
 

 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 22 del 24/06/2020 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI (TARI) PER L'ANNO 2020 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 20:00, 

si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria ed in prima 

convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge, dello Statuto Comunale e 

della disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, prot n°8446/2020. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
Cognome e Nome Funzione Presenza 
FEDELE MIMMO Presidente del Consiglio Presente 

MANTOVANI DARIO Sindaco Presente 

MAZZA GLORIANA ANTONELLA Consigliere comunale Presente 

SOVERINI PAOLO Consigliere comunale Presente 

BORSETTI ARIANNA Consigliere comunale Presente 

VESTRUCCI SARA Consigliere comunale Presente 

PADERNI MASSIMO Consigliere comunale Presente 

BARBATANO GIUSEPPE Consigliere comunale Presente 

LANDI VALENTINA Consigliere comunale Presente 

MEZZAPELLE ANDREA Consigliere comunale Presente 

MIMMI LETIZIA Consigliere comunale Assente Giustificato 

STEGANI MARCO Consigliere comunale Presente 

ZERBINI GIAMPAOLO Consigliere comunale Presente 

PRENCIPE ILARIA Consigliere comunale Presente 

MATTEUCCI UMBERTO Consigliere comunale Presente 

GRUPPIONI GIORGIO Consigliere comunale Presente 

STAGNI ESTER Vice Presidente del Consiglio Presente 

 
Totale Presenti: 16 Assenti: 1 

 

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto: 

SCALAMBRA ANDREA, SABATTINI GIULIANA, CARLOTTI MARGHERITA, 

RIGHETTI GIANNI, FATTORI LETIZIA   

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Il Presidente del Consiglio, il Sig. Mimmo Fedele assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, 

Sigg.: SOVERINI PAOLO, BORSETTI ARIANNA, GRUPPIONI GIORGIO.



 

  

  

 

La dr.ssa Ramanzin, responsabile dell’area finanziaria, illustra il punto in oggetto 

******************************************************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale 

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale 

limitandole ad alcuni atti fondamentali; 

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi”; 

Vista richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82  del 23/12/2019 con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di 

previsione finanziario  per l’esercizio  2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso che con la legge di stabilità 2020 l’art. 1 comma 738 della legge 27/12/19 n. 160 

ha  abrogato, con decorrenza 2020, l’imposta unica comunale di  cui  all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui 

rifiuti (TARI). Il successivo comma 780 ha fatto salvo le disposizioni che disciplinano la  TARI; 

 

Visto: 

 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che: “Per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020”. 

 il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 

2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19.Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.».(GU Serie Generale n.110 del 29-04-

2020 - Suppl. Ordinario n. 16), il quale ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione al 31 Luglio 2020; 

 

 il Decreto Legge Rilancio Italia approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 che 
ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.148); 

 

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata 

nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 



 

  

  

 

Vista la deliberazione n. 47 del 26/07/2014 e successive modificazioni con cui è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione Tassa sui rifiuti (TARI), che demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Vista la facoltà concessa dal  comma 5 dell’art.107 del D.L. Cura Italia ( 18/2020) di 

adottare il Piano Finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre  che non prevede la deliberazione di 

nuove tariffe a copertura dei costi determinati sulla base del nuovo MTR ARERA da applicare a 

conguaglio; 

Considerato che è previsto per gli enti che si avvalgono  di tale possibilità di riscuotere il tributo per 

l’anno 2020 interamente sulla base  delle nuove tariffe approvate obbligatoriamente entro il 31 

luglio 2020 nella stessa misura già in vigore per l’anno 2019. Il recupero dell’eventuale differenza 

di costi tra il PEF 2020 ( adottato entro il 31 dicembre) e il PEF 2019 avverrà direttamente 

attraverso l’inserimento di tale quota nei PEF successivi; 

 

Visto che Atersir non ha fornito il piano finanziario per la determinazione dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno in oggetto; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti ( TARI); 

 

Visto  il documento di indirizzo approvato dal Consiglio d’Ambito di Atersir nella seduta 

del 27/4/2020 con il quale si da l’opzione ai comuni di poter deliberare le medesime tariffe 2019 

anche in assenza di PEF approvato; 

 

Visto che: 

-il comma 652 della legge 147/2013 consente di derogare ai coefficienti del DPR 158/199 per la 

determinazione delle tariffe TARI e che tale proroga sarà operativa fino alla data i avvio ella 

regolazione di ARERA per la determinazione delle tariffe TARI. 

