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Delibera n. 26
del 30/07/2020

DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 18:21, nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale, risultano:

N. Nominativo Carica Pres N. Nominativo Carica Pres
1 GIORGETTI FILIPPO Sindaco SI 10 GRASSI FRANCESCO Consigliere SI

2 ZANOTTI CRISTINA Consigliere SI 11 LOMBARDI DANILO Consigliere SI

3 BAGLI VANIA Consigliere SI 12 MAGGIOLI ROBERTO Consigliere SI

4 BERARDI ALESSANDRO 
ANTONIO

Consigliere SI 13 MONTICELLI IVAN Consigliere SI

5 BUCCI GABRIELE Consigliere SI 14 SCOTTI MARCO Consigliere SI

6 D'ALESSIO ANTONIO Consigliere SI 15 SILVAGNI ANDREA Consigliere SI

7 FANTINI VALERIO Consigliere SI 16 STIEVANO MATTEO Consigliere SI

8 GARZILLO ANNA Consigliere SI 17 VORAZZO SIMONE Consigliere SI

9 GIORGETTI GIADA Consigliere SI

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Gli Assessori non Consiglieri presenti, senza diritto di voto, risultano:
CECCARELLI ADELE, GALLI BRUNOANGELO, MAURI CRISTIANO, NERI MICHELE, GRILLO FLAVIANA

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDanilo Fricano. Trovando che il Numero dei presenti è legale per 
essere questa la Prima convocazione, Il PresidenteCristina Zanotti, assume la presidenza ed apre la seduta 
che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri GARZILLO ANNA, GIORGETTI GIADA, 
GRASSI FRANCESCO.
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Il Presidente dichiara che la presente seduta è regolata e gestita in modalità di videoconferenza ai sensi 
della propria disposizione prot. n. 10713 del 27/03/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
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 »;

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti;il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano 
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bellaria Igea Marina è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 
2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela 
degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità 
n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus 
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno 
determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle 
nuove regole fissate dall’ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il 
piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 
2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, 
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti 
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021”;

Tenuto conto che:
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• l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione 
derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 
5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con 
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione 
anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette 
di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, 
dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di 
determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10/01/2019 introducendo al contempo una riduzione 
tariffaria, nella misura massima del 25% della quota variabile del tributo a carico delle utenze non 
domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai diversi provvedimenti governativi legati al 
contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Dato atto che l’importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 500.000,00 e che alla predetta 
riduzione è già stata data copertura con precedente variazione di bilancio evitando in questo modo l'aggravio 
alle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, 
facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino 
a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al 
differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla 
base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal 
medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,  ed in particolare 
le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal 
Comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della 
TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire quale scadenza della prima rata, limitatamente per l’annualità 2020 la data del 
31 agosto anziché il 31 luglio;  

Considerato che:
• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e 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;

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
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dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360”;

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 
le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime”;

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui 
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis 
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della 
provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, 
le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Dato atto che con il Decreto Rilancio viene prorogato ulteriormente l’approvazione del bilancio di previsione 
al 30 settembre 2020;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di che trattasi.

VISTO il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

Dato atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come contenuto nel relativo verbale, conservato presso la 
Segreteria Generale ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
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Con voti espressi per alzata di mano di cui favorevoli n. 11, astenuti n. 5, (Bagli V., Bucci G., Berardi A.A., 
Silvagni A.,  Fantini V.) contrari n.1 (Lombardi D.)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10/01/2019, introducendo al contempo una riduzione 
tariffaria, nella misura massima del 25% della quota variabile del tributo a carico delle utenze non 
domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai diversi provvedimenti governativi 
legati al contenimento della diffusione del virus COVID-19, riportate  all’allegato “A” della presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio 
della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante 
ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

4. di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene 
al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, 
determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative 
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini, nella misura del 5%;

6. di dare atto che l’importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 500.000,00 e che alla 
predetta riduzione è già stata data copertura con precedente variazione di bilancio evitando in 
questo modo l'aggravio alle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura 
integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

7. di stabilire  quale scadenza della prima rata, limitatamente per l’annualità 2020 la data del 31 agosto 
anziché il 31 luglio;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, e con apposita votazione  espressa per alzata  di mano, di cui favorevoli n. 11, astenuti n. 5, (Bagli 
V., Bucci G., Berardi A.A., Silvagni A., Fantini V.) contrari n.1  (Lombardi D.)  

 DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Escono i consiglieri Lombardi D., Maggioli R. - presenti nr. 15
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Cristina Zanotti Danilo Fricano

Firma Digitale Firma Digitale



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

n Fisso €/mq Variabile €

1 0,707 79,23

2 0,830 142,61

3 0,928 162,41

4 1,007 205,99

5 1,087 229,75

6 o più 1,149 269,37

A.D.1 0,636 71,46

A.D.2 0,751 128,35

PERT AD 0,733 0,00

n. Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,756 1,125

2 0,651 0,966

3 0,954 1,416

4 1,366 2,032

5 0,676 1,000

6 0,849 1,274

7 2,731 4,061

8 1,799 2,681

9 2,082 3,086

10 1,782 2,660

11 2,531 3,759

12 1,036 1,551

13 2,348 3,488

14 2,998 4,463

15 1,382 2,056

16 2,964 4,403

17 1,815 2,703

18 1,366 2,041

19 1,815 2,703

20 1,532 2,274

21 1,815 2,691

22 9,953 14,796

23 8,540 12,700

24 6,983 10,373

25 4,597 6,846

26 4,347 6,462

27 12,627 18,764

28 3,777 5,616

29 11,525 17,146

30 3,181 4,735

31 1,016 0,021

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Banchi di mercato genere alimentari

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

Mense, birrerie, amburgherie

Discoteche, night-club

Altri Parcheggi

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti



Codice ATECO
Abbattimento % 

Q.V.

31-01-21 20%

47.51.10 25%

47.61.00 25%

47.62.20 15%

47.64 25%

47.71 25%

47.71.10 25%

47.71.20 20%

47.71.30 25%

47.71.50 25%

47.72.10 25%

47.72.20 25%

47.76.10 15%

47.82.01 10%

55.30.00 10%

55-10-00 25%

55-20-51 15%

56.10 20%

56.10.11 20%

56.10.20 10%

56.10.30 20%

56.30.00 20%

68-20-02 10%

93.11.30 25%

93.13.00 25%

93.29.20 10%

93.29.30 25%

93.29.90 25%

93-12-00 25%

93-29-90 25%

96.02.01 25%

96-02-02 25%

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Servizi degli istituti di bellezza

Descrizione

Gestione di palestre

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Sale giochi e biliardi

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Attività di club sportivi

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Ristorazione con somministrazione

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Gelaterie e pasticcerie

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Affitto di aziende

Gestione di impianti sportivi polivalenti

Commercio al dettaglio di fiori e piante

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

Alberghi

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

Ristoranti e attività di ristorazione mobile

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

Commercio al dettaglio di calzature e accessori

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

Fabbricazione di altri mobili metalicci per uffici e negozi

Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa

Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati


