
COMUNE  DI  CONTROGUERRA
PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale
______________________________________________________________

N. 12del Reg. del   16-07-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  sedici, del mese di luglio alle ore 21:15, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra
Alla Prima convocazione in sessione pubblica e Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti/Assenti

1.Carletta Franco Presente
2.Scarpantonio Mauro Giovanni Presente
3.Iozzi Ivano Assente
4.Lelii Guido Presente
5.Nardini Giuseppe Presente
6.Macci Cristina Presente
7.Di Filippo Marco Presente
8.Mariani Cinzia Presente
9.Di Michele Alex Assente
10.Di Pietro Annunziata Presente
11.Di Bonaventura Fabrizio Presente

Assegnati n.11 Fra gli assenti sono giustificati: Presenti n.   9

In carica n. 11 Assenti n.   2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Ing. Franco Carletta nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale  SARA DI GESUALDO, con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs.
n. 267/2000.



Relaziona sul punto l’Assessore Scarpantonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei
costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato
di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti
Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto tenendo conto dei
costi propri e dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte
direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 419.477,43 ;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari come
richieste da ARERA e preso atto che lo stesso è stato approvato con deliberazione  n. 11 di data odierna;

PRESO ATTO che la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti prodotti: Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non domestiche           0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 259.306,79

% costi fissi
utenze

domestiche
 79,00%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  79,00%

€ 83.806,73
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% costi
variabili utenze
domestiche

 56,00%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x  56,00%

€ 175.500,06

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 160.170,64

% costi fissi
utenze non
domestiche

 21,00%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x  21,00%

€ 22.277,74

% costi
variabili utenze

non
domestiche

44,00%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x 44,00%

€ 137.892,90

VISTO il vigente regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI);

PRESO ATTO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al
D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n.
147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
caso, 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 decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle
quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra
richiamato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla
componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n.
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

VISTO il Decreto Rifiuti n. 116/2020 con cui l’Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la
2018/851 e la 2018/852), contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche,
come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e
variabile delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per
il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n.
443/2019;

CONSIDERATO che:
• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
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dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU
la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente”;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile competente;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all’anno 2021 come da allegato A,1)
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che con le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all’anno 2021 è assicurata in via2)
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
come risultante dal Piano Finanziario;



di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2021, in numero 3 RATE, con3)
SCADENZA nei mesi di  SETTEMBRE - OTTOBRE – DICEMBRE, con versamento da effettuarsi
entro il 10 di ogni mensilità;

di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2021;4)

di trasmettere, a cura dell’ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni5)
dall’adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della determinazione dell’Autorità n. 02/2020;

di dare comunicazione, a cura dell’ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web6)
istituzionale del comune;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti FAVOREVOLI7)
UNANIMI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

f.to Ing. Franco Carletta f.to  SARA DI GESUALDO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra

all’Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno         02-08-2021     e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi sino al       17-08-2021      , ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n.

267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x] La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo giorno di

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai  sensi dell’art. 134, 3° comma del

D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all’originale

Controguerra li _______________
Il Segretario Comunale
 SARA DI GESUALDO



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
29.494,88       0,81      240,65       1,00       0,499978    102,237015 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
38.024,71       0,94      269,48       1,60       0,580222    163,579224 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
21.289,15       1,02      156,70       2,00       0,629602    204,474030 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
16.902,53       1,09      121,49       2,30       0,672810    235,145134 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    6.200,22       1,10       38,44       2,90       0,678983    296,487343 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.548,00       1,06       23,00       3,40       0,654293    347,605851 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    4.555,00       0,68       30,00       0,85       0,424981     86,901462 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    6.535,00       0,79       35,00       1,36       0,493188    139,042340 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    5.867,00       0,86       29,00       1,70       0,535162    173,802925 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    4.539,88       0,92       24,59       1,95       0,571889    199,873364 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

    1.400,12       0,93        7,41       2,46       0,577136    252,014242 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA 

      847,00       0,90        4,00       2,89       0,556149    295,464973 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
COMPOSTIERA-Fabbricati ru 

