
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 40

DEL 30/06/2021

OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti - TARI. Tariffe anno 2021.  

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18, in seduta straordinaria di prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in forma telematica mediante videoconferenza 
nella piattaforma Zoom regolarmente convocato in forza del DPCM del 18 ottobre 2020, art. 1- 
comma 5.
Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Assente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Assente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Assente

CARLESI GIACOMO Consigliere Comunale Presente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Assente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Assente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Assente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Presente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 11 Assenti n°: 6 

Assiste il vice segretario generale: Francesco Giulietti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. 
Marco Floridi  e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, 
come previsto dallo Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti
“ Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dall’1/1/2014, 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 L. n. 160/2019 ha 
abolito la IUC con decorrenza del 2020, ad eccezione della componente TARI (tassa sui rifiuti), la 
quale continua ad essere disciplinata dall’art. 1, commi 641 e ss., della L. n. 147/2013;
- ai sensi dell’art. 1 della L. n. 147/2013: a) il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione 
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti  
urbani  (comma 641);  b)  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare 
coincidente  con  un'autonoma  obbligazione  tributaria  (comma  650);  c)  il  comune  nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.  
158/99 (comma 651); d) nella commisurazione della tariffa il comune deve rispettare il principio 
"chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (comma 652); e) gli enti impostori conservano la 
potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 (comma 702);
- l’art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l’altro,  il  compito  di  provvedere  alla  ”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 »”;
- che ARERA, con propria deliberazione n. 443/2019/R/Rif, in adempimento della delega ricevuta 
dalla L. n. 205/2017: a) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti,  per il  periodo 2018-2021, e, più in particolare,  ha 
predisposto il nuovo metodo tariffario (MTR) per la determinazione delle componenti tariffarie (art. 
2), MTR successivamente modificato con deliberazioni n. 238/2020/R/Rif. e n. 493/2020/R/Rif. ; b) 
ha  disciplinato  la  procedura  di  approvazione  del  piano  economico  finanziario  del  servizio  di 
gestione dei  rifiuti,  che fa  obbligo  all’Ente  territorialmente  competente/ETC (o  da un  soggetto 
dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al  gestore  del  servizio  rifiuti)  di  validare  il  piano 
economico finanziario del gestore e, poi, di trasmetterlo ad ARERA per l’approvazione;
- che con l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 viene disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti;
- che L.R. n. 11/2013 la Regione Umbria, ai sensi della D.L. n. 138/2011: a) ha stabilito che l'intero 
territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale; b) ha istituito l’Autorità Umbra Rifiuti e 
Idrico  (AURI),  la  quale  esercita  le  proprie  funzioni  nell'intero  ambito  territoriale  ottimale 
(comprensivo, dunque, del Comune di Umbertide). L’AURI svolge, tra le altre, le funzioni che la 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif. demanda all’ETC; 
- che l’AURI (prot. n. 14467 del 23/6/2021), ad esito del complesso procedimento tracciato dalla 
deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif., ha comunicato che:
a) l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la deliberazione n. 3 del 22/6/2021, avente ad oggetto la 
“Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 
2021 dei comuni del Sub Ambito n. 1 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione 
ARERA n. 443/2019/R/rif e s.m.i.”;
b) il D.L. n. 41/2021 (c.d.  “DL Sostegni”) ha disposto il differimento dei termini di approvazione del  
Piani  Economici  Finanziari  (PEF)  TARI  2021 e delle  tariffe  da parte  dei  Consigli  Comunali  al 
30/6/2021 (art. 30, comma 5);
c) “il termine per l’invio dei dati ad ARERA è stabilito in 30 giorni a partire dal 30 giugno 2021 per  
cui tutta l’intera documentazione relativa a ciascun Comune (ambito tariffario per ARERA) dovrà 
essere caricata da questa autorità nel portale web del regolatore nazionale entro il 30 luglio 2021”;
d) in ragione della scadenza di cui al precedente punto c) si rende necessario che le deliberazioni 
dei Consigli comunali inerenti le determinazioni tariffarie 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti 
siano inviate ad AURI entro il 10/7/2021 (salvo eventuali proroghe per l’approvazione delle tariffe 



