
SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESENZIONE IMU PER L’ANNO 2020 
 
Esenzione acconto 2020 
 
Il “decreto rilancio”  - art. 177 DL 34/2020 - ha introdotto l’esenzione della rata di acconto 2020 alle strutture ricettive  
del settore turistico per stabilimenti balneari e termali, immobili della categoria catastale D/2 e degli agriturismi, 
villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per soggiorni brevi, 
case e appartamenti per vacanze, bed &  breakfast, residence e campeggi - a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate; sono esentati anche gli immobili di categoria D in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici. 
Tale esenzione è stata estesa a tutto l’anno di imposta 2020 con l’art. 78 del DL 104/2020 (acconto e saldo). 
 
Esenzione saldo 2020 
 
L’art. 78 del DL 104/2020 ha previsto  l’esenzione  del saldo IMU 2020 per gli immobili rientranti nella categoria 
catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e agli immobili destinati a 
discoteche, sale da ballo, nightclub e simili a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle 
attività ivi esercitate. 
 
L’art. 9 del DL 137/2020 “decreto ristoro” prevede in aggiunta a quanto su riportato, l’esenzione del saldo IMU per 
l’anno 2020 per le categorie di attività economiche per le quali il DPCM del 24 ottobre 2020 ha imposto limitazioni e 
vincoli operativi. Tale previsione normativa indica le attività oggetto di esenzione facendo riferimento a specifici codici 
ATECO elencati nell’Allegato 1. I codici ATECO consentono di individuare direttamente l’attività svolta, così da 
identificare il soggetto a cui devono essere concessi gli aiuti fiscali. Non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai 
fabbricati in cui si esercitano le attività riportate in elenco a condizione che i proprietari siano anche gestori. 
 
L’art. 5 del DL 149/2020 “decreto ristoro bis” prevede in aggiunta a quanto su esposto, l’esenzione del saldo IMU per 
l’anno 2020 per le categorie di attività economiche riferite ai codici ATECO riportati in allegato 2 ubicate nei territori 
che sono stati individuati con ordinanza del Ministro della Salute “zona rossa” in base al DPCM 3 novembre 2020. 
L’esonero dal pagamento spetta ai proprietari degli immobili purché gli stessi siano anche gestori dell’attività svolta. 
 
L’art. 1 del DL 154/2020 “decreto ristoro ter” prevede in aggiunta a quanto sopra, l’esenzione del saldo IMU per l’anno 
2020 per le categorie avente attività economica riferita al codice ATECO 47.72.10 – Commercio al dettaglio di 
calzature e accessori - ubicate nei territori che sono stati individuati con ordinanza del Ministro della Salute “zona 
rossa” in base al DPCM 3 novembre 2020. L’esonero dal pagamento spetta ai proprietari degli immobili purché gli 
stessi siano anche gestori dell’attività svolta. 
 
 
NORMATIVA 
 
Articolo 177 DL n. 34/2020  – “decreto rilancio” - convertito in Legge n. 77/2020 del 17/7/2020 
Esenzioni dall’imposta municipale propria - IMU per il settore turistico 
  
1.   In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non e’ dovuta la 
prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 
2019, n.160, relativa a: 
a)   immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali; 
b)   immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della 
Gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e 
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari 
siano anche gestori delle attività ivi esercitate;  
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.  
2.   Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo 
si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 



3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.  
4.   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi 
dell’articolo 265.  
 
Articolo 78 DL n. 104/2020 – “decreto agosto” – convertito in Legge n. 126/2020 del 13/10/2020 
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo  
 
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta 
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, relativa a:  
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;  
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a 
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di 
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di 
strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;  
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e 
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;  
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attivita' ivi esercitate.  
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».  
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).  
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.  
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato 
di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione 
degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 
e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
Articolo 9 DL n. 137/2020 – “decreto ristoro” – 28 ottobre 2020 
Cancellazione della seconda rata IMU 
 
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative 
pertinenze in cui si esercitano le attivita’ indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione 
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate.  
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ incrementato 
di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 
sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 34.  



 
Articolo 5 DL n. 149/2020 – “decreto ristoro bis” – 9 novembre 2020 
Cancellazione della seconda rata IMU  
  
1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  
modificazioni, dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e  dell'articolo   9   del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  
in  considerazione  degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la 
seconda rata dell'imposta  municipale  propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,  della  legge  27 
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16  dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative  
pertinenze  in  cui  si esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati nell'Allegato 2 al presente decreto,  a  
condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate, ubicati   nei   comuni   delle   
aree   del   territorio   nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, 
individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  30  del presente decreto.  
2. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato  
di  31,4  milioni  di  euro  per l'anno 2020. I decreti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  78  del decreto-legge n. 104 del 
2020  e  al  comma  3  dell'articolo  9  del decreto-legge n. 137 del 2020 sono  adottati  entro  sessanta  giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto.    
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7  milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del 
Ministro della salute del 4 novembre  2020,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 
novembre  2020,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 31. 
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DL 149/2020 del 9/9/2020 – Decreto Ristoro BIS 
 
