  sulla base del piano finanziario
approvato con la deliberazione C.C. n. 4 del 26/02/2018, e dei dati sulle utenze  forniti dal
competente Ufficio Comunale;

RITENUTO altresì quantificare il limite di spesa complessivo di cui all’art. 26 comma 3 del
Regolamento per la Disciplina Unica Comunale IUC – Componente TARI in € 3.000,00;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che 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’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO  che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato
differito al 31/03/2018 con decreto del Ministero dell’Interno in corso di pubblicazione;

VISTO l’allegato verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del  20/02/2018 a prot. com.le
0002276 del 21/02/2018;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;



VISTO l’art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 che estende anche all’anno 2018 il blocco
degli aumenti dei tributi e  delle addizionali delle regioni e degli Enti Locali ad eccezione della TARI;

VISTI i pareri  rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
APROT. 0002279 del 21/02/2018 (allegato al presente atto);

RITENUTO, tutto quanto suesposto, determinare per l’anno 2018 le tariffe TARI come riportate,
nell’allegato C parte integrante delle presente deliberazione;

UDITI gli interventi come di seguito riportati:
Il Vice Sindaco Raffaelli relaziona sul punto di giorno, richiamandosi a quanto emerso nel corso della
seduta della Commissione consiliare.
Sottolinea i riflessi tariffari della raccolta puntuale. In sostanza si premia chi produce meno rifiuti.
Interviene il Consigliere Castellana che si sofferma sui criteri tariffari.
Osserva che sono state fatte delle proiezioni. In particolare rileva che esistono delle differenze sulle
tariffe da applicare a un nucleo composto da due persone a seconda della metratura dell'immobile a
disposizione. In sostanza, se aumenta la metratura, diminuisce l'imposizione.
Si domanda quindi quali siano i criteri che vengono applicati.
Il Vice Sindaco Raffaelli osserva che hanno dei benefici i nuclei con più componenti che dimorano in
immobili con una metratura più alta. Tale scelta non soddisfa pienamente il Gruppo di maggioranza,
ma è la migliore che si poteva ottenere ad oggi con l'applicazione dei criteri imposti dalla legge.
Nell’anno prossimo l'Amministrazione si attiverà sicuramente per equilibrare maggiormente il carico
della pressione tributaria sull’utenza.
Evidenzia in ogni caso come circa il 70% dell'utenza avrà una diminuzione della tariffa e solo circa il
30% non avrà le riduzioni auspicate. Tale situazione potrà essere maggiormente riequilibrata
nell'anno 2019.
Il Consigliere Castellana osserva che due componenti che vivono in 26 metri quadrati non hanno una
riduzione della tariffa, ma un aumento. Evidenzia il carattere iniquo di tale imposizione e sottolinea
che è una questione da affrontare in linea di principio.
Interviene il Consigliere Brizzi, il quale intende effettuare una valutazione al di là dei singoli dati.
Rileva che la tariffazione sfavorisce una categoria di persone. I singoli devono sopportare un
aumento da 170 euro a 210 euro. Non si dichiara certamente contento di questa scelta. Vengono
svantaggiati i pensionati che si trovano in condizioni disagiate, anche in termini di conferimento dei
rifiuti, che spesso si presenta difficile in alcune zone del territorio. Cita in tal senso le situazioni delle
Frazioni di Quaratica, Ponzo e di altri nuclei isolati.
Ritiene che la scelta intrapresa dall’A.C. non sia ammissibile. I carichi sulla popolazione devono
essere ripartiti correttamente.
Il Consigliere Cappiello chiede quindi spiegazione sul riparto dell'imposizione tributaria fra le utenze
domestiche e le utenze non domestiche.
Il Vice Sindaco Raffaelli precisa che trattasi di applicazione di tecnicismi di difficile comprensione e
spiegazione.
Il Consigliere Cappiello precisa che il tecnico incaricato non si assume la responsabilità sulla scelta
delle tariffe.
Il Vice Sindaco Raffaelli precisa che c'è stata piena collaborazione fra la parte tecnica e la parte
politica.
Il Consigliere Cappiello ricorda che anche l'Amministrazione comunale in carica ha manifestato una



certa insoddisfazione sui risultati ottenuti.
Chiede che venga applicato, anche se non dovuto, un criterio di proporzionalità nella determinazione
della tariffa. Esprime la convinzione che con una maggiore attenzione si poteva raggiungere risultati
migliori.
Chiede quindi informazioni sul costo allo stato attuale del consulente esterno incaricato.
Il Vice Sindaco Raffaelli si impegna a verificare nel dettaglio con gli uffici, ma chiarisce che il costo
ammonta a circa 30.000 euro.
Il Consigliere Cappiello dichiara che il Gruppo di appartenenza voterà contrario in ragione del
metodo di calcolo applicato e ai suoi riflessi negativi sui cittadini.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Brizzi, Castellana, Resico e Cappiello) su n. 12 Consiglieri
Comunali presenti e votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere;

DELIBERA

di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;

di approvare e fare propria l’allegata relazione di calcolo delle tariffe TARI per l’anno 2018,2.
così come  predisposta dal dott. Stefano Ambrosini (allegato B), che si intende qui
integralmente richiamata e trascritta;

di approvare le tariffe componente TARI anno 2018 (tributo servizio gestione rifiuti) come3.
risultanti dall’allegato prospetto C;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per4.
l’anno 2018, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

di stabilire, oltre a quelle stabilite per legge,  le seguenti riduzioni di tariffarie:5.

