
 
                                                                                                                                                                                       

471910 Grandi magazzini 200,00% 

471990 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200,00% 

475110 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di 
biancheria per la casa 

200,00% 

475120 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200,00% 

475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200,00% 

475312 Commercio al dettaglio di tappeti 200,00% 

475320 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti(moquette 
e linoleum)         

200,00% 

475400 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200,00% 

476420 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200,00% 

477834  Commercio al dettaglio di articoli e per fumatori 200,00% 

475910 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200,00% 

475920 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200,00% 

475940 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200,00% 

475960 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200,00% 

475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica 
per uso domestico 

200,00% 

475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200,00% 

476300 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200,00% 

477110 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200,00% 

477140 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200,00% 

477150 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200,00% 

477220 Commercio al dettaglio di articoli di pelleteria e da viaggio 200,00% 

477700 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200,00% 

477810 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200,00% 

477831 Commercio al dettaglio di ogggetti d'arte 200,00% 

477832 Commercio al dettaglio di oggetti di artigianato 200,00% 

477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200,00% 

477835 Commercio al dettaglio di bomboniere 200,00% 

477836 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 200,00% 

477837 Commercio al dettaglio di articoli per le belli arti 200,00% 

477850 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200,00% 

477891 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200,00% 

477894  Commercio al dettaglio di articoli per adulti 200,00% 

477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200,00% 

477910 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200,00% 

477920 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato  200,00% 

477930 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200,00% 

477940 Commercio al dettaglio di case d'asta al dettaglio 200,00% 

478101  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200,00% 

478102  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200,00% 

478103  Commercio al dettaglio ambulante di carne 200,00% 

478109  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200,00% 



 
478201  Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 

abbogliamento 
200,00% 

478202  Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200,00% 

478901  Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200,00% 

478902  Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 
l'agricoltura 

200,00% 

478903  Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi e 
altri detergenti  

200,00% 

478904  Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  200,00% 

478905  Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e 
stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico 

200,00% 

478909  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200,00% 

479910  Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 
dimostratore o di un incaricato  

200,00% 

960202 Servizi degli istituti di bellezza 200,00% 

960203 Servizi di pedicure e manicure  200,00% 

960902 Attività di tatuaggio e piercing 200,00% 

960903 Agenzie matrimoniali e d'incontro 200,00% 

960904 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi servizi veterinari) 200,00% 

960909 Altre attività di servizi per la persona nca  200,00% 

 


