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Codice ente 35006  
 
DELIBERAZIONE N. 24 
DEL 25.06.2021 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE TARI 2021 E DELLE RIDUZIONI PER 
LE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  INTERESSATE  DALLE 
ECCEZIONALI CHIUSURE  OBBLIGATORIE  O  DALLE RESTRIZIONI 
NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ        

 
 

             L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore 21.05  presso la 
sede municipale, dove è presente il Sindaco, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, vennero oggi convocati in videoconferenza come da Decreto del Sindaco 
n. 3 del 31.03.2020 Prot. n. 2708  a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
  
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BENASSI ELENA  P 
DALL'AGLIO SUSANNA  P 
GATTI FABRIZIA   P 
CAVALLI DAVIDE   P 
GRADELLA PAOLO  P 
BENECCHI ANGELO  A 
CONTI MARCO  P 
LANZI STEFANIA  P 
ZANICHELLI SANDRO  A 
SACCHI ALESSANDRO  A 
MONTANARI PAOLA  P 
MONTALI SARA  P 
SALOMONI MICHELE  P 

  
 Totale presenti   10 
 Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro D'Araio il quale, accertata 
l’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza secondo le modalità del 
Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2020 Prot. 2708 provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BENASSI ELENA nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Comune di Brescello ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della 
TARI con deliberazione n. 23 del 25.06.2021, recependo le novità introdotte dal Decreto 
Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma 
l’art.198 TUA (art.1, co. 24 del D.lgs.116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti 
assimilati agli urbani, è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del 
D.lgs.152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs.152/2006, sulla 
possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all’art. 198 
del D.Lgs 152/2006; 

 
VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone “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 redatti dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

DATO ATTO  che: 
- il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell’anno di riferimento 

deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.3 88, poi 
integrato dall’art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre2001 n. 448, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 
1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 
riferimento;  

-  che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 dispone 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”; 

 
VISTO  l’art. 30, comma 5, del D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) che ha disposto che 
“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 e all'articolo 53, comma16, 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”; 

 
VISTA  la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-
2022”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo 
tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR) e, all’art. 6, sono state delineate le nuove 
procedure di approvazione dei Piani Finanziari TARI; 
 
DATO ATTO  che: 



 

 

- ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2021 del Comune di Brescello con 
delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021 – avente ad oggetto “Approvazione dei PEF 2021 dei 
Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”; 

- I costi totali riportati nel PEF approvato da Atersir per il Comune di Brescello, evidenziano una 
tariffa di riferimento pari a Euro 980.305,00, di cui Euro 385.096,00 costituiscono la 
componente fissa della tariffa, ed Euro 595.209,00 costituiscono la componente variabile della 
tariffa di riferimento; 
 

CONSIDERATO  che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche, 
allegate al presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF approvato da 
Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013;  
 
VISTA  la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (in G.U. Stato Generale n. 103 del 
30/04/2021), con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 
PRESO ATTO che, nel corso del 2021, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la 
chiusura forzata di molte attività economiche; 
 
VISTO  l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni-bis), che ha previsto  “In relazione  al  
perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario 
sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni 
nell'esercizio delle rispettive attività, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno,  
un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione 
da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima 
legge, in favore delle predette categorie economiche; 
 
RITENUTO necessario prevedere, per l’anno 2021, riduzioni Tari per le utenze non domestiche 
interessate dalle eccezionali chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività, commisurate al perdurare dell’obbligo di chiusura o delle restrizioni, secondo il seguente 
schema che riporta le “categorie tari” delle suddette attività: 
 

N. Cat. 
TARI 

Attività Riduzione 2021 

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

Musei, biblioteche, associazioni 12 mesi  QF 
e QV (esenzione totale)/scuole luoghi di 
culto 6 mesi QF e QV  

2 Cinematografi e teatri 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta  

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

Campeggi, impianti sportivi 12 mesi QF e 
QV (esenzione totale) 

5 Stabilimenti balneari  
6 Esposizioni, autosaloni 6 mesi QV 
7 Alberghi con ristorante 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
8 Alberghi senza ristorante 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
9 Case di cura e riposo 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
10 Ospedali  

11 
Uffici e Agenzie 
 

6 mesi QV ma solo se scollegati da imprese 
di produzione  

12 Banche, istituti di credito e studi 6 mesi QV / nessuna riduzione per le 



 

 

professionali banche 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

Negozi abbigliamento e calzature 12 mesi 
QF e QV (esenzione totale) / le altre 
categorie 6 mesi QV 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
 

16 Banchi di mercato beni durevoli   

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

6 mesi QV 
 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 mesi QV 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione  

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

6 mesi QV 
 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 
 

12 mesi QF e QV birrerie e amburgherie 
(esenzione totale) / 3 mesi QF e QV mense 

24 Bar, caffè, pasticceria 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 6 mesi QV fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti  
29 Banchi di mercato generi alimentari  
30 Discoteche, night club  

 
 
RITENUTO  altresì di concedere le predette riduzioni alle utenze indicate nello schema sopra 
riportato, purché l’attivazione dell’utenza sia antecedente al 01/07/2021; 
 
DATO ATTO  che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 120.000,00, è finanziato per euro 
80.000,00 con gli importi del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 assegnati al Comune e per i 
rimanenti 40.000,00 con gli importi del fondo funzioni fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020 
vincolati Tari nell’avanzo di amministrazione 2020; 
 
DATO ATTO, inoltre, che  
- nel bilancio di previsione 2021 sono stati stanziati euro Euro 4.850,00 da destinare alle 

agevolazioni ed esenzioni TARI definite dall’art. 8 comma 3 e 4 del vigente Regolamento 
Comunale; 

- si prevede di destinare l’ulteriore somma di € 30.000,00 al fondo sociale, come previsto 
dall’art. 8 comma 4 del Regolamento TARI; 

- le condizioni per l’accesso al Fondo sociale sono definite con deliberazione di Giunta 
Comunale; 



 

 

VISTO  l’art. 13, c. 15-ter, della Legge n. 201/2011, secondo cui a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, ovvero entro trenta giorni dalla data in 
cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO  che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24.06.2021 dalla 
Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, come risulta dal verbale trattenuto agli 
atti d'Ufficio; 
 
VISTO  il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L.174/2012;  
 
VISTI  gli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 
comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.: 
– favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
– favorevole, dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
VISTO  l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che 
recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’8/04/2013 n. 39;” 
 
CON VOTI  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Montanari Paola, Montali Sara, e Salomoni Michele), 
astenuti n. 0 legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal 
Presidente; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI PRENDERE ATTO  del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2021, come approvato da ATERSIR R.E. con delibera CAMB 23/2021 del 7.6.2021; 
 
3. DI APPROVARE  per l’anno 2021 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto 

che il gettito previsto del tributo, ottenuto dall’applicazione di tali tariffe, consente l’integrale 
copertura dei costi risultanti dal piano finanziario; 

 
4. DI APPROVARE,  esclusivamente per l’anno 2021, le seguenti riduzioni della tassa sui rifiuti 

(TARI) per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni: 
 

N. Cat. 
TARI 

Attività Riduzione 2021 

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

Musei, biblioteche, associazioni 12 mesi  QF 
e QV (esenzione totale)/scuole luoghi di 
culto 6 mesi QF e QV  

2 Cinematografi e teatri 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 



 

 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta  

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

Campeggi, impianti sportivi 12 mesi QF e 
QV (esenzione totale) 

5 Stabilimenti balneari  
6 Esposizioni, autosaloni 6 mesi QV 
7 Alberghi con ristorante 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
8 Alberghi senza ristorante 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
9 Case di cura e riposo 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
10 Ospedali  

11 
Uffici e Agenzie 
 

6 mesi QV ma solo se scollegati da imprese 
di produzione  

12 
Banche, istituti di credito e studi 
professionali 

6 mesi QV / nessuna riduzione per le 
banche 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

Negozi abbigliamento e calzature 12 mesi 
QF e QV (esenzione totale) / le altre 
categorie 6 mesi QV 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
 

16 Banchi di mercato beni durevoli  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

6 mesi QV 
 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 mesi QV 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione  

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

6 mesi QV 
 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

12 mesi QF e QV (esenzione totale) 
 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 
 

12 mesi QF e QV birrerie e amburgherie 
(esenzione totale) / 3 mesi QF e QV mense 

24 Bar, caffè, pasticceria 12 mesi QF e QV (esenzione totale) 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 6 mesi QV fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti  
29 Banchi di mercato generi alimentari  
30 Discoteche, night club  

