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1. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO   

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES  e, prima ancora, per la 

TARES, dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione. 

 L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 

di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica 

l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 

determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, 

metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera 

struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), 

in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. Specifica poi l’art. 3, comma 2, che 

“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 

3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica”. Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti 

fasi fondamentali:  

 1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;                                                   

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule 

e ai coefficienti indicati dal metodo.  



Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 

 Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 

integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta 

determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al 

contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel servizio e 

nemmeno nei costi dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non sono soggette a 

tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione.  

 

2. LA POPOLAZIONE  

 Il Comune di Castelpoto è un comune di piccole dimensioni,( n. 1201   abitanti al 31.12.2018) con una 

ridottissima presenza di attività commerciali, privo di insediamenti industriali. 

 Le Famiglie residenti nel territorio comunale sono dislocate oltre che nel centro del paese, in contrade distanti 

dal centro anche diversi chilometri. 

Attualmente sono iscritte a ruolo n. 878 utenze domestiche e n. 39 utenze diverse. 

  

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO 

 Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria strategia di gestione 

dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castelpoto  si pone.  

 3.1 Obiettivo  d’igiene urbana L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano 

in generale. L’unica unità impegnata, con un utilizzo orario modestissimo,  nel servizio di spazzamento delle 

strade e aree comuni nel territorio comunale garantisce con una pulizia periodica un sufficiente livello di igiene 

pubblica. 



In occasione di eventi e manifestazioni, la pulizia viene garantita dalla ditta aggiudicataria del servizio di 

raccolta e trasporto RR.SS.UU.   

3.2 Obiettivo  di riduzione della produzione di RSU  

 Gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono:  

• implementazione di un sistema di relazioni con l’utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti 

virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della 

qualità e pulizia dell’ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell’utente-cittadino; 

 • miglioramento dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;  

• miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la 

percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica. 

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 

consentiranno all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 3.3 Obiettivo  economico  

 L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente anche  per l’anno 2019, che pertanto il Comune è 

tenuto a rispettare è  la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. Diventa invece difficile, per quanto auspicabile, arrivare ad una riduzione delle tariffe, in presenza 

di situazioni critiche quali quelle che si registrano in Campania, caratterizzata da una endemica saturazione 

delle discariche e degli impianti di compostaggio che determinano a carico dei Comuni costi aggiuntivi. 

3.4 Obiettivo  sociale  

 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità 

territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone 

condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.  

  

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI  

Attualmente il Comune riesce a raggiungere la percentuale del 69 % circa   di raccolta differenziata.( dati , non 

ufficiali riferiti all’anno 2018). Questa percentuale si presenta in incremento rispetto a quella conseguita 



nell’anno 2018 , pari al 62,10%, grazie ad una continua attività di sensibilizzazione che viene attuata nei 

confronti della cittadinanza. 

 

  

5. IL MODELLO GESTIONALE  

 Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi 

complementari è attualmente svolto con affidamento ad operatore economico esterno secondo quanto previsto 

dal capitolato speciale di appalto allegato al contratto stipulato con lo stesso, scaduto il 31.12.2018. Tale 

affidamento è in regime di proroga tecnica, atteso che è stato approvato il nuovo progetto del servizio entro 

l’anno 2018, ma, per problemi organizzativi connessi al funzionamento dell’attuale CUC di cui il comune di 

Castelpoto fa parte, non è stato possibile avviare la gara. 

Tale sistema di gestione è destinato ad essere temporaneo, visto che, a livello regionale, la gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti va  gestito tramite l’ATO di appartenenza, ATO che, per quanto istituito, non è ancora 

operativo. La nuova gara, prevederà  comunque la clausola della risoluzione automatica dello stesso  per 

l’ipotesi dell’avvio dell’attività dell’ATO e degli STO. 

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento  

Attualmente il servizio viene svolto con le seguenti modalità: 

  

1. raccolta, con il sistema del porta a porta, della frazione organica presso le utenze civili e commerciali del territorio 

comunale di CASTELPOTO, con periodicità di due passaggi settimanali nel periodo invernale e di tre passaggi 

settimanali nel periodo estivo ( 21 aprile-21 settembre); 

2. raccolta, con il sistema del porta a porta, della frazione indifferenziata presso le utenze civili e commerciali del 

territorio comunale di CASTELPOTO, con periodicità di una volta a settimana, con n. 1 prelievo settimanale 

aggiuntivo separato, per un massimo di 50 utenze  che ne facciano richiesta, per quei nuclei familiari con 

componenti aventi problemi di degenza o famiglie con neonati; 

