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Art. 1 finalità ed ambito di applicazione  
1. La presente sezione istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge n. 147/2013, come 

modificata dal comma 738 delle Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e diretta alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, assicurando la gestione secondo i criteri di 

efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.  

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la 

tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013.  

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158 ss.mm.ii.  

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  

 

Art. 2 Presupposto impositivo  

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 

di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l’attivazione di almeno uno dei 

servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o 

macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in 

assenza delle condizioni suddette, l‘occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della 

residenza anagrafica.  

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea 

dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.  

4. Nel caso di superfici insistenti su aree comunali confinanti, l’obbligazione tributaria si perfeziona d’intesa 

con gli Enti interessati, ovvero con le modalità di gestione del servizio, fermo restando il divieto di doppia 

imposizione.  

 

Art. 3 Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria  

1. Il tributo TARI è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le 

aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

2. Si considera in ogni caso tenuto al pagamento del tributo:  

a) Per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha 

proceduto alla dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.  

b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il 

presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.  

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello 

stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o 

accessori locate a non residenti.  

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento del tributo per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali 

ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori ai singoli occupanti o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante 

i locali e le aree in uso esclusivo.  



5. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli 

occupanti o conduttori delle medesime.  

 

Art. 4 Locali ed aree oggetto della tariffa  

1. si considerano suscettibili di produrre rifiuti:  

a) Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al 

suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro 

uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e 

catastale;  

b) Le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi 

circoscritti che non costituiscano locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e 

parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 5;  

c) Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre 

ed attività similari.  

 

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali 

non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80% di quella 

catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate, la superficie 

assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre 

rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle 

categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.  

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, 

viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al 

netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la 

frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo 

metro quadrato.  

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o 

professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso 

domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.  

5. In sede di prima applicazione, ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.  

 

Art. 5 Esclusioni dal tributo  

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per la 

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni 

di non utilizzabilità.  

A titolo esemplificativo:  

a) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l’imponibilità delle superfici 

destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;  

 

b) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione.  

 

c) Le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o 

inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;  

 



 

d) Le aree impraticabili o intercluse da stabili recinzioni;  

 

e) Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;  

 

f) Le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;  

 

2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e 

terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, le aree condominiali di cui all’art. 1117 c.c. 

che non siano detenute o occupate in via esclusiva;  

3. Per la aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra, 

movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.  

4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, restano escluse dal tributo le aree scoperte 

non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui 

insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;  

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa 

ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne 

dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

6. sono considerati esenti i magazzini nei quali vengono depositate esclusivamente le materie prime e le 

merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali 

non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di 

produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l’esclusione dall’esenzione dell’intero magazzino. 

L’esenzione riguarda i magazzini strettamente funzionali alla produzione ossia nei casi dove vengono 

temporaneamente stoccate le materie prime in attesa di essere inserite nel processo produttivo ovvero 

vengono poi temporaneamente depositati i prodotti finiti in attesa di essere trasferiti per la distribuzione o 

per lo stoccaggio.  

 

Art. 6 Riduzioni tariffarie  

1. Per gli immobili e le aree tenuti a disposizione per uso stagionale, limitato e discontinuo comunque per 

un periodo di tempo inferiore a 183 gg. per anno solare è prevista una riduzione pari al 20% della quota 

fissa e variabile.  

2. Nei casi indicati al comma 7 dell’art. 7 del presente regolamento è prevista una riduzione pari al 25% 

della quota fissa e variabile.  

3. Nel caso In cui i produttori dimostrano, con idonea documentazione, di aver avviato al recupero rifiuti 

urbani assimilati, è concessa una riduzione pari al 25% della quota variabile. Identica riduzione è concessa 

nel caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si producono rifiuti speciali.  

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che 

si trovano nelle seguenti condizioni: 

 a) unità immobiliare adibite a civile abitazione prive di arredo e suppellettili ma provviste anche di uno 

solo dei contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (idrica, calore, gas, telefonica o 

informatica): riduzione del 50%; 

 b) unità immobiliare adibite a civile abitazione con la presenza di arredo e utenze di servizi pubblici a 

rete, posseduta in proprietà da soggetti con residenza presso R.S.A., tenute a disposizione e non 

locate: riduzione del 50%; 

5 Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per: 

• al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di 

conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica (es. baite, depositi attrezzi, ecc..). 