- con il decreto legge 124/2019 viene modificata la disciplina del metodo normalizzato per la 

determinazione della TARI di cui la DPR 158/1999 attraverso lo spostamento degli studi 

professionali dalla categoria degli uffici ed agenzie a quella delle banche e istituti di reddito con 

conseguente riduzione della tassa. 

- il comma 667 dell’art. 1 Legge n. 147/13 prevede l’emanazione di un D.P.R. che stabilisca i criteri 

per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del 

costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Si è 

pertanto ritenuto opportuno, nelle more dell’adozione di tale D.P.R., confermare prudenzialmente ai 

fini TARI i medesimi criteri degli anni passati che hanno trovato applicazione nella realtà del nostro 

Comune. Ciò consente di applicare la TARI in modo legittimo evitando discontinuità rispetto alle 

modalità di quantificazione del tributo sui rifiuti vigenti; 

Preso atto del piano finanziario 2019, servizio rifiuti urbani, che rispecchia il medesimo 

fabbisogno stimato per l’anno 2020; 



 

  

  

 

Rilevato che il Comune è tenuto ad approvare l’articolazione tariffaria sulla base del Piano 

Finanziario di cui sopra, aggiungendo: 

- i costi d’accertamento/riscossione/contenzioso; 

- il costo dell’insoluto; 

- gli sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della 

Tari; 

- l’IVA; 

e detraendo gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla Tari (contributo ministeriale 

per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche e incentivo  servizi Atersir); 

 

Richiamata la delibera n. 11/CC del 25/2/2019” Determinazione tariffe del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (TAI) per l’anno 2019” a cui si fa completo rinvio anche in merito 

all’elaborazione delle tariffe  ed ai  principi applicati ivi dettagliatamente descritti; 

  

Visto l’art. 38bis del DL 124/2019 relativo al tributo relativo all’esercizio delle funzioni per 

la tutela ambientale che viene applicato sul prelievo dei rifiuti per essere poi riversato  alla Città 

Metropolitana    e che a far data 1/6/2020 verrà direttamente riversato all’ente beneficiario al netto 

della commissione 0,30% spettante al Comune; 

Preso atto della nota del 9/6/2020 di Anci e Atersir circa le “Indicazioni operative per 

l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da Covid-19” ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 

del 26 maggio 2020; 

Visto che in particolare,  con riferimento  alle utenze non domestiche,  nei casi in cui  le 

attività siano riconducibili alle categorie  per le quali sia stata disposta la sospensione e la 

successiva riapertura a seguito dei provvedimenti governativi  relativi all’epidemia  da virus 

COVID-19, la delib. 158/2020 (ARERA), la previsione della riduzione della quota  variabile 

sulla base  dei giorni di chiusura  effettuati. Pertanto a seguito di presentazione di certificazione, 

si effettuerà il ricalcolo a saldo di quanto dovuto, con  riduzione della quota variabile. 

  

Considerato che: 

- le tariffe del tributo comunale Tari per le utenze domestiche e non domestiche – sono 

confermate sulla base del Piano Finanziario 2019, dell’IVA, dei CARC, del costo dell’insoluto, 

della scontistica/riduzioni concesse all’utenza, al netto dei contributi da Muir e Atersir, come da 

prospetto Allegato  – considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata alla copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2020; 

- si ritiene di confermare  l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARI 2019 anche per 

l’annualità 2020 

- per non modificare l’articolazione tariffaria  occorrerà dare copertura  tariffaria  alle 

misure  di riduzioni  delle categorie costrette a chiusura e tale intervento finanziario stimato in €. 

