
COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 29 Reg. Del. COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
EMERGENZA COVID19

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sala Comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di 1̂ convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:

CASTENETTO GIULIANO P BORGNOLO DONATELLA P
MARCHINA PAOLO A CASTENETTO GRAZIANO P
SARA ALESSANDRO A MERLUZZI LORENZO P
MACOR RUDI P VIDONI CHIARA P
TRACOGNA BRUNA P SIMEONI FEDERICO P
CECUTTI NICOLA P CUSSIGH FERRUCCIO P
TARNOLD MARA P FLORAN CLAUDIO P
GENIO CHANTAL P CORNELIO LUCA P
ANTARES GIOVANNI P

Presenti   15 - Assenti    2

Partecipa il Segretario Comunale PERESSON DANIELA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CASTENETTO
GIULIANO nella sua qualità di SINDACO , ed espone l’oggetto iscritto all’Ordine del Giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE:
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PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE  N. 29 DEL  30-07-20

Ufficio:  TRIBUTI

PARERE  TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 30-07-20 Il Responsabile Servizio
f.to CASTAGNOTTO SILVIA

PARERE  CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 30-07-20 Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to CASTAGNOTTO SILVIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha istituto, a decorrere
dall’anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), di cui
all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATI i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a
668 e poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della tassa sui rifiuti;
VISTI gli articoli:

53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge-
448/2001;
1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;-
172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,-
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione disponendo, contestualmente
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
VISTO l’art. 106 comma 3 bis D.L. 05 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche in Legge n.
77/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020
al 30 settembre 2020;
VISTO che in data 25/08/2014 il Consiglio Comunale ha provveduto con delibera n. 17
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI),
successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016;
DATO ATTO che:

con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti-
(ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo
2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n.
205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
con successiva delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ha introdotto nuove disposizioni in-
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i
documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale
o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020, dovranno contenere le indicazioni riportate
in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VISTO la Legge 160 del 27 dicembre 2019 ha riformato la riscossione delle entrate locali;
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RILEVATO che l’art. 58-quinquies del Decreto legge n. 124/2019, convertito con modifiche in
Legge n. 157/2019 ha apportato delle modifiche alle categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R.
158/99;
RITENUTO opportuno provvedere alla redazione di un nuovo testo Regolamentare allo scopo di
attualizzare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo, le modifiche apportate al testo
originario;
ESAMINATA la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l’applicazione della
TARI predisposta dall’Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale
parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;
RICHIAMATA la delibera n. 158 del 05 maggio 2020 dell’Autorità di regolazione energia reti e
ambienti (ARERA), “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”,
con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni
tariffarie ed agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013 in base al quale “Il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di
autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e
innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante
misure a sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che:

“I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza-
COVID19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI),
ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità
2014) … possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche
attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti
regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche
successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020” (co. 1);
“La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1,-
con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per
le utenze non domestiche …” (co. 2);

PRECISATO che:
l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge regionale 18-
maggio 2020, n. 9 per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le utenze non domestiche, è
sottoposta alla condizione che ciascun Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le
medesime finalità;
per disporre le riduzioni tariffarie de quibus, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare-
l’avanzo libero derivante dal rendiconto 2019;

VISTA la nota dell’ANCI FVG, protocollo n. 116 del 22/06/2020, con cui l’Associazione
comunica all’AUSIR che:

i Comuni della Regione stanno predisponendo, nell’ambito della competenza che il comma-
660 dell’art. 1 della L. 147/2013 riserva agli Enti locali, gli atti e le modifiche regolamentari
necessarie all’introduzione ed alla disciplina delle riduzioni ed esenzioni della TARI per le
utenze non domestiche utilizzando sia risorse proprie, sia le risorse regionali assegnate ai
sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee ed indipendenti dal
MTR”;
le riduzioni ed esenzioni che gli Enti locali della Regione intendono così introdurre a favore-
delle utenze non domestiche si candidano ad essere “ben più sostanziose, rispetto a quelle
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minime previste dalla deliberazione di ARERA (n. 158/2020/R/RIF) che riguarda solo la
parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività”;
i Comuni della Regione trasmetteranno all’AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del-
comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni
della TARI a favore delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che l’attuale contesto sanitario e socio-economico, impone all’ente, nell’ambito
della succitata potestà regolamentare, di concedere alle utenze non domestiche, sia a quelle che
abbiano subito un blocco delle relative attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi
decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia a quelle che,
pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell’attività (ad esempio, per le difficoltà
nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda), agevolazioni
di dimensione più ampia rispetto a quanto previsto dall’Autorità, introducendo una percentuale di
riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, che troveranno copertura
facendo ricorso a risorse previste in bilancio;
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI, in ragione
dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;
VISTO il prospetto allegato alla presente delibera (ALLEGATO B), con il quale si è proceduto a
graduare la percentuale delle succitate agevolazioni, suddividendo le utenze non domestiche in base
alla classificazione prevista dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99 e ai loro codici ATECO;
RILEVATO inoltre che negli ultimi anni si è assistito nel Comune ad un importante
impoverimento della capacità commerciale, dimostrata anche da un forte calo del numero degli
esercizi attivi, situazione ulteriormente aggravata dall’attuale pandemia;
RITENUTO di dover supportare per le motivazioni sopra esposte, le attività di commercio al
dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande che decideranno di aprire un’attività nuova o
di sub-ingresso nel biennio 2020/2021, concedendo l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti
(TARI) per il succitato biennio;
PRECISATO che l’agevolazione prevista dal precedente comma troverà copertura facendo ricorso
a risorse previste in bilancio;
RITENUTO che, tale disposizione non si pone in contrasto con la normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato in quanto nella tipologia del contributo che si introduce a favore di una
determinata fattispecie di esercizi commerciali, si ravvisa l’assenza del criterio di distorsione della
concorrenza rispetto ad altre attività similari, oltre che il concetto di aiuto settoriale con l’obiettivo
di contribuire allo sviluppo economico, tempistiche (periodo limitato) ed entità (importi di modesta
entità) che contribuiscono a fare rientrate tale agevolazione tra le fattispecie determinabili in capo
all’Amministrazione;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario, a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
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di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel2.
testo composto da n. 38 articoli, che si allega alla presente deliberazione (ALLEGATO A),
formandone parte integrante e sostanziale;

