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VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 DEL 29.06.2021 

 

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021. 

APPROVAZIONE. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato, per le ore 12.00, con 

tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione, nel rispetto 

della normativa di sicurezza per l’emergenza da Covid 19, nelle seguenti persone:  

 

  Presente Assente 

1. BUZZO Francesco Sindaco - Presidente X  

2. DELL’ANNO Augusto Biagio Consigliere  X  

3. GRANATELLO Francesco Consigliere  X  

4. FARINA Eugenio Consigliere X  

5. GIAQUINTO Luigi Consigliere X  

6. COSCIA Raffaella Consigliere– Assessore X  

7. TAGLIAFIERRO Pasqualina Consigliere  X 

8. SACCO Francesco Consigliere – Vicesindaco X  

9. IANNOTTA Anna Maria Consigliere X  

10. VIGLIOTTA Giuseppe Consigliere  X 

11. STRIANO Pasquale Consigliere  X 

 Totale  8 3 

                         

Presiede il dott. Francesco Buzzo, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa  Annamaria Merola. 

 



 

VERBALE 

Il Presidente invita i presenti a procedere alla trattazione del punto all’ordine del giorno, illustrando 

al Consiglio il contenuto della proposta. 

Terminata l’esposizione della proposta di delibera, interviene la consigliera Iannotta che anticipa il 

suo voto contrario, perché le tariffe sono al massimo e dichiara che vorrebbe fare di tutto per 

ridurle. Inoltre, evidenzia che il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti del Comune molto 

spesso non è  svolto correttamente. 

Verificato che non ci sono ulteriori interventi dei Consiglieri, il Presidente chiede di passare alla 

votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO della proposta in oggetto; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.E.L.L.; 

 

DATO ATTO che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni e del citato articolo 147-bis, è stato assicurato sulla presente proposta 

di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa. 

 

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

n. 7 favorevoli 

n. 1 contrario (IANNOTTA) 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, così come di seguito riportata con tutti i suoi 

allegati, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano  

n. 7 favorevoli 

n. 1 contrario (IANNOTTA) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza della scadenza di legge al 30.06.2021. 



 

TESTO DELLA PROPOSTA AL CC DEL 29.06.2021 

ODG N. 6 

 
OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021. 

APPROVAZIONE. 

 
Il Responsabile Area Finanziaria/Tributi 

Visti: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

1) il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del 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, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 

disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 

527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 

e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 



 

2) il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”; 

3)  il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche 

gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) ... 

4) il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 

31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

5) il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni 

per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

Visti quindi: 

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… 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 …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

 

Richiamate. 



 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e 

ss.mm.ii.), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 

determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “…verificata la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, 

procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

 

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA: 

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020; 

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020; 

 

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Valle di 

Maddaloni , risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis 

del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato 

EDA; 

 

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il 

determinazione n. 82 del 04.06.2021, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato EDA, quale 

ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto 

alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della 

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 

(Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR; 

 

Richiamata la precedente Delibera di Consiglio Comunale di presa d’atto della 

Determinazione di validazione del PEF da parte dell’EDA; 

 



 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello 

specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

  

Richiamato il vigente Regolamento TARI;  

 

Visto il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come 

validato dall’ente di governo denominato EDA, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 

2021 di € 467.847,00 così ripartiti: 

COSTI FISSI  € 179.526,00 

COSTI VARIABILI € 288.321,00 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come 

precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF finale 

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti 

dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte 

dell’Autorità …”; 

 

Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due 

tipologie di utenza indicate; 

 

Vista  la delibera C.C. n. 15 del 29.07.2020 con la quale ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 



 

dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 

2020; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) 

applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B) 

relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche. 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 

124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione 

adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo 

collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun 

comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a  provvedimenti  già deliberati. In  caso  di  approvazione   dei 



 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le 

conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile 

…”; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – 

ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

PROPONE DI DELIEBRARE  

a) richiamate le premesse, di approvare per l’anno 2021 - visto il Piano Economico 

Finanziario, con i relativi allegati , così come validato dall’ente di governo denominato EDA, 

quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA 

- le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e 

sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; 

b) di quantificare in € 467.847,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto 

che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale 

risulta dal Piano Economico Finanziario; 

c) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di 

cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe 

TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 

d) di dare mandato al responsabile finanziario di trasmettere telematicamente la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del 

coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

e) di dichiarare l’immediata esecutività della presente. 

Il Responsabile Finanziario 

f.to Dott.ssa Margherita Iovine 



 

OGGETTO: TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021. 
APPROVAZIONE 

 
 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime  

PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla regolarità amm.va e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Valle di Maddaloni, 22.06.2021 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
  f.to Dott.ssa Margherita Iovine 

                       _____________ 
 
 
 
 
 
         
         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 



 

Letto approvato e sottoscritto 

 

      IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    Francesco Buzzo           f.to            Annamaria Merola 

      

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                         

N°____328____ del Registro                                                                               Data 01/07/2021 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, ___01/07/2021___________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                              f.to     Annamaria Merola 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile. 