100.000,00,  sarà oggetto di variazione in sede di salvaguardai degli equilibri di bilancio; 

Precisato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro 

pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

 



 

  

  

 

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Presenti: 16 componenti consiliari, Favorevoli: 10 componenti consiliari, Contrari n. 6 

componenti consiliari ( Umberto Matteucci, Ilaria Prencipe, Giampaolo Zerbini, Giorgio Gruppioni, 

Ester Stagni, Marco Stegani), votanti: n. 16 componenti consiliari, astenuti: // 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa  e di confermare per l’anno 2020 

l’allegata articolazione tariffaria TARI dell’ anno  2019, di cui alla delibera n. 11/CC del 

25/2/2019, come indicato negli allegati B e C –  costituenti parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione – a copertura integrale dei costi stimati il servizio per l’anno 2020  – 

distinta per: 

a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero dei 

componenti il nucleo familiare distinte in quota fissa e quota variabile per 

€/mq/componenti/anno); 

b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria 

d’attività esercitata) – distinte in quota fissa e quota variabile per €/mq/anno; 

- Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto precedente 

avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2020; 

- di dare atto che con successiva variazione di bilancio si provvederà ad adeguare lo stanziamento 

di bilancio  relativamente al gettito complessivo della tassa sui rifiuti anno 2020, da introitare al 

cap. 1023, codice di bilancio 1.01.01.51.001; 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo 

Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;  

- Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale Tari, per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/92, si applica il tributo provinciale e che lo stesso 

verrà direttamente riversato all’ente beneficiario al netto della commissione 0,30% spettante al 

Comune ; 

- Di dichiarare il presente atto a voti, , immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ex art. 47- 

3° comma della Legge 142/90, con la seguente votazione: presenti: 16 componenti consiliari, 

votanti: 16 componenti consiliari, favorevoli: 16 componenti consiliari, astenuti: //, contrari: //. 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Mimmo Fedele  Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

   

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 24/06/2020 



Allegato B

FISSA

n. Ka Kb min Kb max Ps Kb(n)
1 0,80                  0,60                     1,00                                     0% 0,60                   

2 0,94                  1,40                     1,80                                     0% 1,40                   

3 1,05                  1,80                     2,30                                     0% 1,80                   

4 1,14                  2,20                     3,00                                     0% 2,20                   

5 1,23                  2,90                     3,60                                     0% 2,90                   

6 o più 1,30                  3,40                     4,10                                     0% 3,40                   

