
TARIFFARIO IN VIGORE                                                                                                         €uro a mq 
 

C1R.2 Abitazioni private, garages ed eventuali pertinenze 2,00 

C1R.2 Single < 65anni. 1,40 

C1R Single > 65 anni. 0,88 

C1.2 Box privati. 2,00 

A1 Musei,Biblioteche,Archivi,Associazioni 3,28 

A2 Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado inclusi 

Asili nido e Scuole materne. 

 

3,07 

A3 Sale teatrali e cinematografiche,Palestre ginnico sportive, centri benessere, 

Scuole di musica, canto e ballo,Circoli aziendali,Circoli sportivi e ricreativi. 

 

4,00 

A5 Distributori di carburante-Impianti di lavaggio. 3,00 

A4 Magazzino e depositi di stoccaggio merci,Pese pubbliche 3,50 

C2 Alberghi-Pensioni-Locande-Agriturismi  (senza computo della superficie destinata a ristorazione – 

bar da considerare nella apposita categoria)-Affittacamere-Bed and Breakfast. 

 

 

3,38 

C3 

 

Case albergo per studenti e lavoratori-Collegi-Convitti ed istituti di educazione in genere-Ospizi-

Ricoveri per anziani-Convivenze-Caserme-Carceri 

 

4,45 

C4 Edicole giornali,Farmacie,Chioschi in genere,Tabaccherie,Pluriutenze. 

 

 

3,50 

B1 Attivita’ commerciali all’ingrosso,Mostre,Autosaloni,Autoservizi, 

Autorimesse,Parchi gioco e parchi divertimento,Impianti sportivi. 

 

3,60 

D1.2 Banche ed istituti di credito e società finanziarie. 8,00 

D1 Locali destinati ad uffici in genere-Agenzie assicurative e di intermediazione finanziaria-Locali 

occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali,politici, 

culturali,sindacali,religiosi-Uffici e loro pertinenze destinate dallo Stato e   dagli Enti Pubblici 

Territoriali allo svolgimento della propria attivita’istituzionale-Studi professionali. 

 

 

4,60 

 

D3 

D4 

Case di cura- Residenze sanitarie assistite. 

Ospedali 

7,50 

7,50 

 

D5 

Centri fisioterapici e di rieducazione-Poliambulatori-Studi dentistici-Studi veterinari-Laboratori 

analisi cliniche-Studi medici. 

 

6,50 

 

 

F1 

Ristoranti-Pizzerie-Tavole calde-Rosticcerie-Fast foods-Mense aziendali-Circoli privati con 

ristorazione-Birrerie con ristorazione. 

 

6,50 

 Bar-Caffe’-Birrerie-Sale da gioco-Gelaterie-Pasticcerie-Circoli privati con somministrazione- 

Discoteche-Sale da ballo (al chiuso e all’aperto). 

 

6,50 

F2 Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini-Macellerie.  

4,00 

E2 Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili. 4,00 

F3 Supermercati  con superficie da mq. 200 fino a mq. 800. 4,60 

F4 Supermercati con superficie da mq. 801 fino a mq. 3.000. 7,00 

F5 Locali occupati da Onlus(D.L.vo 460/97)-Associazioni di promozione sociale(Legge 383/00).  

1,00 

E2.1 Attività artigianali:Parrucchierie-Acconciatori-Estetista-Lavanderie. 3,50 

E2.2 Attivita’artigianali:Falegnami-Calzolai-Idraulici-Fabbri-Elettricisti-Impresa di pulizie-Tipografie.  

3,50 

E2.3 Attività artigianali:Gommista-Autofficine ed elettrauto-Cicli e moto. 4,00 

E3 Attivita’ artigianali di servizio diverse dalle categorie precedenti 3,50 

E1 Attivita’ di produzione artigianale o industriale. 3,50 

F6 Locali notturni. 9,00 

F2.1 Ortofrutta-Pescherie-Fiori e piante. 4,00 

F7 Aree scoperte di attivita’ artigianali, industriali e commerciali. 0,30 

F8 Aree scoperte operative. 0,30 

F9 Aree scoperte operative ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.. 0,10 

   

 