TARI);
e) nel prospetto elaborato per ogni singolo Comune è indicato l’importo massimo che, per il 2021, 
potrà essere riconosciuto ai gestori (Comune e affidataria del servizio);
- che con precedente deliberazione è stato approvato dal Consiglio Comunale il PEF TARI per 
l’anno 2021, approvato dall’AURI con deliberazione n. 3/2021, da cui deriva un costo complessivo 
del  servizio  pari  a  €.  2.859.696,00  posto  quale  limite  massimo per  le  entrate  tariffarie,  a  cui 
corrisponde un costo effettivo di €.  2.800.000,00, suddiviso in tale atto nella parte fissa per €. 
2.004.959,89 e nella parte variabile per €. 795.040,11;
- che l’art. 1 della L. n. 147/2013, prevede:
a)  le  entrate  tariffarie  devono  in  ogni  caso  assicurare  “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” (comma 654); 
b) il Consiglio comunale deve approvare le 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  PEF  relativo  al  servizio  per  l’anno 
medesimo (comma 683);
- che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 
151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato differito al 31/5/2021, così come stabilito dall’art. 3,  
comma 2, del D.L. n. 56/2021;
- che, tuttavia, l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 ha stabilito che “limitatamente all'anno 2021, 
in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;
-  che  il  gettito  del  tributo,  al  netto  delle  riduzioni  previste  dal  regolamento  comunale  per  la 
disciplina  della  TARI  e del  contributo  per  le  scuole statali  erogato dal  Ministero dell'Istruzione 
Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 147/2013 (“Il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il  tributo comunale sui  rifiuti”),  dovrà garantire la  copertura integrale  dei  costi  del 
servizio per l’anno 2021, come sopra quantificati in € 2.800.000,00;
- che con le recenti modifiche apportate al regolamento comunale per la disciplina della TARI, in 
particolare  con  le  disposizioni  contenute  nell'art.  19-bis,  il  Comune  ha  inteso  fronteggiare 
l’emergenza sanitaria del corrente anno attraverso l’articolazione di un’apposita riduzione per le 
utenze TARI non domestiche le cui attività sono risultate maggiormente compromesse dal COVID-
19;
- che il Comune intende esercitare con il presente atto il potere di cui all’art. 1, comma 660, della L. 
n. 147/2020 (“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da 
a)  a  e)  del  comma  659.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta  attraverso  apposite 
autorizzazioni  di  spesa e  deve essere  assicurata  attraverso il  ricorso a  risorse derivanti  dalla 
fiscalità generale del comune”), garantendo la copertura finanziaria della riduzione di cui all’art. 19-
bis del regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- che pertanto alla copertura della riduzione dell'art. 19-bis citato si provvede, ai sensi dell’art. 1,  
comma 660 della L. n. 147/2013, con apposita autorizzazione di spesa, per importo stimato di €. 
130.000,00,  attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che: “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”;
VISTI gli allegati al presente provvedimento:
- Riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe domestiche e 
non domestiche TARI per l’anno 2021 (all. 1)



- Tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2021, relativo alle utenze domestiche (all. 2)
- Tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2021, relativo alle utenze non domestiche (all. 3) 
ACQUISITI sulla  proposta della presente deliberazione,  ai  sensi  del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;
ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

PROPONE

Al Consiglio Comunale di approvare il seguente provvedimento:
1) di approvare le tariffe relative al Tassa sui Rifiuti – TARI allegate alla presente deliberazione che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2021 (all. 1); 
3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2021, relative alle utenze domestiche 
come risultanti da prospetto allegato (ALL. 2); 
4)  di  approvare  le  tariffe  della  Tassa  sui  Rifiuti  –  TARI  anno  2021,  relative  alle  utenze  non 
domestiche come risultanti da prospetto allegato (ALL. 3);
5) di dare atto che le tariffe approvate avranno effetto dal 1° gennaio 2021; 
6) di prevedere che per il corrente anno, con l'applicazione delle tariffe sopra indicate, si otterrà un 
gettito relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI pari ad € 2.800.000,00;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti”  

Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 11
consiglieri votanti 11
consiglieri favorevoli 9
consiglieri astenuti 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA

1) di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente
2) di approvare le tariffe relative al Tassa sui Rifiuti – TARI allegate alla presente deliberazione che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3) di approvare il riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2021 (all. 1); 
4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2021, relative alle utenze domestiche 
come risultanti da prospetto allegato (ALL. 2); 
5)  di  approvare  le  tariffe  della  Tassa  sui  Rifiuti  –  TARI  anno  2021,  relative  alle  utenze  non 
domestiche come risultanti da prospetto allegato (ALL. 3);
6) di dare atto che le tariffe approvate avranno effetto dal 1° gennaio 2021; 
7) di prevedere che per il corrente anno, con l'applicazione delle tariffe sopra indicate, si otterrà un 
gettito relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI pari ad € 2.800.000,00;
8) di dare atto che tutti gli interventi dei consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche che, ai 
sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, costituiscono 
documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato 



agli atti.

Stante l’urgenza di provvedere;

A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 11
consiglieri votanti 11
consiglieri favorevoli 9
consiglieri astenuti 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Vice Segretario Generale 

Marco Floridi Francesco Giulietti 



COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE

TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 127.017,00 0,00 127.017,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 198.254,00 0,00 198.254,00
CGG – Costi generali di gestione 1.265.865,00 0,00 1.265.865,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00 0,00
AC – Altri Costi 23.917,00 0,00 23.917,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 358.986,00 0,00 358.986,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 521.225,00 521.225,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00 34.160,00 34.160,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 139.422,00 139.422,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 0,00 154.823,00 154.823,00
COI - Costi Operativi Incentivanti (Coeff di ripartizione Qv-Qf) 0,00 0,00 0,00
AR - Proventi vendita materiali e energia derivanti dai rifiuti (coeff di sharing 
b;Fattore correttivo conai w) 0,00 -8.555,00 -8.555,00
AR-CONAI  - Corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 -77.448,00 -77.448,00
RC - Componente a conguaglio (Coeff di ripartizione Qv-Qf e Coeff gradualità 
conguaglio Gamma; Numero rate conguaglio) 0,00 0,00 0,00
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IVA 144.301,00 76.363,00 220.664,00
ADEGUAMENTO COSTI al limite di crescita -70.631,81 -28.002,19 -98.634,00

PEF 2021 FINALE, Iva compresa 2.047.708,19 811.987,81 2.859.696,00
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE -42.748,31 -16.947,69 -59.696,00
SOMMANO 2.004.959,89 795.040,11 2.800.000,00
% COPERTURA 2021 71,61% 28,39% 100,00%

% COPERTURA 2021 100%

PREVISIONE ENTRATA 2.800.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 253.916,00
ENTRATE VARIE A COPERTURA DEI COSTI 16.210,64
ENTRATA TEORICA 2.175.170,50 862.534,86 3.037.705,36

UTENZE DOMESTICHE 1.468.240,09 747.900,66 2.216.140,75
% su totale di colonna 67,50% 86,71% 72,95%
% su totale utenze domestiche 66,25% 33,75% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 706.930,41 114.634,20 821.564,61
% su totale di colonna 32,50% 13,29% 27,05%
% su totale utenze non domestiche 86,05% 13,95% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 8.825.551             
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 347.690                3,94%
A CARICO UTENZE 8.477.861             
UTENZE NON DOMESTICHE 1.126.740             13,29%
UTENZE DOMESTICHE 7.351.121             86,71%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,75

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA Centro
ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2020
ALIQUOTA E.C.A. 0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2020