n.occupanti Parte Fissa Parte Variabile TARI
1 0,68847 61,94479

2 0,80895 144,53785

3 0,90361 185,83438

4 0,98107 227,13091
5 1,05852 299,39983
6 1,11876 351,02049

.-

VARIABILE

TARIFFE 

COEFFICIENTI QUOTA
UTENZE DOMESTICHE 



Allegato C

n. Kc min. Kc max. Ps Kc Kd min. Kd max. Ps Kd

1 0,40        0,67            0,67            3,28        5,50        100% 5,50        

2 0,30        0,43            0,43            2,50        3,50        100% 3,50        

3 0,51        0,60            0,60            4,20        4,90        100% 4,90        

4 0,76        0,88            0,76            6,25        7,21        0% 6,25        

5 0,38        0,64            0,38            3,10        5,22        0% 3,10        

6 0,34        0,51            0,51            2,82        4,22        100% 4,22        

7 1,20        1,64            1,64            9,85        13,45      100% 13,45      

8 0,95        1,08            1,08            7,76        8,88        100% 8,88        

9 1,00        1,25            1,25            8,20        10,22      100% 10,22      

10 1,07        1,29            1,07            8,81        10,55      0% 8,81        

11 1,07        1,52            1,52            8,78        12,45      100% 12,45      

12 0,55        0,61            0,61            4,50        5,03        100% 5,03        

13 0,99        1,41            1,41            8,15        11,55      100% 11,55      

14 1,11        1,80            1,52            9,08        14,78      60% 12,50      

15 0,60        0,83            0,83            4,92        6,81        100% 6,81        

16 1,09        1,78            1,78            8,90        14,58      100% 14,58      

17 1,09        1,48            1,23            8,95        12,12      35% 10,06      

18 0,82        1,03            1,03            6,76        8,48        100% 8,48        

19 1,09        1,41            1,22            8,95        11,55      40% 9,99        

20 0,38        0,92            0,92            3,13        7,53        100% 7,53        

21 0,55        1,09            1,09            4,50        8,91        100% 8,91        

22 5,57        9,63            2,08            45,67      78,97      -86% 17,03      

23 4,85        7,63            2,04            39,78      62,55      -101% 16,78      

24 3,96        6,29            2,03            32,44      51,55      -83% 16,58      

25 2,02        2,76            2,02            16,55      22,67      0% 16,55      

26 1,54        2,61            1,54            12,60      21,40      0% 12,60      

27 7,17        11,29          2,10            58,76      92,56      -123% 17,19      

28 1,56        2,74            1,56            12,82      22,45      0% 12,82      

29 3,50        6,92            3,50            28,70      56,78      0% 28,70      

30 1,04        1,91            1,58            8,56        15,68      62% 12,97      

NON DOMESTICHE

FISSA VARIABILE

Uffici, agenzie, studi professionali

Descrizionr

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Mense, birrerie, amburgherie

Banche ed istituti di eredito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Discoteche, night-club

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari



Allegato C

TIPO 

ATT. AREA

PARTE 

FISSA TARI

PARTE 

VARIABILE 

TARI TARI TOTALE

1 1

0,98690 1,54585 2,53275

2 1 0,63339 0,98372 1,61711

3 1

0,88380 1,37721 2,26101

4 1
1,11947 1,75664 2,87611

5 1 0,55974 0,87129 1,43103

6 1 0,75123 1,18608 1,93731

7 1
2,41571 3,78029 6,19600

8 1
1,59083 2,49584 4,08667

9 1 1,84124 2,87246 4,71370

10 1 1,57610 2,47616 4,05226

11 1

2,23895 3,49923 5,73818

12 1 0,89853 1,41375 2,31228

13 1

2,076902 3,24627 5,32317

14 1
2,24484 3,51328 5,75812

15 1
1,22258 1,91404 3,13662

16 1
2,62193 4,09789 6,71982

17 1
1,80663 2,82735 4,63398

18 1

1,51718 2,38341 3,90059

19 1
1,79410 2,80782 4,60192

20 1 1,35515 2,11640 3,47155

21 1
1,60556 2,50427 4,10983

22 1
3,06147 4,78706 7,84853

23 1
3,00814 4,71688 7,72502

24 1
2,98443 4,65965 7,64408

Attività artigianali di produzione beni 

specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 

agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, 

hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche 

chioschi)

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di 

bellezza, ecc.

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

lavasecco

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 

gommista

Attività industriali con capannoni di 

produzione

Uffici commerciali, studi professionali, 

agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, 

assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 

laboratori analisi, cliniche, studi medici – 

veterinari, ufficio postale

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

senza alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, 

con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, 

senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti 

pubblici non economici, luoghi di culto, 

stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, 

magazzino depositi non al servizio di 

alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, 

autolavaggi, impianti sportivi, palestre

Stabilimenti balneari

DESCRIZIONE



Allegato C

25 1
2,97544 4,65159 7,62703

26 1 2,26841 3,54139 5,80980

27 1
3,09682 4,83034 7,92716

28 1 2,29787 3,60322 5,90109

29 1
5,15547 8,06650 13,22197

30 1
2,32644 3,64662 5,97306

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari 

settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale 

giochi

Supermercati, pane, pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari, anche 

all’ingrosso


