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Elenco categorie utenze non domestiche
Categoria

Descrizione

2

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.

3

Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.

4

Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.

4A

Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali.

5

Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori
di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d’acqua destinate ad ormeggio.

6

Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).

7

Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri commerciali.

8

Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti
per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.

8A

Agriturismi.

9

Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).

10

Uffici, agenzie.

11

Banche e istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.

12

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.

13

Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.

14

Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.

15

Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.

16

Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi, toletta animali domestici.

17

Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni
calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.

18

Attività industriali con capannoni di produzione.

19

Attività artigianali di produzione di beni specifici.

20

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgherie.

21

Bar, caffè, pasticcerie.

22

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari
che sono inseriti nella categoria 19).

23

Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.

24

Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste.

25

Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.

26

Discoteche, night club.

