ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie (valida solo ai fini
dell’assimilazione. La relativa tariffa è unica per la categoria di appartenenza/assegnazione):

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
a) associazioni o istituzioni con fini assistenziali, politiche, culturali, sindacali,
previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche,
religiose;
b) scuole da ballo;
c) sale da gioco;
d) sale da ballo e da divertimento;
e) musei e gallerie pubbliche e private;
f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;
g) scuole del preobbligo pubbliche e private;
h) aree scoperte in uso;
i) locali dove si svolgono attività educative;
l) centri di istruzione e formazione lavoro;
m) circoli privati senza somministrazione.
02. Cinematografi, teatri
a) aree scoperte cinema, teatri, musei, etc.
b) locali destinati a congressi e convegni;
c) cinema e teatri.
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;
b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;
c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;
d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;
e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;
f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;
g) autorimesse.
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
a) campi da calcio, da tennis;
b) piscine;
c) bocciodromi e simili;
d) palestre ginnico sportive;
e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;
f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;
g) campeggi.
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
a) autosaloni, esposizioni;
b) gallerie d'asta.
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
a) ostelli per la gioventù;
b) foresterie;
c) alberghi diurni e simili;

d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and
breakfast;
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie;
b) colonie;
c) caserme e carceri (escluse mense);
d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere;
e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
a) enti pubblici;
b) studi professionali in genere, uffici privati in genere;
c) autoscuole ;
d) laboratori di analisi;
e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;
f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;
g) emittenti radio televisive pubbliche e private.
12. Banche e istituti di credito
a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi;
b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi;
c) pelletterie, pelliccerie;
d) elettrodomestici;
e) materiale elettrico, apparecchi radio tv;
f) giocattoli;
g) colori e vernici;
h) sementi e prodotti agricoli e da giardino;
i) mobili, macchine per l’ufficio e articoli da arredamento;
l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti;
m) prodotti di profumeria e cosmesi;
n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con
attività previste nella classe e similari;
o) pompe funebri.

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
a) edicole, farmacie, tabaccai;
b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici;
c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari);
d) locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
a) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria;
b) antiquariato, filatelia e numismatica;
c) strumenti musicali, dischi e videocasette;
d) tessuti;
e) negozi di articoli di ottica e fotografia;
f) negozi di mercerie e filati;
g) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita;
h) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.
16. Banchi di mercato beni durevoli
a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari.

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

a) barbiere, estetista, parrucchiere;
b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.;
c) tatuaggi.
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
a) elettricista, fabbro, falegname, idraulico;
b) negozi pulitura a secco, lavanderie;
c) legatorie;
d) botteghe artigiane (classe similare) e laboratori annessi al locale vendita di
qualsiasi genere alimentare e non.

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
a) autofficina, carrozzeria, elettrauto;
b) officine in genere.
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
a) vetrerie e marmerie;
b) attività residuali non comprese nelle altre classi.
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, agriturismo, osterie con
cucina;
c) attività rientranti nel comparto della ristorazione.
23. Birrerie, hamburgerie, mense
a) birrerie, hamburgerie;
b) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata),
refettori in genere, mense popolari.
24. Bar, caffè, pasticceria
a) bar, caffè, pasticceria;
b) gelaterie;
c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci.
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,
supermercati)
a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita
minuto/ingrosso;
b) negozi confetterie e dolciumi in genere;
c) negozi generi alimentari;
d) panifici e pastifici;
e) latterie, salumerie e pollerie;
f) bottiglierie, vendita di vino;
g) surgelati.
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio;
b) piadinerie, kebab;
c) locali vendita serre.
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso);
b) posteggi di generi alimentari.

30. Discoteche, night club
a) discoteche, night club;
a) ritrovi e clubs private con bar ristoro.
Per tutte le categorie
a) aree scoperte in uso.