3. raccolta, con il sistema del porta a porta, carta e cartone presso le utenze civili e commerciali del territorio 

comunale di CASTELPOTO, con periodicità di una volta a settimana; 

4. raccolta, con il sistema del porta a porta, multi-materiale ( plastica,alluminio) presso le utenze civili e commerciali 

del territorio comunale di CASTELPOTO, con periodicità di una volta a settimana; 



5. raccolta territoriale con il sistema del porta a porta per vetro presso le utenze civili e commerciali del territorio 

comunale di CASTELPOTO, con periodicità quindicinale; 

6. raccolta porta a porta degli oli alimentari esausti, con il sistema dei contenitori a perdere in PET, ( normali bottiglie 

di plastica o bidoncini di proprietà degli utenti) con periodicità mensile, 

7. raccolta pile esaurite , con il metodo dei contenitori stradali, con un passaggio trimestrale, 

8. raccolta farmaci scaduti, con il metodo dei contenitori stradali, con un passaggio trimestrale, 

9. raccolta ingombranti e RAEE con il metodo porta a porta, per le utenze civili e commerciali, su prenotazione, con 

ritiro entro le 48 ore dalla prenotazione. 

6.ISOLA ECOLOGICA 

Nel corso dell’anno 2017, è stata ultimata  la realizzazione di un centro  di raccolta destinata a tutte le tipologie di rifiuti  

 

eccetto la frazione di umido. Nell’anno 2018 è stato approvato, con delibera di C.C. n. 11 del 16.04   il relativo 

regolamento di funzionamento. L’avvio del suo funzionamento è stato rallentato dalla necessità di regolamentare altresì 

i rapporti con la società che avrebbe dovuto gestirla. Attualmente sono stati  allestiti  al suo interno cassoni destinati ad 

accogliere i RAEE distinti per tipologia e, grazie all’attivazione della convenzione con il Consorzio gestione RAEE, lo 

smaltimento di tali rifiuti sarà a costo zero per il Comune. 
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Prospetto Economico Finanziario 

Anno 2019 
 

 

 

Premessa  
 

 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata 

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. 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. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 

ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 

forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999.  

Nel seguente Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e indiretti, da 

coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:  
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 i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quali i costi di spazzamento e lavaggio strade 

e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, 

altri costi stabili).  

 I costi variabili, la cui copertura , dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa e riferibili 

essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio 

(costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di 

trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).  

Successivamente, i costi fissi e variabili vengono suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche 

utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle 

“razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole 

categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve tenere conto anche della  qualità del 

servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 

contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato infine che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad 

essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 

vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio 

né nel conteggio dei costi dello stesso. Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene 

autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

 

 

Previsione dei Costi  

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 

DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il piano finanziario è articolato 

seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella 

successiva tabella. 
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COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 

strade 19.163,00   19.163,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 

della riscossione e del contenzioso 0,00   0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 

50% del loro ammontare) 0,00   0,00 

CCD – Costi comuni diversi 14.388,00   14.388,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 14.181,00   14.181,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 11.043,00   11.043,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani   45.000,00 45.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani   44.343,00 44.343,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 

materiale   27.116,00 27.116,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

SOMMANO 58.775,00 116.459,00 175.234,00 

    

PERCENTUALE COPERTURA   100,00 

PREVISIONE ENTRATA   175.234,00 

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO   0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00 

ENTRATA TEORICA 58.775,00 116.459,00 175.234,00 
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Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche 

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce 

d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente 

per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi 

operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno 

(Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando 

per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi 

totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno, la seguente ripartizione dei costi: 
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UTENZE DOMESTICHE 

79,00 % 

46.432,25 

  

        

        

        

   
QUOTA FISSA 

0,34 % 

58.775,00 

 

     

        

        

       
TOTALE DOMESTICHE 

90,66 

158.875,14 

      
UTENZE NON 

DOMESTICHE 

21,00 % 

12.342,75 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

175.234,00 

        

        

        

        

      UTENZE DOMESTICHE 

96,55 % 

112.442,89 

 
TOTALE NON DOMESTICHE 

9,34 

16.358,86 

       

       

       

   
QUOTA VARIABILE 

66,46 % 

116.459,00 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

3,45 % 

4.016,11 
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Successivamente, i costi variabili sono stati ulteriormente rideterminati rimodulando la suddivisione tra 

utenze domestiche e non domestiche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 658, Legge 

147/2013 come recepito dall’art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI1. 