• al 20% per le abitazioni con utenze poste a una distanza entro i 1000 metri dal più vicino punto di 

conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.  

 

Art. 7 Determinazione della tariffa  

1.Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria.  



2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del 

DPR 27 aprile 1999 n. 158 e regolamentate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.  

3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi 

i costi di smaltimento.  

4. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 

domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere 

determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 3b e 4b, all. 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

5. Per le utenze domestiche condotto da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello 

indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 2 unità e comunque non inferiore a 2. 

6. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al DPR 158/99 sono 

assegnate, per l’applicazione del tributo sui rifiuti, alla classe di attività che presenta maggiore analogia 

sotto il profilo della destinazione d’uso e della produzione dei rifiuti, con riferimento all’elenco 

corrispondente (allegato 1).  

7. Le attività di cui agli artt. 26 e 29 denominate rispettivamente “case e appartamenti per vacanza” gestite 

in forma non imprenditoriale e “Bed & Breakfast” sono classificate nella categoria utenze domestiche e il 

numero dei componenti è determinato dai posti letto disponibili, dichiarati nella Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA).  

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte 

da un occupante, se condotte da persona priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione 

i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenuti a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in 

Residenza Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, 

previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 

10. L’assegnazione di un’utenza a una delle classi di attività indicate nelle tabelle 3b e 4b del DPR 158/99 è 

effettuata con riferimento al codice attività - ATECO consultabile accedendo al portale Punto Fisco o visura 

camerale. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all’attività 

effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o 

aree scoperte, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale, salvo il caso in cui le 

attività sono esercitate in distinte unità immobiliari.  

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai comma 4, sono determinati contestualmente 

all’adozione della delibera tariffaria.  

12. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.  

13. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è 

adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno precedente.  

14. Resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 

all’art. 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008.  

15. La somma attribuita al Comune si sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere 

coperto con la tariffa sui rifiuti.  

16. Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992. E’ applicato nella misura percentuale deliberata 

dalla provincia sull’importo del tributo.  

 



Art. 8 Tariffa giornaliera di smaltimento  

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la tariffa 

giornaliera di smaltimento si intende assolta nel canone per l’occupazione del suolo pubblico.  

2. Si intende occupazione o detenzione temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sessanta giorni 

nel corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi.  

 

Art.9 Termine presentazione dichiarazione e versamento del tributo.  

1. Per le utenze domestiche la dichiarazione originale è redatta contestualmente alla richiesta di 

iscrizione di residenza anagrafica.  

2. Per tutti gli altri casi i soggetti obbligati trasmettono al Comune la dichiarazione entro 15 giorni 

successivi alla data di inizio, cessazione, variazione degli elementi che determinano la composizione del 

tributo, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.  

3. Tutte le dichiarazioni producono i loro effetti dal giorno successivo a quello in cui si è verificato 

l’evento e hanno effetto anche per gli anni successivi.  

4. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia 

anagrafica determina l’aggiornamento automatico del tributo. Tale aggiornamento automatico 

interviene anche nel caso di decesso dell’intestatario dell’utenza.  

5. La tariffa è riscossa in due rate :  

a) prima rata scadenza 30 APRILE  

b) seconda rata scadenza 31 OTTOBRE   

c) é consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.  

6. La riscossione del tributo potrà essere eseguito con modello F24, emesso dal Comune.  

7. Qualora l’utente sia impossibilitato ad adempiere al pagamento entro le scadenza previste in fattura, ha 

la facoltà di chiedere al Comune la dilazione dell’importo sino ad un massimo di n. 6 rate da versarsi 

mensilmente e consecutivamente.  

8. Non si procede al versamento della tassa qualora l’importo dovuto non sia superiore ad € 12,00;  

9. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.  

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 

trasmesso un avviso bonario con cui si intima il versamento del tributo. L’avviso indica le somme da versare 

in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

procederà all’emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui 

all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio 

delle spese di riscossione.  

 

Art.10 Rimborsi e compensazione  

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta.  

2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute , entro il termine di 5 anni 

dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di 

rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono 

calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.  

4. Le somme da rimborsare, avanzate nell’istanza di rimborsi, possono, su richiesta del contribuente, essere 

compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI.  

5. Non si procede al rimborso di somme fino a € 12,00.  

 

Art. 11 Attività di controllo e sanzioni  

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. 147/2013 e nella L. 296/2006.  

