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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 20 

del  19/03/2019 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2019 PER LA TASSA SUI RIFIUTI -TARI 

  

L'anno 2019   il giorno DICIANNOVE    del mese di  MARZO   alle ore  18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere X  

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere X  

GIBERTI ANNA MARIA Consigliere  X 

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 12    Totale Assenti: 1 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: CARBOGNANI CHIARA, FONTANILI MARCO 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 

====================================================================== 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2019 PER LA TASSA SUI RIFIUTI -TARI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO E CONSIDERATO:  

 

- che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha 

istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta 

municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

- che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina 

per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;  

 

- che il presupposto impositivo della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti  suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art.1 della sopracitata L. n. 147/2013: 

1. comma 704, che abroga l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201; pertanto, il nuovo tributo sui rifiuti 

(TARI) va a sostituire il precedente tributo sui rifiuti e servizi (TARES); 

2. commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI, in particolare: 

- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al  D.P.R. 27/04/99, n. 158 (cosiddetto “metodo normalizzato”), tenuto 

conto delle specificità territoriali, sociali ed economiche e della tipologia del rifiuto prodotto; 

- con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 

13/01/2003, n. 36 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche); 

 

DATO ATTO CHE:  

- in base a quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della Legge di stabilità 2014, al Consiglio 

Comunale compete l’approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l’applicazione della 

IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta; 

- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 

riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 

versamento del tributo stesso;  
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VISTO il Regolamento per l’applicazione della  tassa sui rifiuti –TARI approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 31/07/2014; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ: 

 

- che il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il 

principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei 

coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie 

di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;  

 

- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 

della legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 

alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale “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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 Gennaio 2019, che ha prorogato al 31 Marzo 

2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio 

d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché 

di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-

Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun 

Consiglio Locale competente per territorio;  

 

VISTO il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Emilia Spa che tiene conto di 

quanto approvato con atto di Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia di espressione parere PEF 

area IREN 2019 n. 2 del 23/01/2019 e con atto di Consiglio di Ambito n. 2 del 23/01/2019, 

corredato dalla Relazione Illustrativa in merito alla gestione di tale servizio; 

 

VISTO che l’art. 1, comma 653, della Legge di stabilità 2014, nella determinazione dei costi di cui 

al comma 654 dispone, a partire dall’anno 2018, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

 

RICHIAMATO il fabbisogno standard 2019 calcolato da Iren Ambiente utilizzando gli strumenti 

messi a disposizione dal Ministero delle finanze, che per il Comune di San Polo d’Enza ammonta a 

Euro 1.486.015,98, come da comunicazione del gestore IREN Ambiente Spa al Comune di San 

Polo d’Enza (Protocollo n. 2460 del 7/03/2019; 

 

CONSIDERATO che per il suddetto Piano finanziario si è tenuto anche conto delle risultanze dei 

fabbisogni standard; 

 

DATO ATTO che: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge di stabilità 2014, come già richiamato, impone con la 

TARI in ogni caso la copertura integrale - 100% - dei costi; 
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 il Piano finanziario approvato da ATERSIR – a cui questo Consiglio comunale il comma 

683 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 impone di conformarsi – presenta costi inferiori 

ai fabbisogni standard; 

 

CONSIDERATO: 

- che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale 

per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve coprire il 

costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;  

 

- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione con le 

risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura 

integrale dei costi, così come precisato all’art. 12 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

della Tari e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga 

a quella già adottata per la TIA;  

 

STABILITO CHE nel succitato Piano Finanziario complessivo Tari per l’anno 2019 viene già 

proposta la suddivisione dei costi nelle loro tipologie di costi fissi e di costi variabili, secondo la 

classificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

DATO ATTO CHE, ai fini del calcolo delle tariffe, per il numero delle utenze domestiche e di 

quelle non domestiche, ovvero per il numero di occupanti le utenze domestiche, nonché per le 

superfici imponibili delle diverse utenze, si fa riferimento a quanto presente negli archivi di 

gestione del tributo; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario definire le tariffe della Tari per l’anno 2019, suddivise 

per utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e parte variabile, tali da permettere la copertura 

pari al 100% dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati, previsti come dal Piano 

finanziario sopra citato;  

 

CONSIDERATO CHE alla TARI e’ applicata la quota del Tributo Provinciale di cui all’art. 19 

del D.Lgs. 504/1992, nella percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia, stimata nel 5% 

degli incassi; 

 

CONSIDERATO INOLTRE, 

 

- che l'art. 1, comma 691 della legge più volte citata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 

del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la 

gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione 

dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES;  

 