 
 
5. DI DARE ATTO  che le riduzioni di cui al punto precedente non si applicano alle utenze la cui 

attivazione risulti successiva al 30/06/2021; 
 



 

 

6. DI DARE ATTO  che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni, che ammonta a complessivi Euro 120.000,00, è 
finanziato per euro 80.000,00 con gli importi del fondo di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 
assegnati al Comune e per i rimanenti 40.000,00 con gli importi del fondo funzioni 
fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020 vincolati Tari nell’avanzo di amministrazione 2020; 

 
7. DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2021 sono stati stanziati euro Euro 4.850,00 da 

destinare alle agevolazioni ed esenzioni TARI definite dall’art. 8 comma 3 e 4 del vigente 
Regolamento Comunale; 

 
8. DI DARE ATTO  che si prevede di destinare l'ulteriore somma di € 30.000,00 al fondo sociale, 

come previsto dall'art. 8 comma 4 del Regolamento TARI; 
 
9. DI DARE ATTO  che le condizioni per l’accesso al Fondo sociale sono definite con 

deliberazione di Giunta Comunale; 
 
10. DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art 49 1° comma e 147-bis 1 °comma del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.; 
 
11. DI DARE ATTO  che Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, 

Responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi Unione Bassa Reggiana; 
 
12. DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 
13. DI AVER VERIFICATO , ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo Collegiale ed 

il Responsabile che ha espresso il parere sono in assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 
bis della L n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” smi; 

 
14. DI ATTUARE  gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per l’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
15. DI TRASMETTERE il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per 

i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza 
 

Stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata, 
 il Segretario esegue l’appello e i Consiglieri esprimono in forma palese il voto come sotto riportato. 
 
CON VOTI  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Montanari Paola, Montali Sara, e Salomoni Michele), 
astenuti n. 0 legalmente espressi dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal 
Presidente; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 



 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n.267/2000 e s.m. in considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima 
celerità all’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento da parte degli organi 
competenti; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

    IL PRESIDENTE         IL  SEGRETARIO  

 F.to   BENASSI ELENA  F.to  Dott. Mauro D'Araio 

 

        _________________________                                 ________________________  

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
      
 
     

 
 

 



TARIFFE TARI ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE 
ANNO 2021

Famiglie QUOTA FISSA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

Euro/m2 Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,38260 69,71
Famiglie di 2 componenti 0,44955 139,42
Famiglie di 3 componenti 0,50216 178,63
Famiglie di 4 componenti 0,54520 226,56
Famiglie di 5 componenti 0,58825 283,20
Famiglie di 6 o più componenti 0,62172 296,27
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,44955 139,42



TARIFFE TARI ANNO 2021

UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2021

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,63982 0,77941 1,41923
2 Cinematografi e teatri 0,41639 0,50503 0,92142
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,59919 0,72363 1,32282
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,87339 1,06585 1,93924
5 Stabilimenti balneari 0,60894 0,73902 1,34796
6 Esposizioni, autosaloni 0,48748 0,60453 1,09201
7 Alberghi con ristorante 1,59445 1,94627 3,54072
8 Alberghi senza ristorante 1,07650 1,31309 2,38959
9 Case di cura e riposo 1,22884 1,49551 2,72435
10 Ospedali 1,27962 1,55129 2,83091
11 Uffici e agenzie 1,47258 1,79400 3,26658
12 Banche, istituti di credito e studi professionali

0,60935 0,74625 1,35560
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,37102 1,66436 3,03538
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,72648 2,10004 3,82652
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,81245 0,98444 1,79689

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,71219 2,07071 3,78290
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 1,44211 1,75481 3,19692
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,01557 1,23922 2,25479
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,26947 1,54525 2,81472
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,85308 1,03569 1,88877
21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,02573 1,24374 2,26947
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,65674 6,88505 12,54179
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,92559 5,99715 10,92274
24 Bar, caffè, pasticceria 4,02167 4,89054 8,91221
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,69127 3,27896 5,97023
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,48815 3,02719 5,51534
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,28166 8,85845 16,14011
28 Ipermercati di generi misti 2,59986 3,16739 5,76725
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,49899 7,92672 14,42571
30 Discoteche, night club 1,80904 2,20334 4,01238


