DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA
COPIA

Allegati Presenti

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

18

Nr. Progr.
Data

30/04/2014

Seduta NR.
Cod. Ente:

4
CO-36042/L

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 30/04/2014 alle ore 19.00
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi
30/04/2014 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito
scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

RUBBIANI ROBERTO

S

GIANAROLI SIMONE GABRIELE S

MERCIADRI FABIO

S

CIPRIANO MARZIA

S

FORNI PAOLA

N

BARTOLACELLI CLAUDIO

N

TONI STEFANO

S

MARZANI FRANCESCA

S

CONVENUTI ANDREA

S

GIOVANNINI VALTER

S

VENTURELLI MARIA CHIARA

S

Totale Presenti: 9

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
FORNI PAOLA; BARTOLACELLI CLAUDIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAMPAOLO GIOVANELLI.
In qualità di SINDACO, il DR. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
,,.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel
regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono
depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.
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,O 6LQGDFR SURYYHGH D UHOD]LRQDUH LO SXQWR  GHOO¶ RUGLQH GHO JLRUQR FRDGLXYDWR
GDOO¶$VVHVVRUH*LDQDUROL6LPRQH*DEULHOH
(VDXULWD OD UHOD]LRQH LQWHUYLHQH LO &RQVLJOLHUH 0DU]DQL )UDQFHVFD FDSRJUXSSR
RSSRVL]LRQH OLVWD 0RYLPHQWR  6WHOOH  FKH Gj OHWWXUD GHOOD VHJXHQWH GLFKLDUD]LRQH FKH
VXFFHVVLYDPHQWHFRQVHJQDDO6HJUHWDULR&RPXQDOHSHUFKpYHQJDSRVWDDYHUEDOH

³,O0RYLPHQWR6WHOOHKDSLYROWHGLFKLDUDWRLQTXHVWDVHGHGLHVVHUHFRQWUDULRDOO¶DWWXDOH
JHVWLRQHGHLULILXWLHIIHWWXDWDGD+HUD6SD5LEDGLDPRODQRVWUDFRQYLQ]LRQHFKHVROWDQWR
FRQODWDULIID]LRQHSXQWXDOHHFROSRUWDDSRUWDVLSRWUjDYHUHXQVLJQLILFDWLYRPLJOLRUDPHQWR
QHOOD ULGX]LRQH GHL ULILXWL SURFDSLWH HG XQ FRQVHJXHQWH DXPHQWR GHOOD TXRWD GL ULXVR H
ULFLFOR , FLWWDGLQL YDQQR SULPD GL WXWWR LQIRUPDWL H VHQVLELOL]]DWL ULVSHWWR DOOH WHPDWLFKH
DPELHQWDOL H DOO¶LPSRUWDQ]D GL SURGXUUH OD PLQRU TXDQWLWj SRVVLELOH GL ULILXWL H
VHFRQGDULDPHQWH LQFHQWLYDWL D FRPSRUWDPHQWL YLUWXRVL R SHQDOL]]DWL VHQRQ GLIIHUHQ]LDQR L
SURSULULILXWL/HVROX]LRQLFLVRQREDVWDVRORFRSLDUHGDLFRPXQLYLUWXRVLFKHSULPDGLQRL
KDQQRDGRWWDWRVWUDWHJLHYLQFHQWLFLWLDPRGXHHVHPSLIDPRVL
• &RPXQHGL3RQWHQHOOH$OSL %/ KDDELWDQWLIUD]LRQLVXXQWHUULWRULRGLNPT
JHVWLVFHXQDILOLHUDGHOODVRVWHQLELOLWjHODSHUFHQWXDOHGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDqVXSHULRUH
DOO¶FRQLOVLVWHPDSRUWDDSRUWDULHVFRQRDSURGXUUHVROWDQWRNJSURFDSLWHGLULILXWL
LQGLIIHUHQ]LDWLDOO¶DQQR HUDQRSDUWLWLGDNJSURFDSLWHSULPDGLLQWURGXUUHODWDULIID]LRQH
SXQWXDOH 3RQWHGHOOH$OSLPHWWHDELODQFLR(852GL(QWUDWHSHUODJHVWLRQH
GHLULILXWL 6HUUDPD]]RQLPHWWHDELODQFLRROWUHLOGRSSLR(852 
• &RPXQHGL6DVVR0DUFRQL %2 KDDELWDQWLIUD]LRQLVXXQWHUULWRULRGLNPT
JHVWRUH +(5$ QHO  OD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD VDOH DO  FRQ XQD SURGX]LRQH SUR
FDSLWHGLNJDQQRGLULILXWRLQGLIIHUHQ]LDWR LFLWWDGLQLGL6HUUDPD]]RQLQHSURGXFRQR
NJDQQR 6DVVR0DUFRQLPHWWHDELODQFLR(852HTXLYDOHQWHDHXUR
DG DELWDQWH FRQWUR JOL ROWUH  HXUR DG DELWDQWH GL 6HUUDPD]]RQL  ,O &RPXQH GL 6DVVR
0DUFRQL ID OD UDFFROWDSRUWD D SRUWD H GLVWULEXLVFH L VDFFKL GLUHWWDPHQWH DL FLWWDGLQL« 1%
VROR L SULPL  VDFFKL URVVL DOO¶DQQR SHU O¶LQGLIIHUHQ]LDWR VRQR JUDWLV JOL DOWUL VL SDJDQR D
SDUWH



