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Comune di Claut 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

FISSAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, NUMERO RATE E 
PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2017. 

 
 

 L'anno 2017 , il giorno 31 del mese di Marzo  alle ore 20:11 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bosio Franco Sindaco Presente 
Grava Gianandrea Consigliere Presente 
Tramontin Osvaldo Consigliere Presente 
Lorenzi Alessio Consigliere Presente 
Manfe' Marco Vice Sindaco Presente 
Bellitto Cesare Consigliere Presente 
Grava Veronica Consigliere Presente 
Frattino Silvano Consigliere Presente 
Lai Federica Consigliere Presente 
Fabbro Omar Consigliere Assente 
Grava Luisa Consigliere Assente 
Bellitto Laura Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario De Valerio  Elena. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bosio  Franco nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
FISSAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, NUMERO RATE E PIANO 
FINANZIARIO PER L'ANNO 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITI l’illustrazione dell’Assessore Gianandrea Grava; 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  (Legge di stabilità 
2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
propria delibera n. 15 del 01.08.2014; 
 
ATTESO CHE: 
 il comma 704 dell’articolo unico della suddetta legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nell’anno 2013; 
 che la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti; le tariffe sono commisurate ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle 
tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
VISTO che nella Legge di stabilità 2015 il comma 679 interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, 
prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al 
successivo periodo d’imposta 2015; 

VISTO l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in L. 23.05.2014 n. 80, secondo il 
quale a partire dall’anno 2015, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi  per l’abitazione 
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

RILEVATO che spetta al Consiglio Comunale dover deliberare le tariffe del tributo commisurate alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla 
tipologia di attività svolte così come individuate dall’allegato A) al suddetto regolamento comunale; 
 
EVIDENZIATO: 
 che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio comprendenti anche i costi di 
discarica; 

 che il Consiglio Comunale, oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, può deliberare 
ulteriori riduzioni ed esenzioni purché tali agevolazioni siano iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo di competenza di esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 
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RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel regolamento comunale di disciplina della TARI, di 
dover confermare quanto segue per l’anno 2017: 
 
 Art. 15.- Agevolazioni per categorie utenze non domestiche: 

1. Cat.   5: Alberghi con ristorante   20%. 
2. Cat.   6: Alberghi senza ristorante   20%. 
3. Cat. 15: Att. artigianali di produz. beni spec     5%. 
4. Cat. 16: Att Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, etc. 50%. 
5. Cat. 17: Bar, caffè, pasticceria   50%. 
6. Cat. 18: Supermercato, pane e pasta, mac. salumi e formaggi etc. 50%. 

 
 Art. 18 – Riscossione: 

Per l’anno 2017 la riscossione del tributo è prevista in n. 2 rate: 31 agosto e 31 ottobre 2017;  
 

VISTO il piano finanziario TARI relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2017; 
 
RITENUTO di dover fissare le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017 come indicate nei 
prospetti allegati al presente atto; 
 
RITENUTO altresì di fissare i coefficienti KB, KC e KD di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto proposto 
dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che se questi sono approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 è fissato al 31 
marzo 2017 (art. 5, comma 11, D.L. 244/2016); 
 
APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 non fissa termini 
diversi dalla norma statale, confermando quindi l’approvazione delle deliberazione del bilancio di 
previsione entro il 31.03.2017; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 
ss.mm.ii.; 
 
EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 9, votanti n. 9, voti 
favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari nessuno;      

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 

di legge; 
2. di fissare per l’anno 2017, per quanto indicato in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) come analiticamente indicate nei prospetti allegati che ne divengono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

