
ALLEGATO B 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

 

 

Nucleo  FISSA (€ al MQ)  VARIABILE 

1 0,69 
                   

42,69 

2 0,86 
                   

96,04 

3 0,94 
                

106,72 

4 1,01 
                

117,39 

5 1,07 
                

154,74 

6 1,13 
        

181,42 

   

 

Si riporta uno stralcio dell’articolo 15 del Regolamento TARI: 
 
Le abitazioni locate o a disposizione di non  residenti  e quelle a disposizione di  residenti  
è associato un: 

- nucleo di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati; 
- nucleo di tre persone per superficie tra 41 e 80 metri quadrati;  
- nucleo di quattro persone per superficie superiore a 80 metri quadrati. 
 
 



UTENZE NON DOMESTICHE: 
 

cat Descrizione 

QF  

/mq 

QV  

/mq TOTALE 

A Locali ed aree dei laboratori e delle botteghe 

degli artigiani, degli artisti, e dei fotografi, 

aree scoperte delle aziende commerciali in genere  1,65  1,95  3,60 

B1 Aree scoperte dei ampeggi, sulle quali è 

autorizzata l'installazione di tende, di roulottes, 

di case mobili,distributori di carburante  1,22  1,05  2,27 

C1 Negozi di alimentari (pane, pasta,macelleria, 

salumi, formaggi), banchi del mercato coperto di 

beni durevoli, aree dei banchi di vendita di beni 

durevoli all'aperto  3,03  3,70  6,73 

C2 Locali di negozi di generi alimentari (ortofrutta, 

pescherie, fiori, piante, pizza al taglio) e di 

banchi del mercato coperto di generi alimentari e 

delle aree dei banchi di generi alimentari di 

vendita all'aperto 3,03  3,70  6,73 

D1 Locali ed aree degli alberghi, con 

ristorazione,casevacanze,agriturismo e 

affittacamere  2,25  2,19  4,44 

D1

A 

Locali ed aree degli alberghi,senza 

ristorazione,casevacanze,agriturismo e 

affittacamere  1,65  2,02  3,67 

D2 
Locali ed aree delle locande, dei ristoranti, delle 

trattorie, delle pensioni, delle osterie, dei bar, 

dei caffè, delle pasticcierie, delle pizzerie  3,00  3,78  6,79 

E1 Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende 

commerciali in genere: negozi di abbigliamento, 

calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, 

edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e altri 

beni durevoli  2,31  3,03  5,34 

E2 Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende 

commerciali in genere: negozi particolari quali 

filatelia, tende, tessuti, tappeti, capelli, 

ombrelli, antiquariato  2,31  3,03  5,34 

E3 Locali ed aree degli altri negozi e delle aziende 

commerciali in genere: 

supermercati, plurilicenze alimentari o miste, 

ipermercati di generi misti  2,97  3,87  6,84 

F1 Locali ed aree degli stabilimenti e degli opifici 

industriali, attività artigianali di beni specifici  1,20  1,18  2,38 

G1 Locali degli uffici industriali, commerciali, 

assicurativi e simili, delle sale da gioco, degli 

studi professionali, legali, tecnici, di 

ragioneria, sanitari,banche e simili  3,30  6,39  9,69 

H Locali ed aree dei circoli da ballo e di 

divertimento,discoteche,night  2,75  2,83  5,58 

I Locali degli enti pubblici, delle associazioni 

istituzioni, delle stazioni,aree scoperte dei 

rimessaggi, locali degli istituti di istruzione, 

musei, biblioteche 
 

0,92 

 

0,95 € 1,87 

L Cinematografi, teatri, scuole di ballo, palestre 

private  0,83  1,14  1,97 

M Case di cura e ospedali  1,88  1,85  3,73 

N Parcheggi coperti e Aree scoperte diverse 

 0,90  0,71  1,61 

 