,O&RPXQHGL6HUUDPD]]RQLFRQXQDGHOLEHUDGL*LXQWDODQGHOKDDGHULWR
DO SURJHWWR ³6PDUW $UHD GHO )ULJQDQR GL +(5$´ VHQ]D FRQGLYLGHUH WDOH GHFLVLRQH FRQ L
FLWWDGLQLWDOHSURJHWWRSUHYHGHDGHVHPSLRODVRVWLWX]LRQHGLWXWWLFDVVRQHWWLFKHDYUDQQR
IHULWRLH GLYHUVH H SL VWUHWWH SHU UHQGHUH SL GLIILFROWRVR O¶LQVHULPHQWR GHOO¶LQGLIIHUHQ]LDWR
PHQWUHDYUDQQRDSHUWXUHSLDPSLHQHLFDVVRQHWWLGLFDUWDYHWURHSODVWLFDWXWWDYLDTXHVWR
SURJHWWRQRQSUHYHGHDOFXQDULGX]LRQHLQEROOHWWDSHUJOLXWHQWL

In riferimento a tale progetto, cito la delibera: “… è previsto, a cura del Comune, il
coinvolgimento delle associazioni di volontariato con lo scopo di formare una rete di ecovolontari che, forniti di tutto il necessario, potranno recarsi presso le famiglie per effettuare
una campagna informativa sulle modalità corrette di raccolta differenziata dei rifiuti”.
Quanti sono ad oggi gli eco-volontari e chi si occuperà della loro formazione?
Quali associazioni di volontariato avete coinvolto?
Siamo piuttosto perplessi perché in più occasioni l’Assessore Gianaroli ha precisato che
questo progetto partirà nel mese di maggio, quindi entro pochissimi giorni. Tuttavia finora
abbiamo solo visto grandi striscioni “la montagna fa la differenziata” ma nessuna iniziativa
pubblica per sensibilizzare i cittadini a ridurre questa enorme bolletta che dovremo pagare
(quasi 1.700.000 EURO per la nuova TARI)!
Il Movimento 5 Stelle controllerà per quanto possibile che i termini del progetto vengano
rispettati, in attesa di avere i dati certi sui miglioramenti ottenuti nelle percentuali di
raccolta differenziata (nel 2013 siamo fermi al 41.8%) e controllerà se vi saranno
diminuzioni nelle bollette grazie a tale progetto.
Ciò premesso, per quanto concerne questo punto in votazione, il Movimento 5 Stelle non
può che esprimere un voto contrario.
Tuttavia, per non essere additati come coloro che sono contrari a priori alle proposte che
vengono fatte, vi proponiamo in questa sede di aprire un tavolo di discussione tra tutti i
componenti del Consiglio Comunale e i cittadini per approfondire l’argomento legato alla
raccolta dei rifiuti.
Proponiamo, ad esempio, una serata aperta al pubblico in cui ogni consigliere possa
esprimere il proprio parere sull’argomento, al di là dello schieramento politico di
appartenenza. L’argomento dei rifiuti si lega strettamente a quello del rispetto per
l’ambiente in cui viviamo: non vogliamo credere che tutti coloro che voteranno a favore
questa sera non abbiamo mai preso in considerazione la raccolta porta a porta e la
tariffazione puntuale.
Chiaramente non è un percorso che si risolverebbe in poche settimane; se ci sarà la
volontà di intraprenderlo occorreranno mesi di lavoro e riflessione. Però, se Serramazzoni
potesse diventare un Comune virtuoso per quello che riguarda la raccolta dei rifiuti, questo
gioverebbe all’ambiente, al turismo e soprattutto alle future generazioni”.
Replicano brevemente l’Assessore Gianaroli Simone Gabriele e il Sindaco.
(interventi e repliche sono riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio
segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’anno 2014 – ed
in particolare i seguenti commi dell’articolo unico:
-