Dalla Residenza Municipale, 29/06/2021_ 

                                                                                       

                                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                             f.to Annamaria Merola 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, ___________________ 

                                                                                                                                                                    

                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                    Annamaria Merola 



Tariffa N. UtenzeSuperficie Ka Ka*Sup Quf Q. Fissa Kb Tipo Kb Quv Q Variabile

DA DA - Abitazione  NF 1 253.70 21267,12 0,75 15950,34 0,9378 0,7117 1,5 Ad_hoc 70,378 106,8435

DA DA - Abitazione - Riduzione 104 NF 1 7.00 510 0,75 382,5 0,9378 0,7117 1,5 Ad_hoc 70,378 106,8435

DA DA - Abitazione  Riduzione L. 104 NF 2 13.00 1432 0,88 1260,16 0,9378 0,8351 2,5 Ad_hoc 70,378 178,0726

DA DA - Abitazione NF 2 243.67 22875,89 0,88 20130,78 0,9378 0,8351 2,5 Ad_hoc 70,378 178,0726

DA DA - Abitazione NF 3 216.32 21453,3 1 21453,3 0,9378 0,9489 3,3 Ad_hoc 70,378 235,0558

DA DA - Abitazione -  Riduzione L 104 NF 3 10.00 974 1 974 0,9378 0,9489 3,5 Ad_hoc 70,378 249,3016

DA DA - Abitazione NF 4 209.00 21712 1,08 23448,96 0,9378 1,0249 4 Ad_hoc 70,378 284,9161

DA DA - Abitazione - Riduzione L 104 NF 4 8.00 768 1,08 829,44 0,9378 1,0249 4 Ad_hoc 70,378 284,9161

DA DA - Abitazione NF 5 56.00 5910 1,11 6560,1 0,9378 1,0533 5 Ad_hoc 70,378 356,1452

DA DA - Abitazione -  Riduzione L104 NF 5 2.00 245 1,11 271,95 0,9378 1,0533 5 Ad_hoc 70,378 356,1452

DA DA - Abitazione NF 6 13.00 1360 1,1 1496 0,9378 1,0438 6,15 Ad_hoc 70,378 438,0585

DNR DNR - Non residenti NF 3 26.00 1794 1 1794 0,9378 0,9489 0 Ad_hoc 70,378 0

DNR DNR - Non residenti -  Riduzione L 104 NF 3 2.00 132 1 132 0,9378 0,9489 0,9 Ad_hoc 70,378 64,1061

DP DP - Superfici pertinenziali NF 3 258.00 9800 1 9800 0,9378 0,9489 0 Ad_hoc 70,378 0

DP DP - Superfici pertinenziali  -  Riduzione L 104 NF 3 8.00 296 1 296 0,9378 0,9489 0 Ad_hoc 70,378 0



Tariffa N Ut. Sup Kc Tipo Kc Quf QF Kd Tipo Kd Sup*Kd Quv QV

N01 N01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 7.00 3150 0,41 Medio 1,8614 0,7865 4,55 Max 14332,5 0,2573 1,1978

N02 N02 Campeggi,distributori carburanti 3.00 500 0,59 Medio 1,8614 1,1318 6,5 Max 3250 0,2573 1,7111

N04 N04 Esposizioni,autosaloni 10.00 710 0,43 Medio 1,8614 0,8248 3,76 Medio 2669,6 0,2573 0,9898

N07 N07 Case di cura e riposo - 30 2.00 2820 1,05 Medio 1,8614 2,0141 7,8 Min 21996 0,2573 2,0533

N07 N07 Case di cura e riposo 1.00 1000 1,05 Medio 1,8614 2,0141 9,17 Medio 9170 0,2573 2,414

N08 N08 Uffici,agenzie,studi professionali 34.00 3918 0,9 Min 1,8614 1,7264 7,89 Min 30913,02 0,2573 2,077

N10 N10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 20.00 933 0,47 Ad_hoc 1,8614 0,9016 4,12 Ad_hoc 3843,96 0,2573 1,0846

N11 N11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 5.00 264 1,27 Medio 1,8614 2,4361 11,16 Medio 2946,24 0,2573 2,9378

N11 N11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze - 30 2.00 98 1,27 Medio 1,8614 2,4361 11,16 Medio 1093,68 0,2573 2,9378

N12 N12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 35.00 2468 0,78 Min 1,8614 1,4962 6,85 Min 16905,8 0,2573 1,8032

N12 N12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra - 30 1.00 80 0,78 Min 1,8614 1,4962 6,85 Min 548 0,2573 1,8032

N14 N14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 33.00 17537 0,95 Ad_hoc 1,8614 1,8223 11 Ad_hoc 192907 0,2573 2,8957

N15 N15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 8.00 930 1 Ad_hoc 1,8614 1,9182 10 Ad_hoc 9300 0,2573 2,6324

N15 N15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici - 30 1.00 140 0,81 Medio 1,8614 1,5538 7,13 Medio 998,2 0,2573 1,8769

N16 N16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 3.00 821 2,27 Ad_hoc 1,8614 4,3544 24,77 Ad_hoc 20336,17 0,2573 6,5206

N17 N17 Bar,caffe`,pasticceria 5.00 533 2,19 Ad_hoc 1,8614 4,2009 19,25 Ad_hoc 10260,25 0,2573 5,0675

N17 N17 Bar,caffe`,pasticceria - 30 1.00 150 2,19 Ad_hoc 1,8614 4,2009 19,25 Ad_hoc 2887,5 0,2573 5,0675

N18 N18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 5.00 380 2,8 Max 1,8614 5,371 12,34 Ad_hoc 4689,2 0,2573 3,2484

N19 N19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.00 250 2,14 Min 1,8614 4,105 18,8 Min 4700 0,2573 4,949

N20 N20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2.00 78 0,34 Min 1,8614 0,6522 3 Min 234 0,2573 0,7897

N21 N21 Discoteche,night club 2.00 180 1,39 Medio 1,8614 2,6663 12,19 Medio 2194,2 0,2573 3,209