3. di stabilire per l’anno 2017 le riduzioni e le agevolazioni sulla Tassa così come analiticamente 
indicato nelle premesse del presente provvedimento; 
di fissare altresì per l’anno 2017 la riscossione del tributo è prevista in n. 2 rate:  Per l’anno 
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2017 la riscossione del tributo è prevista in n. 2 rate: 31 agosto e 31 ottobre 2017;  
4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione associata delle entrate 

tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 
24.05.2004, N.17 con il seguente esito: presenti n. 9, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, 
contrari nessuno. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Claut, 31 marzo     2017 Il Responsabile 
 F.TO ELENA DE VALERIO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Claut,  31 marzo     2017 Il Responsabile 
 F.TO ELENA DE VALERIO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bosio  Franco  F.to De Valerio  Elena 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/04/2017 al 
16/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Claut, lì   01/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Elena De Valerio 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  31/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Elena De Valerio 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 



Allegato A Comune Di Claut Allegati al Piano Economico Finanziario - Anno 2017

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 

Variazioni 

rimanenze

B12 

accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantona

m.

B14 Oneri 

diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€            -€          -€             -€                            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                            8.094,55€           -€                      6.622,81€              50% 3.311,41€              -€            -€          -€             11.405,96€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                            18.790,98€         -€                      3.316,06€              50% 1.658,03€              -€            -€          -€             20.449,01€                

AC - Altri costi -€                            5.053,88€           -€                      4.135,00€              50% 2.067,50€              -€            -€             7.121,38€                  

Totale CGIND -€                            31.939,41€         -€                      14.073,87€            7.036,94€              -€            -€          -€          -€             38.976,35€                

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            

Carta -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            

Plastica -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            

Vetro -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            

Verde -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            

ECOcentro -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            

Altre tipologie -€                            18.228,59€         -€                      14.914,30€            50% 7.457,15€              -€          -€             25.685,74€                

Contributo CONAI (a dedurre) 1.076,20-€                  

Totale CRD -€                            18.228,59€         -€                      14.914,30€            7.457,15€              -€            -€          -€          -€             24.609,54€                

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Multimateriale -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Vetro -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Verde -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Farmaci -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Inerti -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Legno -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Pile -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Rifiuti T/F -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Toner -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Oli minerali -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Rifiuti abbandonati -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Cimiteriali -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Vernici e scolventi -€                            -€                     -€                      -€                        50% -€                        -€          -€             -€                            -€                      

Altri tipi -€                            15.535,46€         -€                      2.741,55€              50% 1.370,78€              -€          -€             16.906,24€                -€                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                            -€                      

Totale CTR -€                            15.535,46€         -€                      2.741,55€              1.370,78€              -€            -€          -€          -€             16.906,24€                

Totale CG -€                        65.703,46€      -€                  31.729,72€        15.864,86€        -€          -€        -€        -€          80.492,12€            

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Allegato B Comune Di Claut Allegati al Piano Economico Finanziario - Anno 2017

Materie di 

consumo e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1-Personale+LEADER -€                       4.194,77€          -€                   24.892,59€         -€                 29.087,36€            

Attività 2-Spese di bollettazione -€                       1.693,83€          -€                   -€                    -€                 1.693,83€              

Totale CARC -€                       5.888,60€          -€                   24.892,59€         -€                 30.781,19€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1-Personale UTI (gestione gara, rapporti SNUA etc) -€                       -€                    -€                   5.150,46€           -€                 5.150,46€              

Attività 2 -€                       -€                    -€                   -€                    -€                 -€                        

Quota  di personale CG 15.864,86€         15.864,86€            

Totale CGG -€                       -€                    -€                   21.015,32€         -€                 21.015,32€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 (oneri di sicurezza) 500,00€                1.300,40€          -€                   -€                 1.800,40€              

Attività 2 (noleggio bagno chimico) -€                       427,00€             -€                   -€                    -€                 427,00€                  

Fondo rischi crediti 669,37€           669,37€                  

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                 -€                        

Contributo Miur (a dedurre) 641,46-€           641,46-€                  

Recupero evasione (a dedurre) -€                 -€                        

Totale CCD 500,00€                1.727,40€          -€                   -€                    27,91€             2.255,31€              