comma 639, con il quale e stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 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);

-

comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo della Tassa sui
rifiuti (TARI);
comma 650 in base al quale è stato stabilito che la Tassa sui rifiuti (TARI) si applica in
base a tariffa;
commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono
conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere coefficienti e
criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di locali;
comma 654 che stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio di igiene urbana;
comma 683 il quale prevede che 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;
Considerato che:

-

il Comune di Serramazzoni, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014,
ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);
l'art. 11 del regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in
misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti tenendo conto del piano finanziario redatto dal gestore ed approvato
dall'autorità d'ambito competente;

Preso atto che ATERSIR ha comunicato i dati relativi al Piano Economico
Finanziario (PEF) approvato con deliberazione n. 21 in data 16 aprile 2014, i cui contenuti
vengono evidenziati nella tabella di cui all’allegato (A);
Rilevato che:
-

-

al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre
aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su
crediti inesigibili oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte
differenziate, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B);
dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR
per le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis del Dl n. 248 del 2007) ed aggiungere il
contributo di ATERSIR (di cui all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), così come risulta dal
prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B);
Considerato inoltre che:

-

-

-

il comune di Serramazzoni ha applicato sin dal 2003 il c.d. metodo normalizzato per la
determinazione delle tariffe disciplinato con D.P.R. n. 158/199 adattato alle peculiarità
di alcune categorie di locali tassabili e che la vigente disciplina TARI ha
sostanzialmente confermato tali criteri e modalità di calcolo delle tariffe della Tassa sui
rifiuti;
le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto
sancito dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento comunale, con le stesse modalità che
erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e per l’anno
2013 per la TARES;,
le valutazioni tecniche e le analisi effettuate in sede di passaggio da TARSU a TIA in
merito ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd si ritengono tutt’ora valide;

Si ritiene opportuno confermare il sistema tariffario oggi in uso ed i coefficienti
suindicati nella stessa misura utilizzata nel 2013 per la TARES;
Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così
come risultanti dall'allegato (C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come
risultanti dall'allegato (D);
Visto il parere favorevole espresso in data 28/04/2014 dal Revisore dei Conti ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dal D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n. 213 posto agli atti del presente
provvedimento;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici ambiente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile Unità di
progetto programmazione finanziaria e bilancio;
Si passa quindi alla votazione che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
Voti favorevoli
n. 9 ( Rubbiani,Merciadri,Forni,Toni, Convenuti,Venturelli,Gianaroli,
Cipriano e Giovannini)
Voti contrari