- che IREN EMILIA è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il 

servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;  

 

- che con deliberazione di GC 88 del  22/12/2017 si è proceduto a prorogare l'affidamento ad 

IREN EMILIA della concessione del servizio di riscossione del tributo in forma diretta, sulla 

base della normativa in precedenza richiamata, che attribuisce al Comune la possibilità di 

affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti, senza 

obbligo di esperire procedure di gara pubblica per l’affidamento;  
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- che l’affidamento del servizio è stato regolato da apposito disciplinare, contenente le norme per 

il suo svolgimento, a garanzia della qualità e correttezza del servizio da erogare alla 

cittadinanza;  

 

PRESO ATTO della valutazione favorevole del Responsabile del 3° Servizio – Assetto ed Uso del 

Territorio/Ambiente, sulla quantificazione e verifica della quantità, dei prezzi, della modalità di 

svolgimento del servizio; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto, nonché l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla deliberazione delle tariffe di cui all’oggetto entro 

la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, da 

applicarsi a decorrere dall’01/01/2019; 

 

RITENUTO quindi di approvare il Piano Finanziario, e in base ai predetti atti, le tariffe tributarie 

del servizio in oggetto, in misura tale da garantire la copertura integrale del costo del servizio;  

 

UDITA la discussione, la cui trascrizione è allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti palesi espressi a norma di legge 

Favorevoli n. 9 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 3  Cagnoli Dino, (Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e 

Fratelli d’Italia per San Polo) 

 

DELIBERA 

 
 Di approvare il piano finanziario, corredato da puntuale Relazione illustrativa, relativamente al 

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (allegato “A”), relativa all’anno 2019; 

 

 Di approvare le tariffe del Tributo Tari per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 

2019 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, così come specificato negli 

allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

 Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica (quale 

addizionale) il tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 di competenza 

dell’ente di Area Vasta di Reggio Emilia; 

 

 Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, unitamente agli allegati, sarà trasmessa per 

via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 

giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall’art.13, 

comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, e comunque nel rispetto del 

termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo; 

 

 Di trasmettere copia del presente atto ad Atersir ed Iren Ambiente spa per gli adempimenti di 

competenza; 
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E, quindi, con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n.3  Cagnoli Dino, (Cambiamo S. 

Polo); Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO - PPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 PER LA TASSA SUI RIFIUTI –TARI (SINDACO)  

  

SINDACO   

Prego Dott.ssa Rovacchi. 

  

DOTT.SSA ROVACCHI   

Nell’approvare il bilancio di previsione per il 2019 non avendo a disposizione il piano finanziario 

di Atersir e quindi il calcolo dei costi a livello regionale di Atersir, non abbiamo potuto inserire il 

piano finanziario della nostra Tari corretto. Pertanto siamo in questa sede a approvare il piano 

finanziario Tari recependo le considerazioni fatte da Atersir che di fatto non vanno a modificare il 

piano finanziario approvato per il 2019. 

Quindi in questa sede approviamo il nuovo piano finanziario e non si scosta come valori da quello 

scorso e poi nella delibera successiva procederemo alla variazione di bilancio per recepire quelle 

piccole modifiche fatte per sistemare i capitoli di bilancio. 

  

SINDACO   

Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
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 Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 



COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

SERVIZI  GESTORE
Voci DPR 158/99

Importo

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) CTS 272.627,89       
Costi di Trattamento e riciclo (CTR) CTR 143.037,91       
Detrazioni ricavi CONAI CONAI 44.289,83-         
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) CRT 162.413,66       
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) CTS 379.867,36       
Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 24.727,17         
DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) AC -                    

TOTALE COSTO SERVIZIO 938.384,16       

CARC ORDINARIO CARC 28.500,79         
Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) CCD 2.069,94           
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussidiarierà)CCD 58.117,98-         
Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) CCD 11.732,00         

CTS -                    
CTS -                    

TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE 922.568,91       

Costo totale Ctot 922.568,91

Altri voci Piano finanziario (da sommare )
Sconti previsti da regolamento CCD 23.539,00           
Fondo sociale CCD
Fondo crediti di dubbia esigibilità CCD 40.000,00           
Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale CCD
Costi accertamento CARC
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)
Contributo MIUR Scuole Statali CCD -            3.355,47 
Quota comune immobili comunali esenti CCD
Incentivo Comuni virtuosi  LFA CCD                         -   
Incentivo Servizi LFB1 CCD

Sub totale 60.183,53           -                            

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 982.752,44         

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 39,0% 61,0%
TOTALI 383.273,45         599.478,99           