di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l’anno 2020 in considerazione3.
dell’emergenza sanitaria ed economica in corso:

a) le seguenti scadenze di versamento della TARI :
1̂ rata versamento il 16 dicembre 2020;
2̂ rata versamento il 16 febbraio 2021;
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020;

b) ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, le ulteriori agevolazioni alle
utenze non domestiche come da prospetto allegato alla delibera (ALLEGATO B), in
aggiunta a quanto previsto dal Regolamento “TARI” ed in deroga all’art. 25 dello stesso;

di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per gli anni 2020 e 2021 ai sensi4.
dell’art. 1, comma 660 della legge n. 147 del 2013, l’esenzione dal pagamento della tassa sui
rifiuti (TARI) per quelle attività relative al commercio al dettaglio e alla somministrazione
di alimenti e bevande che decideranno di aprire un’attività nuova o di sub-ingresso nel
biennio 2020/2021. Tale facoltà potrà essere esercitata dal contribuente, pena decadenza dal
beneficio, mediante presentazione entro 60 giorni dalla Segnalazione Certificata di inizio
attività (SCIA), di apposita istanza su modello predisposto dal Comune.
L’ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite
di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse
saranno proporzionalmente ridotte;

 di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;5.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito6.
istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nonché all’Autorità Unica per i
servizi idrici e i rifiuti (AUSIR);

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 127.
lettera a) della L.R. 24.5.2004, n . 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione
elettromagnetica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

Il Sindaco illustra il punto in discussione, strettamente correlato anche con il punto successivo.
Sotto il profilo del Regolamento non vi sono grosse novità rispetto al passato. Per l’anno 2020
vengono stabilite le due scadenze per il pagamento del tributo al 16.12.2020 e al 16.02.2021.
Con valore regolamentare, relativamente al solo 2020, vengono inoltre previste le agevolazioni alle
utenze non domestiche penalizzate dalla chiusura imposta dal COVID-19. Viene inoltre prevista
l’esenzione dalla TARI per le nuove attività, o i sub-ingressi, che apriranno nel 2020 e nel 2021.
Le riduzioni e agevolazioni legate al COVID sono state discusse con i gruppi di minoranza, con i
quali è stata trovata una posizione di accordo.
In sostanza, sulla base dei codici ATECO, le attività che hanno dovuto subire una chiusura totale
avranno l’esenzione del 100% del tributo; le attività che sono state assoggettate a una chiusura
parziale avranno il 60% di riduzione. Naturalmente gli alimentari, che sono stati regolarmente
aperti, non godranno di alcuna agevolazione.
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A carico del bilancio dell’ente gli sgravi di cui sopra peseranno per circa 53.000 euro.
Il Consigliere Merluzzi conferma che gli incontri per discutere su tale tematica hanno prodotto tra
la maggioranza consiliare e il proprio gruppo una confluenza di intenzioni. Si dichiara soddisfatto
del lavoro svolto e ritiene che, con le esenzioni/riduzioni/agevolazioni il Comune darà alle attività
economiche un aiuto concreto per sopravvivere.
Preannuncia quindi voto favorevole per il presente punto e il successivo sulle tariffe.