 

TIPOLOGIA UTENZA COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE 

DOMESTICHE 46.432,25 112.442,89 158.875,14 

NON DOMESTICHE 12.342,75 4.016,11 16.358,86 

 

Determinazione delle singole tariffe di riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe 

di riferimento per singola destinazione d’uso, mediante l’utilizzo dei coefficienti ministeriali Ka, Kb, Kc e Kd 

che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per 

l’esercizio finanziario dell’anno in corso. 

1.1. Tariffe Utenze Domestiche 

UTENZE DOMESTICHE   
                  

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superfi

cie 

media 

abitazi

oni 

Coeffici

ente 

attribu

zione 

parte        

fissa 

Coeffici

ente 

attribu

zione 

parte 

variabil

e 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIAB

ILE per 

FAMIG

LIA 

QUOTA 

VARIAB

ILE per   

PERSO

NA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 

Euro/m

2 

Euro/U

tenza 

Euro/ 

Person

a 

          SUD           

Famiglie di 1 componente 183 16.934 0,26 92,53 0,75 0,85 0,472948 43,76 100,09 100,09 

Famiglie di 2 componenti 134 15.378 0,19 114,76 0,88 1,60 0,554926 63,69 188,40 94,20 

Famiglie di 3 componenti 103 10.807 0,14 104,92 1,00 2,00 0,630597 66,16 235,49 78,50 

Famiglie di 4 componenti 85 9.905 0,12 116,53 1,08 2,20 0,681045 79,36 259,04 64,76 

Famiglie di 5 componenti 19 2.146 0,03 112,95 1,11 2,80 0,699963 79,06 329,69 65,94 

Famiglie di 6 o più componenti 6 744 0,01 124,00 1,10 3,20 0,693657 86,01 376,79 62,80 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 184 15.436 0,26 83,89 0,75 0,65 0,472948 39,68 76,54 76,54 

Superfici domestiche accessorie 170 10.294 0,19 60,56 1,08 0,00 0,681045 41,24 0,00 - 

Totale 884 81.644 1,00 92,36   Media 0,622189   Media 77,71 

1.2.  

                                                           
1 Art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI: “Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il costo variabile imputato alle 
utenze domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota percentuale, determinata in sede di deliberazione tariffaria, rispetto al 
livello di raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato 
alle utenze non domestiche”. 
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Tariffe Utenze non Domestiche 

            QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  

Categoria 

Numero 

occupazioni 

categoria 

Superficie 

totale  

categoria 

    Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 kc kd   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0 0,00 0,52 4,55 3,961087 1,478677 5,439764 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
0 0,00 0,74 6,50 5,636932 2,112396 7,749328 

3 Stabilimenti balneari 
0 0,00 0,75 6,64 5,713107 2,157893 7,871000 

4 Esposizioni, autosaloni 
6 714,00 0,38 2,97 2,894641 0,965202 3,859843 

5 Alberghi con ristorante 
0 0,00 1,55 13,64 11,807089 4,432782 16,239871 

6 Alberghi senza ristorante 
0 0,00 0,99 8,70 7,541302 2,827361 10,368663 

7 Case di cura e riposo 
0 0,00 1,20 10,54 9,140972 3,425331 12,566303 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
6 227,00 0,45 1,00 3,427864 0,324984 3,752848 

9 Banche ed istituti di credito 
1 135,00 1,00 7,00 7,617476 2,274888 9,892364 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 2 126,50 0,94 1,50 7,160428 0,487476 7,647904 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
4 218,00 0,78 11,16 5,941631 3,626821 9,568452 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 7 302,00 0,60 8,10 [QF_ND112] 2,630745 7,201231 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0 0,00 1,45 12,75 11,045341 4,143546 15,188887 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0 0,00 0,86 7,53 6,551030 2,447129 8,998159 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
2 110,00 0,95 2,00 7,236602 0,649968 7,886570 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
1 30,00 1,80 8,50 13,711458 2,762364 16,473822 

17 Bar, caffè, pasticceria 
3 100,00 2,00 8,50 15,234953 2,762364 17,997317 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 4 169,00 1,50 14,84 11,426215 4,822762 16,248977 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
0 0,00 3,02 26,55 23,004779 8,628325 31,633104 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
1 33,00 0,90 5,00 6,855729 1,624920 8,480649 

21 Discoteche, night club 
0 0,00 1,75 15,43 13,330584 5,014503 18,345087 

22 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

23 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

24 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

25 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

26 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

27 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

28 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

29 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

30 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

               