UTENZE DOMESTICHE 66,0% 68,5%
UTENZE NON DOMESTICHE 34,0% 31,5%

UTENZE DOMESTICHE 252.960,48         410.643,11           
TOTALE UTENZE DOMESTICHE 67,5%

UTENZE NON DOMESTICHE 130.312,97         188.835,88           
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 32,5% 319.148,85                                          

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI
SAN POLO D'ENZA

2019

RIPARTIZIONE COSTI  

663.603,58                                          

invio 18 S POLO 2019 V5.xlsx



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2019

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 
superficie

Coeff.
Quota fissa

Coeff.
Quota 

variabile

Superficie 
media

QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Simulazione 
importo totale 

per Nucleo 
fam.
(1)

componenti n % m2 % Ka Kb m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro
1 767       29% 79.412         25% 0,8 1,0 104 0,6500 85,6399 153
2 974       37% 116.675       37% 0,94 1,7 120 0,7638 145,5878 237
3 428       16% 55.145         17% 1,05 2,3 129 0,8532 196,9717 307
4 CTS 13% 46.123         14% 1,14 2,7 134 0,9263 231,2276 355
5 102       4% 14.925         5% 1,23 3,0 146 0,9994 256,9196 403
6 51         2% 7.130           2% 1,3 3,0 140 1,0563 256,9196 405

TOTALE 2.666    100% 319.410       100% 120

num 2.666           

num 6.133           

ab/utenza 2,3

m2 319.410       

m2 120

€/anno 663.603,58  

€/anno 249

€/anno 108

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)

COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

SAN POLO d'ENZA

Utenze domestiche
Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica

invio 18 S POLO 2019 V5.xlsx



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ANNO 2019

Num 
oggetti

Superficie 
categoria

Quote 
Sup 

categoria

Sup.media 
utenza

Kc Kd QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

TARIFFA 
MEDIA 

(1)

Cat Descrizione n m2 % m2 Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2
Euro/Utenz

a
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
13             2.683            2,7% 206            0,40 3,28 0,4513 0,6550 1,1063 228           

2 Cinematografi e teatri -               -                    0,0% -- 0,43 3,50 0,4852 0,6990 1,1842 --

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

72             32.395          32,8% 450            0,60 4,90 0,6770 0,9786 1,6556 745           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5               1.752            1,8% 350            0,76 6,25 0,8575 1,2482 2,1057 738           

5 CTS 8               2.332            2,4% 292            0,51 4,22 0,5754 0,8428 1,4182 413           

6 Alberghi con ristorante 1               517               0,5% 517            1,64 13,45 1,8504 2,6861 4,5365 2.345        

7 Alberghi senza ristorante 1               87                 0,1% 87              1,08 8,88 1,2186 1,7734 2,9920 260           

8 Case riposo, collegi e convitti 3               3.255            3,3% 1.085         1,00 8,20 1,1283 1,6376 2,7659 3.001        

9 Ospedali e case di cura 1               560               0,6% 560            1,18 9,68 1,3314 1,9332 3,2646 1.828        

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 80             9.390            9,5% 117            1,52 12,45 1,7150 2,4864 4,2014 493           

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 
alimentari non altrimenti specificati

47             5.957            6,0% 127            1,41 11,55 1,5909 2,3066 3,8975 494           

12 Banchi di mercato beni durevoli 36             303               0,3% 8                1,78 14,58 2,0084 2,9118 4,9202 41             

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

12             669               0,7% 56              1,48 12,12 1,6699 2,4205 4,0904 228           

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

15             3.000            3,0% 200            1,03 8,48 1,1622 1,6935 2,8557 571           

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14             4.174            4,2% 298            1,41 11,55 1,5909 2,3066 3,8975 1.162        

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 
produzione

56             23.948          24,3% 428            1,09 8,91 1,2299 1,7794 3,0093 1.287        

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 12             1.889            1,9% 157            4,85 39,78 5,4723 7,9444 13,4167 2.112        

18 Bar, caffè, pasticceria 19             1.854            1,9% 98              3,96 32,44 4,4681 6,4786 10,9467 1.068        

19 Attività commerciali per la vendita di beni 
alimentari e fiori e piante

14             864               0,9% 62              3,74 30,62 4,2199 6,1151 10,3350 638           

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 
misti

4               3.030            3,1% 758            2,74 22,45 3,0916 4,4835 7,5751 5.738        

21 Banchi di mercato generi alimentari 5               42                 0,0% 8                6,92 56,78 7,8079 11,3395 19,1474 160           

22 Discoteche, night club -               -                    0,0% -- 1,91 15,68 2,1551 3,1314 5,2865 --

Totale 418       98.700      100,0% 236        

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

SAN POLO D'ENZA

UTENZE NON DOMESTICHE
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