n.. 1

(Marzani)
DELIBERA

1) di prendere atto del contenuto del piano economico finanziario relativo all’anno 2014
approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria deliberazione n. 21
del 16 aprile 2014, i cui contenuti vengono evidenziati nella tabella allegata quale
parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A);
2) di approvare il montante assunto a base dell'articolazione tariffaria, quantificato
secondo il meccanismo sopra esposto da cui deriva la previsione di gettito della tassa
TARI per l'anno 2014 stimato in €. 1.678.287,37 allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto sotto la lettera B);
3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2014 suddivise nelle fasce di utenza domestica
e non domestica con i relativi coefficienti K indicate nei prospetti allegati sotto le
lettere C) e D), parti integranti e sostanziali del presente atto;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma
2, del D.Lgs. n. 446/1997 e sarà pubblicata sul sito web istituzionale;
5) di trasmettere copia del presente atto all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per
i Servizi Idrici e i rifiuti e ad Hera spa per i provvedimenti di competenza;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di consentire al gestore del servizio rifiuti
HERA Spa di procedere all’emissione e riscossione per conto del Comune della Tari per
l’anno 2014;
Con n.9 voti favorevoli (Rubbiani,Merciadri,Forni,Toni, Convenuti,Venturelli,Gianaroli,
Cipriano,Giovannini) e n. 1 voto contrario (Marzani)

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Testo Unico n. 267/2000.

Il Presidente esaurito l’esame dei punti all’ordine del giorno dichiara chiusa la seduta alle
ore 20,30.-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 30/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 16/05/2014 al 31/05/2014, come previsto dall'art.32 comma 1 della
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.
Serramazzoni ,lì 16/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì 16/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 27/05/2014, giorno successivo
al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
Addì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 21 del 22/04/2014
Numero Delibera 18 del 30/04/2014
Settore/Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO /
OGGETTO
APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANICHELLI GIANNA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 30/04/2014

IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO PROGRAMMAZIONE FINANZIAR
F.to dott. COVILI FABRIZIO
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Quota terremoto nei CCD Gestore (erogatore)

€ 5.822,23

€ 5.822,23

SERRAMAZZONI
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO INTEGRATO
PEF 2013

1.340.613,04

Ctot (SGRUA) - totale 1

1.357.240,72

+ PEF 2014, quota Gestore, iva esclusa

1.357.240,72

(comprensivo di quota Atersir e quota terremoto)
approvazione ATERSIR del 16/04/2014

+ iva 10% sulla quota Gestore
- detrarre il contributo MIUR per le scuole statali
2013

135.724,07

-

3.724,65

+ PEF 2014, quota servizi comunali (c.d.
retrocessioni), se presenti
totale 2

+ quota costo Gestione Tari 2014
+ iva 22% sulla quota Gestione Tari
totale 3
SCONTISTICA

26.760,00
1.516.000,14
81.018,00
17.823,96
1.614.842,10

+ quota insoluto 2014 (% su (SGRUA 2014 MIUR) + IVA 10% + COSTI GESTIONE+ IVA 22%)

+ sconti per utenze domestiche 2014
+ sconti per utenze non domestiche 2014
totale 4- QUOTA R
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% (su quota R meno scontistica)

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% (su quota R meno
scontistica)

48.445,26
15.000,00

1.678.287,37
83.164,37

ALLEGATO C
COMUNE DI SERRAMAZZONI
TARIFFE TARI ANNO 2014 - UTENZE DOMESTICHE

Tipo di utenza

ka

kb

Tariffa
Fissa €/mq

1 occupante
2 occupanti
3 occupanti
4 occupanti
5 occupanti
6 o più occupanti

0,80
0,94
1,05
1,14
1,23
1,30

1,00
1,80
2,10
2,40
2,90
3,40

0,9766678
1,1475846
1,2818764
1,3917515
1,5016267
1,5870851

DOMESTICO (STND)

Tariffa
Variabile
€/anno

73,4584277
132,2251663
154,2626911
176,3002334
213,0294402
249,7586541

1 di 1

ALLEGATO D
COMUNE DI SERRAMAZZONI
TARIFFE TARI ANNO 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Tariffa
Fissa €/mq