Totale CC 500,00€              7.616,00€        -€                 45.907,91€      27,91€           54.051,82€          

CC - COSTI COMUNI



Allegato C Comune Di ClautAllegati al Piano Economico Finanziario - Anno 2017

Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili    

Totale  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro  €                              -   

Totale A  €                              -   

Compattatori  €                              -   

Automezzi  €                              -   

Contenitori  €                              -   

Piattaforma  €                              -   

Immobili  €                              -   

Hardware  €                              -   

Altro  €                              -   

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Allegato D Comune Di ClautAllegati al Piano Economico Finanziario - Anno 2017

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale 0 -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                          -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta -€                           

 - recupero rifiuti assimilati

Totale -€                          -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



Allegato E Comune Di ClautAllegati al Piano Economico Finanziario - Anno 2017

CG - Costi operativi di Gestione 80.492,12€               

CC- Costi comuni 54.051,82€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 134.543,94€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 11.405,96€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 20.449,01€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 24.609,54€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 16.906,24€               

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 73.370,74€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                           

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 30.781,19€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 21.015,32€               

CCD - Costi Comuni Diversi 2.255,31€                  

AC - Altri Costi 7.121,38€                  

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 61.173,20€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 61.173,20€               

Totale fissi + variabili 134.543,94€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 61.173,20 0,89% 61.717,64 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 73.370,74 0,89% 74.023,74 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 135.741,38 TOTALE

Totale RSU        kg 431.904,00

Tasso inflaz. Ip 0,90%

Recup. Prod. Xn 0,01%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 345.092 79,90 49.312,45€          59.145,04€          -€                59.145,04€       

Und 86.812 20,10 12.405,19€          14.878,70€          -€                14.878,70€       

Totale 431.904 100,00 61.717,64€          74.023,74€          -€                74.023,74€       

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 45459 646 50% con Utenze a 0 € 0,669 € 46,277

2 8704 104 50% € 0,780 € 92,554

3 5897 69 50% € 0,860 € 118,585

4 5482 53 50% € 0,924 € 150,401

5 1667 15 50% € 0,987 € 188,001

6 o più 330 3 50% € 1,035 € 216,924

Totale 67.539 890

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,00 50% € 0,486 € 0,583 € 1,069

2 560,00 50% € 0,861 € 1,033 € 1,894

3 0,00 50% € 0,592 € 0,712 € 1,304

4 0,00 50% € 0,428 € 0,518 € 0,946

5 510,00 50% € 1,406 € 1,690 € 3,096

6 626,00 50% € 1,002 € 1,203 € 2,205

7 0,00 50% € 1,142 € 1,372 € 2,514

8 1.005,00 50% € 1,248 € 1,501 € 2,748

9 200,00 50% € 0,662 € 0,795 € 1,457

10 493,00 50% € 1,160 € 1,391 € 2,550

0,00 50% € 0,006 € 0,008 € 0,014

11 65,00 50% € 1,517 € 1,821 € 3,338

12 1.187,00 50% € 1,031 € 1,234 € 2,265

13 0,00 50% € 1,218 € 1,459 € 2,678

14 0,00 50% € 0,785 € 0,943 € 1,727

15 3.591,00 50% € 0,961 € 1,150 € 2,111

16 244,00 50% € 7,181 € 8,617 € 15,797

0,00 50% € 0,039 € 0,047 € 0,087

17 215,00 50% € 5,810 € 6,966 € 12,776

18 350,00 50% € 2,425 € 2,912 € 5,337

19 0,00 50% € 2,431 € 2,914 € 5,344

20 0,00 50% € 9,664 € 11,596 € 21,260

0,00 50% € 0,053 € 0,064 € 0,116

21 0,00 50% € 1,570 € 1,886 € 3,456

9.046,00

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE anno 2017

TOTALE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 - idem utenze giornaliere

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
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