2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di 

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, 

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  



3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 C.C.  

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune 

provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un 

sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa 

non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune 

provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con 

applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.  

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dalla TARI, si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.  

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.  

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 

versato, con un minimo di € 50,00.  

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di 

sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.  

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 

ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 

degli interessi.  

10. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 

imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo 

d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.  

 

Art. 12 Accertamento  

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio 

devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 

cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini 

devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.  

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per 

tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in 

unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall’art. 1, commi 792 e seguenti 

della legge 160 legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta 

definitività.  

 

Art. 13 Entrata in vigore e abrogazioni  

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.  

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente 

regolamento.  

 

Art. 14 Clausola di adeguamento  

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 

comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.  

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 

vigente delle norme stesse.  



Allegato 1  
Classificazione delle 21 attività economiche nelle categorie TARI fino a 5000 abitanti  
Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Scuole da ballo  
Sale da gioco  
Sale da ballo e da divertimento  
Musei e gallerie pubbliche e private  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Aree scoperte in uso  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro  
Classe 2 – campeggi, distributore e carburante, impianti sportivi  
Cinema  
Teatri  
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.  
Locali destinati a congressi convegni  
Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva  
Distributori carburanti  
Aree scoperte distributori carburante  
Campeggi  
Classe 3- Stabilimenti balneari  
Classe 4 - Esposizioni, autosaloni  
Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.  
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio  
Magazzino deposito in genere senza vendita  
Magazzini deposito di stoccaggio, vendita all’ingrosso  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio  



Saloni esposizione in genere  
Gallerie d’asta  
Classe 5 - Alberghi con ristorante  
Alberghi con ristorante  
Sale convegni, Banqueting e Catering  
Agriturismo  
Classe 6 - Alberghi senza ristorante  
Ostelli per la gioventù  
Foresterie  
Alberghi diurni e simili  
Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Case e appartamenti vacanza in forma imprenditoriale  
Residences  
Aree scoperte in uso  
Classe 7 - Case di cura e riposo  
Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Ospedali  
Case albergo  
Colonie  
Caserme e carceri  
Collegi ed istituti privati di educazione  
Collettività e convivenze in genere  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme  
Classe 8 - Uffici, agenzie  
Enti pubblici (Poste Italiane, Comune, Agenzia delle Entrate, etc.)  
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Agenzie di viaggio  
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Internet point  
Emittenti radio tv pubbliche e private  
Agenzia di pompe funebri (se prevale l’attività di ufficio rispetto alla sala mostra)  
Classe 9 – Banche, istituti di credito e studi professionali  
Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi ragioneria  
Studi sanitari  
Studi privati  
Laboratori di analisi  



Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Gioiellerie e Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Antiquariato  
Negozi di filatelia e numismatica  
Aree scoperte in uso negozi ecc.  
Ceramica  
Vetri e specialità veneziane  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Tessuti  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali e aree mercati beni non alimentari  
Aree scoperte in uso  
Banchi di beni non alimentari  
Locali deposito e vendita materiali edili, legnami  
Classe 11- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
Edicole giornali  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari  
Tabaccherie  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Negozi vendita giornali  



Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbiere  
Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi  
Falegnamerie  
Legatorie  
Aree scoperte in uso  
Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
Autofficine  
Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Aree scoperte in uso  
Classe 14- Attività industriali con capannoni di produzione  
Stabilimenti industriali  
Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici  
Attività artigianali di produzione beni specifici  
Altri lavori di installazione, costruzione, manutenzione e riparazione  
Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  
Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self service  
Pizzerie da asporto  
Tavole calde  
Osterie con cucina  
Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense  
Birrerie  
Osterie senza cucina  
Amburgherie  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso  
Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria  
Bar  
Caffè  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Aree scoperte in uso  
Gelaterie  
Pasticcerie  
Sale giochi  



Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  
Negozi confetterie e dolciumi in genere  
Negozi generi alimentari  
Panifici  
Latterie  
Macellerie  
Salumerie  
Pollerie  
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso  
Ipermercati di generi misti  
Bottiglierie, vendita vino  
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari  
Posteggi di generi alimentari  
Banchi di generi alimentari  
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari  
Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste  
Plurilicenze alimentari e/o miste  
Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  
Classe 21 - Discoteche, night club  
Night clubs  
Ritrovi notturni con bar ristoro  
Clubs privati con bar ristoro 