Tariffa
Variabile
€/mq

kc

kd

1,5880279

0,8765606

0,67

5,50

1-1R

Utenza scolastica che partecipa a progetti di educazione ambientale

1,5880279

0,1753121

0,67

1,10

2

Cinematografi e teatri

0,8769706

0,4781240

0,37

3,00

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,9954801

0,5578113

0,42

3,50

3-3SC

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Aree scoperte operative

0,4977401

0,2789057

0,21

1,75

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1,2562011

0,7649984

0,53

4,80

4-4SC

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - Aree scoperte operative

0,6399516

0,3824992

0,27

2,40

5

Stabilimenti balneari

0,9006725

0,5259364

0,38

3,30

6

Esposizioni, autosaloni

1,2087973

0,6725610

0,51

4,22

6-6SC

Esposizioni, autosaloni - Aree scoperte operative

0,6162496

0,3362805

0,26

2,11

7

Alberghi con ristorante

2,6072100

1,5140593

1,10

9,50

7-7SC

Alberghi con ristorante - Aree scoperte operative

1,3036050

0,7570296

0,55

4,75

8

Alberghi senza ristorante

2,6072100

1,5140593

1,10

9,50

8-8SC

Alberghi senza ristorante - Aree scoperte operative

1,3036050

0,7570296

0,55

4,75

9

Case di cura e riposo

2,3701909

1,3068722

1,00

8,20

10

Ospedale

2,5361043

1,4040908

1,07

8,81

11

Uffici, agenzie, studi professionali

2,7257195

1,4662469

1,15

9,20

12

Banche ed istituti di credito

2,7257195

1,4662469

1,15

9,20

13

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

3,3419691

1,8407774

1,41 11,55

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

3,3419691

1,8407774

1,41 11,55

15

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

3,3419691

1,8407774

1,41 11,55

16

Banchi di mercato beni durevoli

2,8916330

1,5937466

1,22 10,00

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

2,5835081

1,4264032

1,09

8,95

18

2,4412965

1,3514971

1,03

8,48

18-18SC

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Aree scoperte
operative

1,2324992

0,6757485

0,52

4,24

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

2,5835081

1,4264032

1,09

8,95

19-19SC

Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Aree scoperte operative

1,3036050

0,7139985

0,55

4,48

20

Attività industriali con capannoni di produzione

2,4412965

1,3514971

1,03

8,48

20-20SC

Attività industriali con capannoni di produzione - Aree scoperte operative

1,2324992

0,6757485

0,52

4,24

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

2,4412965

1,3514971

1,03

8,48
4,24

21-21SC

Attività artigianali di produzione beni specifici - Aree scoperte operative

1,2324992

0,6757485

0,52

22

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

4,7403818

3,3468679

2,00 21,00

22-22SC

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Aree scoperte operative

2,3701909

1,6734339

1,00 10,50

23

Mense, birrerie, amburgherie

4,7403818

3,3468679

2,00 21,00

23-23SC

Mense, birrerie, amburgherie - Aree scoperte operative

2,3701909

1,6734339

1,00 10,50

24
24-24SC

Bar, caffè, pasticceria
Bar, caffè, pasticceria - Aree scoperte operative

4,7403818
2,3701909

3,3468679
1,6734339

2,00 21,00
1,00 10,50

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - Aree
scoperte operative

4,2663435

2,4703073

1,80 15,50

25-25SC

2,1331717

1,2351536

0,90

7,75

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

3,1523540

1,5857779

1,33

9,95
4,98

26-26SC

Plurilicenze alimentari e/o miste - Aree scoperte operative

1,5880279

0,7936858

0,67

27

Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.

6,6365344

5,0999892

2,80 32,00

27-27SC

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - Aree scoperte operative

3,3182672

2,5499946

1,40 16,00

28

Ipermercati di generi misti

5,4514389

2,6296819

2,30 16,50

28-28SC

Ipermercati di generi misti - Aree scoperte operative

2,7257195

1,3148410

1,15

29

Banchi di mercato genere alimentari

8,2956681

4,5740528

3,50 28,70

8,25

30

Discoteche, night club

1,1850954

0,9482792

0,50

5,95

30-30SC

Discoteche, night-club - Aree scoperte operative

0,5925477

0,4749365

0,25

2,98

NON DOMESTICO - TARIFFE (STND)
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