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;
Visti:

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
interessato, sulla proposta;
il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
finanziario, sulla proposta;

Con n. 15 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera a)
della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  CASTENETTO GIULIANO f.to PERESSON DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020

Addì 04-08-2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Clochiatti Maura

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 04-08-2020

IL RESPONSABILE INCARICATO
Clochiatti Maura
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ALLEGATO B 
Categorie utenze non 
domestiche come da 
ALLEGATO 1 del 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158 

Descrizione Codici Ateco 
Riferimento Allegato A 

Delibera n. 158 
Arera 

Percentuale 
agevolazione 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
91.02 - 93.12.00 - 
93.99.99 - 85.53 

Tabella 2 – Scuole, 
Associazioni, Luoghi di 

Culto 
(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di categoria 
musei, biblioteche) 

60% 

2 Cinematografi e teatri  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 
domestiche di questa 

categoria) 

 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
47.81.09 – 49.42 – 
46.69.99 – 43.22.01 

– 46.72.2 
Tabella 3  60% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 47.30 

Tabella 3 - distributori 
carburanti 

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di categoria 
campeggi, impianti 

sportivi) 

60% 

5 Stabilimenti balneari  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 

 

6 Esposizioni, autosaloni 47.59.1 

Tabella 1a - Esposizioni 
(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di categoria 
autosaloni) 

60% 

7 Alberghi con ristorante 
55.1 – 55.20.52 – 

56.10.12 
Tabella 2 100% 

8 Alberghi senza ristorante 55.20.52 – 56.10.12 Tabella 2 100% 

9 Case di cura e riposo  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 

 



ALLEGATO B 

10 Ospedali 

84.12.10 
(Regolazione attività 
organismi preposti 
alla sanità) –86.21 

(Studi medici 
generici 

convenzionati) – 
86.22.09 (Atri studi 
medici specialistici 
e poliambulatori)  

Tabella 3 0% 

10 Ospedali 

86.23 
(Attività di studi 
odontoiatrici) – 

86.90.21 
(Fisioterapia) - 

75.00.00 (Servizi 
veterinari) 

Tabella 3 60% 

11 Uffici, agenzie 

66.22.02 (agenti di 
assicurazione) – 
53.20.00 (attività 

postali) 

Tabella 2 0% 

11 Uffici, agenzie 

41.2 (Costruzione di 
edifici residenziali e 
non residenziali) - 

68.32 
(Amministrazione di 

condomini e 
gestione di beni 

immobili per conto 
terzi) - 68.1 

(Compravendita di 
immobili effettuata 

su beni propri) 

Tabella 2 60% 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

64.19.1 (Banche ed 
istituti di credito ) – 
69.20.14 (Centri di 
assistenza CAF) – 

63.11.1 
(Elaborazione dati) 

Tabella 2 0% 



ALLEGATO B 
 

12 studi professionali 

71.11.00 (Attività 
degli studi di 
architettura) 

71.12.30 (Attività 
tecniche svolte da 
geometri) - 71.12.1 
(Attività degli studi 
di ingegneria) - 41.2 

(Costruzione di 
edifici residenziali e 

non residenziali)  

Tabella 2 60% 

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

beni durevoli 
46.43.1 e  codici 

ateco categoria 47  
Tabella 1a 

 e 1b 
100% 

14 Farmacia 47.73 Tabella 3 0% 

14 Edicola, tabaccaio, plurilicenze 
47.26 – 47.62.1 – 

92.00.01 
Tabella 3 60% 

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

ombrelli, antiquariato 
 

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 

 

16 Banchi di mercato beni durevoli  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 

 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
96.02.01 – 96.02.02 

– 94.04.01 
Tabella 1b 100% 

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

elettricista 

16.23.1 – 43.21.01 – 
43.21.02 – 43.22.01 
– 62.01 – 74.20.10 – 

96.01.20 

Tabella 2 60% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
45.20.1 – 45.20.2 – 

45.40.11 
Tabella 2 60% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
38 – 38.2 – 38.32.3 
(Raccolta Rifiuti) 

Tabella 2 0% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
Codici ateco vari – 
escluso ateco 38 
rigo precedente 

Tabella 2 60% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici Codici ateco vari Tabella 2 60% 



ALLEGATO B 
 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

56.3 – 56.10.11 
(Bar ed altri esercizi 
simili senza cucina e  

Ristorazione 
con 

somministrazione) 

Tabella 2 100% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

56.10.12 (Attività di 
ristorazione 

connesse alle 
aziende agricole) 

Tabella 2 60% 

23 Mense, birrerie, hamburgherie  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 

 

24 Bar, caffè, pasticceria 56.3 Tabella 2 100% 

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

alimentari 
46.32.2 – 47.11.4 – 
47.21.01 – 47.22 

Tabella 3 0% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 47.11.4 – 47.81 Tabella 3 0% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

47.52.4 (Commercio 
al dettaglio di 

macchine, 
attrezzature e 
prodotti per 
l'agricoltura; 
macchine e 

attrezzature per il 
giardinaggio) 

Tabella 3 25% 

27 Ortofrutta, pescherie 47.21 – 47.23 Tabella 3 0 
27 Fiori e piante, pizza al taglio 47.76.10 – 56.10.20 Tabella 2 60% 
28 Ipermercati di generi misti 47.11.20 Tabella 3 0% 

29 Banchi di mercato genere alimentari  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 

 

30 Discoteche, night club  

(Non sono presenti nel 
Comune utenze non 

domestiche di  questa 
categoria) 
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