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2021
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di Umbertide

allegato 1



Comune di Umbertide

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Centro 66,112181

Famiglie di 1 componente 1.730 210.310,00 23,1% 121,6 0,86 0,60 1,265062 153,79    39,67              39,67              193,46            
Famiglie di 2 componenti 1.807 253.942,00 24,1% 140,5 0,94 1,40 1,382742 194,32    92,56              46,28              286,88            
Famiglie di 3 componenti 1.385 194.608,00 18,5% 140,5 1,02 1,80 1,500422 210,83    119,00            39,67              329,83            
Famiglie di 4 componenti 1.040 151.265,00 13,9% 145,4 1,10 2,20 1,618103 235,35    145,45            36,36              380,80            
Famiglie di 5 componenti 350 53.597,00 4,7% 153,1 1,17 2,90 1,721073 263,56    191,73            38,35              455,28            
Famiglie di 6 o più componenti 147 23.925,00 2,0% 162,8 1,23 3,40 1,809333 294,48    224,78            37,46              519,26            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione (2 componenti) 1.035 129.279,00 13,8% 124,9 0,94 1,40 1,382742 172,71    92,56              46,28              265,27            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000 -             -                   - -                  
Totale 7.494 1.016.926,00 100% 135,7 Media 1,549456 Media 39,63              

2021

allegato 2



Comune di Umbertide

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Centro Coef Centro Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 18                     2.425,00           max 0,61 max 5,65 2,643088 0,431122 3,074210
2 Cinematografi e teatri -                        -                    max 0,46 max 4,25 1,993149 0,324295 2,317444
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 211                   32.438,00         max 0,52 max 4,80 2,253124 0,366263 2,619387
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 14                     1.618,00           max 0,81 max 7,45 3,509675 0,568470 4,078145
5 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,67 max 6,18 2,903064 0,471563 3,374628
6 Esposizioni, autosaloni 22                     6.044,00           max 0,56 max 5,12 2,426442 0,390680 2,817122
7 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,59 max 14,67 6,889361 1,119391 8,008752
8 Alberghi senza ristorante 42                     10.406,00         max 1,19 max 10,98 5,156189 0,837826 5,994015
9 Case di cura e riposo 3                        1.485,00           max 1,47 max 13,55 6,369410 1,033929 7,403339

10 Ospedali 5                        4.777,00           max 1,70 max 15,67 7,365984 1,195696 8,561679
11 Uffici, agenzie 172                   25.308,00         med 1,22 med 11,23 5,286177 0,856521 6,142698
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 115                   9.680,00           max 0,86 max 7,89 3,726321 0,602045 4,328366
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

110                   11.834,00         max 1,22 max 11,26 5,286177 0,859192 6,145368
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16                     807,00              max 1,44 max 13,21 6,239422 1,007986 7,247407
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 6                        477,00              max 0,86 max 7,90 3,726321 0,602808 4,329129
16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    max 1,59 max 14,63 6,889361 1,116339 8,005700
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 53                     2.778,00           max 1,12 max 10,32 4,852883 0,787465 5,640349
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 52                     3.862,00           max 0,99 max 9,10 4,289602 0,694373 4,983976
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 23                     1.819,00           max 1,26 max 11,58 5,459494 0,883609 6,343103
20 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,89 max 8,20 3,856309 0,625699 4,482008
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 43                     4.644,00           max 0,88 max 8,10 3,812980 0,618069 4,431048
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 37                     4.364,00           min 3,25 min 29,93 14,082028 2,283801 16,365829
23 Mense, birrerie, amburgherie 2                        600,00              max 4,33 max 39,80 18,761594 3,036929 21,798524
24 Bar, caffè, pasticceria 55                     4.437,00           min 2,45 min 22,55 10,615683 1,720672 12,336355
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20                     5.823,00           max 2,34 max 21,55 10,139060 1,644368 11,783428
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12                     730,00              max 2,34 max 21,50 10,139060 1,640552 11,779612
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 14                     596,00              min 4,23 min 38,90 18,328301 2,968255 21,296556
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    max 1,98 max 18,20 8,579205 1,388747 9,967951
29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    max 6,58 max 60,50 28,510690 4,616438 33,127128
30 Discoteche, night club -                        -                    max 1,83 max 16,83 7,929265 1,284209 9,213474
31 Agriturismi 25                     3.992,00           min 0,85 min 7,80 3,682992 0,595177 4,278169

Totale 1.070 140.944,00
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