                       Allegato 2 (Articolo 2)  
  
            (tabella dei codici ATECO a cui e' destinato  
                il nuovo contributo a fondo perduto)  
  
  ================================================================= 
  |  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    | 
  +=================+===================================+=========+ 
  |47.19.10         |Grandi magazzini                   |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Empori ed altri negozi non         |         | 
  |                 |specializzati di vari prodotti non |         | 
  |47.19.90         |alimentari                         |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         | 
  |                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         | 
  |47.51.10         |e di biancheria per la casa        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di filati   |         | 
  |47.51.20         |per maglieria e merceria           |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         | 
  |47.53.11         |tendine                            |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |47.53.12         |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di carta da |         | 
  |                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         | 
  |47.53.20         |(moquette e linoleum)              |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         | 
  |                 |elettrodomestici in esercizi       |         | 
  |47.54.00         |specializzati                      |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         | 
  |47.64.20         |accessori                          |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         | 
  |47.78.34         |da regalo e per fumatori           |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         | 
  |47.59.10         |per la casa                        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di utensili |         | 
  |                 |per la casa, di cristallerie e     |         | 
  |47.59.20         |vasellame                          |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di macchine |         | 
  |                 |per cucire e per maglieria per uso |         | 
  |47.59.40         |domestico                          |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         | 
  |47.59.60         |musicali e spartiti                |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         | 
  |                 |in legno, sughero, vimini e        |         | 
  |                 |articoli in plastica per uso       |         | 
  |47.59.91         |domestico                          |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         | 
  |47.59.99         |articoli per uso domestico nca     |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         | 
  |                 |registrazioni musicali e video in  |         | 
  |47.63.00         |esercizi specializzati             |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         | 



  |47.71.10         |confezioni per adulti              |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         | 
  |47.71.40         |e di abbigliamento in pelle        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         | 
  |47.71.50         |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         | 
  |47.72.20         |di pelletteria e da viaggio        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         | 
  |                 |articoli di gioielleria e          |         | 
  |47.77.00         |argenteria                         |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         | 
  |47.78.10         |per ufficio                        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         | 
  |47.78.31         |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         | 
  |47.78.32         |d'artigianato                      |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         | 
  |47.78.33         |sacri ed articoli religiosi        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         | 
  |47.78.35         |bomboniere                         |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         | 
  |                 |chincaglieria e bigiotteria        |         | 
  |                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         | 
  |                 |articoli di promozione             |         | 
  |47.78.36         |pubblicitaria)                     |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         | 
  |47.78.37         |per le belle arti                  |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         | 
  |47.78.50         |munizioni, articoli militari       |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         | 
  |                 |filatelia, numismatica e articoli  |         | 
  |47.78.91         |da collezionismo                   |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         | 
  |                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         | 
  |                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         | 
  |47.78.92         |quelli in carta e cartone)         |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         | 
  |47.78.94         |per adulti (sexy shop)             |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         | 
  |47.78.99         |prodotti non alimentari nca        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di libri di |         | 
  |47.79.10         |seconda mano                       |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         | 
  |47.79.20         |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         | 
  |47.79.30         |e altri oggetti usati              |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         | 
  |47.79.40         |aste via internet)                 |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 



  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |47.81.01         |prodotti ortofrutticoli            |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |47.81.02         |prodotti ittici                    |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |47.81.03         |carne                              |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |                 |altri prodotti alimentari e bevande|         | 
  |47.81.09         |nca                                |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |                 |tessuti, articoli tessili per la   |         | 
  |47.82.01         |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |47.82.02         |calzature e pelletterie            |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         | 
  |47.89.01         |fertilizzanti                      |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         | 
  |                 |di macchine, attrezzature e        |         | 
  |                 |prodotti per l'agricoltura;        |         | 
  |47.89.02         |attrezzature per il giardinaggio"  |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         | 
  |                 |di profumi e cosmetici; saponi,    |         | 
  |                 |detersivi ed altri detergenti per  |         | 
  |47.89.03         |qualsiasi uso"                     |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |47.89.04         |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         | 
  |                 |di arredamenti per giardino;       |         | 
  |                 |mobili; tappeti e stuoie; articoli |         | 
  |                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         | 
  |47.89.05         |materiale elettrico"               |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         | 
  |47.89.09         |altri prodotti nca                 |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         | 
  |                 |vari, mediante l'intervento di un  |         | 
  |                 |dimostratore o di un incaricato    |         | 
  |47.99.10         |alla vendita (porta a porta)       |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |96.09.02         |Attivita' di tatuaggio e piercing  |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |96.09.03         |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Servizi di cura degli animali da   |         | 
  |                 |compagnia (esclusi i servizi       |         | 
  |96.09.04         |veterinari)                        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+ 
  |                 |Altre attivita' di servizi per la  |         | 
  |96.09.09         |persona nca                        |  200%   | 
  +-----------------+-----------------------------------+---------+  
 

 