30% della quota variabile per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scartio
compostabili mediante compostaggio domestico (art.23 – componente TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
15%  in quota fissa per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro usoo
limitato e discontinuo ( art. 24 lett. a) punto 1 - TARI del Regolamento per la disciplina della
IUC);
15%   in quota fissa per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimorao
per più di 6 mesi all’anno all’estero (art. 24 lett. a) punto 2 – componente TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
30% sia in parte fissa che in parte variabile per le abitazioni con unico occupante( art. 24o
lett. a) punto 3 – componente TARI del Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperteo
adibiti ad uso stagionale da parte delle utenze non domestiche (art. 24 lett. b) punto 1 -
TARI del Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai complessi connessi ad attività agrituristicheo
con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (art. 24 lett. b) punto 3 - TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);



di quantificare il limite di spesa complessivo di cui all’art. 26 comma 3 del Regolamento per6.
la Disciplina Unica Comunale IUC – Componente TARI in € 3.000,00;

di prendere atto che la differenza in eccesso dei costi rispetto alle risultanze dei fabbisogni7.
standard trova legittima giustificazione per i motivi dettagliatamente specificati nella
deliberazione C.C. n. 4 del 26/02/2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO 2018-2020 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI”;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è8.
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle9.
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;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per  il presente atto si10.
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata11.
votazione che ha avuto il seguente esito: voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Brizzi, Castellana,
Resico e Cappiello) su n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, non essendosi astenuto
alcun Consigliere.



OGGETTO APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI PER L'ANNO 2018.

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 14-03-2018

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 14-03-2018

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 14-03-2018 al 29-03-2018  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  24-03-2018 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.



Allegato C) 

 

       
Comune di Ricco' del Golfo di Spezia 

Provincia della Spezia 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Maria Speziga 
 

 

TARI 
Tributo Comunale sui Rifiuti 

 
 

TARIFFE TARI 2018 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  



Allegato C) 

 

          

TARIFFE UTENZA DOMESTICA 
 

 
 
 
 

TIPOLOGIA 

Numero comp.  
nucleo familiare 

 
 
 

QUOTA FISSA AL MQ 

 
 
 

TARIFFA per NUCLEO 

a 
Abitazione di residenza 

1 0,3820 122,1600 

2 0,6410 174,5100 

3 0,7160 174,5100 

4 0,7770 174,5100 

5 0,8390 174,5100 

6 e più 0,8860 174,5100 

b 
Loc. deposito , cantina, 

garage di utenze 
domestiche  

Residenziali e non  
residenziali 

1 0,3820  

2 0,6410  

3 0,7160  

4 0,7770  

5 0,8390  

6 e più 0,8860  

 
d 
 

Seconde case  
 

1 0,3820 122,1600 

2 0,6410 174,5100 

3 0,7160 174,5100 

4 0,7770 174,5100 

5 0,8390 174,5100 

6 e più 0,8860 174,5100 

d 
 

Seconde case di 
residenti 

(a disposizione 

1 0,3820 122,1600 

2 0,6410 174,5100 

3 0,7160 174,5100 

4 0,7770 174,5100 

5 0,8390 174,5100 

6 e più 0,8860 174,5100 

e 
Loc. dep. Privi utenza 
dom. abitativa e non 

vuoti 

1 0,3820 122,1600 

f 
Abit. Residenziale 
soggetto in Istituto 

1 0,3820  

g 
Per le utenze 

domestiche con 
presenza di arredo e 

non collegate a servizi 
di rete 

1 0,3820 122,1600 

h 
Loc. dep. Utenze g 

1 0,3820  

i 
Ulteriori locali privi 

utenza abitativa utenze 
e/h 

1 0,3820  

 

 

 

 

 



Allegato C) 

 

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA 
 

 

Descrizione Categoria 
Importo 

parte fissa 
€/mq 

Importo 
parte 

variabile 
€/mq 

Totale €/mq 

MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-
ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO 01 N 0,642 1,409 2,051 

CAMPEGGI-DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 02 N 1,344 3,697 5,041 

STABILIMENTI BALNEARI 03 N 1,688 0,872 2,56 

ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 04 N 0,782 1,915 2,697 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 05 N 2,147 5,922 8,069 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 06 N 1,083 4,314 5,397 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 06A N 1,605 4,058 5,663 

LOCANDE 06B N 1,284 3,551 4,835 

AFFITTACAMERE 06C N 1,284 3,551 4,835 

CASE E APP. PER VACANZE 06D N 1,284 3,551 4,835 

APP. AMMOB. USO TUR. 06E N 1,156 3,382 4,538 

BED and BREAKFAST 06F N 1,156 3,382 4,538 

CASE DI CURA O RIPOSO 07 N 4,221 2,194 6,415 

UFFICI-AGENZIE E STUDI 
PROFESSIONALI 08 N 2,006 5,375 7,381 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 09 N 4,634 2,698 7,332 

NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-
CALZATURE-LIBRERIE-...) 10 N 1,658 4,4 6,058 

EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-
PLURILICENZE 11 N 1,932 5,28 7,212 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE 12 N 3,322 3,251 6,573 

CARROZZERIE-AUTOFFICINE-
ELETTRAUTO 13 N 3,876 3,462 7,338 



Allegato C) 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 14 N 2,502 2,371 4,873 

ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 15 N 2,979 2,845 5,824 

RISTORANTI-TRATTORIE-
OSTERIE-PIZZERIE-PUB 16 N 2,913 8,06 10,973 

BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 17 N 5,477 5,386 10,863 

SUPERMERCATI E GENERI 
ALIMENTARI 18 N 3,178 4,986 8,164 

PLURILICENZE ALIMENTARI O 
MISTE 19 N 6,843 3,533 10,376 

ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI 20 N 7,294 3,368 10,662 

DISCOTECHE-NIGHT CLUB 21 N 6,781 3,672 10,453 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