      256,00       0,60        1,00       1,59       0,373440    163,068038 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
30% 

      108,50       0,94        1,00       1,60       0,580222    163,579224 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
30%-RIDUZIONE 
COMPOSTIER 

      178,50       0,92        1,00       1,95       0,571889    199,873364 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

      372,00       0,56        3,00       0,70       0,349985     71,565910 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

      556,00       0,71        3,00       1,40       0,440722    143,131821 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

       80,00       0,76        1,00       1,61       0,470967    164,601594 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104 

      281,00       0,77        2,00       2,03       0,475288    207,541140 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
LEGGE 104-RIDUZIONE 
COMPOSTI 

      249,00       0,51        1,00       0,88       0,319122     89,968573 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zona non 
servita 

      281,00       0,16        2,00       0,20       0,099995     20,447403 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zona non 
servita 

      325,00       0,18        3,00       0,32       0,116044     32,715844 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Fabbricati 
rurali ad uso abitativo 

    2.000,00       0,56       12,00       0,70       0,349985     71,565910 



1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

    2.587,00       0,65       14,00       1,12       0,406155    114,505456 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

      515,00       0,71        4,00       1,40       0,440722    143,131821 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

      213,00       0,76        1,00       1,61       0,470967    164,601594 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo 

      368,00       0,77        2,00       2,03       0,475288    207,541140 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitat 

      197,00       0,58        1,00       1,87       0,359861    191,183218 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Fabbricati rurali 
ad uso abitativo-RID 

      206,00       0,40        1,00       0,80       0,251841     81,789612 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ESENZIONE 
TOTALE 

      230,00       0,81        2,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
TOTALE 

      873,00       0,94        7,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 
TOTALE 

      124,00       1,10        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
AIRE PENSIONATI ESTERO 

       83,00       0,27        1,00       0,33       0,166659     34,085820 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZIONE 
AIRE PENSIONATI ESTERO 

      735,00       0,31        5,00       0,53       0,193386     54,533223 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz.non 
trovata 

       55,00       0,94        1,00       1,60       0,580222    163,579224 

 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
127,00 

     0,63       5,50 
      

0,674019 
     4,145988 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

    
3.092,00 

     0,44       3,90 
      

0,470743 
     2,939882 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

       
62,00 

     0,63       5,53 
      

0,674019 
     4,168602 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

521,00 
     1,01       8,92 

      
1,080571 

     6,724038 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
    

1.038,00 
     0,85       7,50 

      
0,909391 

     5,653620 

2  .11 UFFICI,AGENZIE 
    

1.701,00 
     1,17      10,30 

      
1,251750 

     7,764304 

2  .12 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 

      
447,00 

     0,85       6,93 
      

0,909391 
     5,223944 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
370,00 

     1,13       9,90 
      

1,208955 
     7,462778 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

201,00 
     1,50      13,22 

      
1,604808 

     9,965447 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

      
160,00 

     0,91       8,00 
      

0,973583 
     6,030528 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      
122,00 

     1,19      10,45 
      

1,273148 
     7,877377 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      
418,00 

     1,04       9,11 
      

1,112667 
     6,867263 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
       

72,00 
     1,38      12,10 

      
1,476423 

     9,121173 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
7.231,75 

     0,94       8,25 
      

1,005680 
     6,218982 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
2.020,00 

     0,92       8,11 
      

0,984282 
     6,113447 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
      

512,00 
     3,40      29,93 

      
3,637566 

    22,561712 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

417,00 
     2,56      22,50 

      
2,738873 

    16,960860 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.240,00 

     1,56      13,70 
      

1,669001 
    10,327279 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
       

95,00 
     1,56      13,77 

      
1,669001 

    10,380046 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RIDUZIONE USO 
STAGIONALE 

      
272,00 

     1,00       8,91 
      

1,080357 
     6,723360 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIDUZIONE TIPOGR 

      
224,00 

     0,69       6,08 
      

0,738211 
     4,585085 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE 
STAGIONALITA' ATTIVITA' 

      
103,00 

     0,42       3,75 
      

0,454695 
     2,826810 

 
 
 


