
































CITTA' DI ALIFE

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 0,47 a) una persona € 133,21

b) due persone € 0,55 b) due persone € 213,14

c) tre persone € 0,59 c) tre persone € 273,09

d) quattro persone € 0,63 d) quattro persone € 306,39

e) cinque persone € 0,64 e) cinque persone € 386,32

f) sei o più persone € 0,62 f) sei o più persone € 446,26

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq. Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,44 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,98

2 Cinematografi e teatri € 0,32 2 Cinematografi e teatri € 0,71

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,34 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,78

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,50 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,13

5 Stabilimenti balneari € 0,40 5 Stabilimenti balneari € 0,90

6 Esposizioni, autosaloni € 0,38 6 Esposizioni, autosaloni € 0,87

7 Alberghi con ristorante € 0,82 7 Alberghi con ristorante € 1,85

8 Alberghi senza ristorante € 0,66 8 Alberghi senza ristorante € 1,59

9 Case di cura e riposo € 0,74 9 Case di cura e riposo € 1,66

10 Ospedale € 0,96 10 Ospedale € 2,17

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,84 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,05

12 Banche ed istituti di eredito € 0,53 12 Banche ed istituti di eredito € 1,18

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,81 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 1,81

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,01 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,28

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato € 0,50 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato € 1,29

16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,13 16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,54

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista € 0,93 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista € 2,08

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,60 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 1,55

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,84 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,86

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,57 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,36

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,62 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,55

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 2,66 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 6,61

23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,27 23 Mense, birrerie, amburgherie € 9,61

24 Bar, caffè, pasticceria € 1,99 24 Bar, caffè, pasticceria € 4,83

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,72 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 3,11

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,21 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,74

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 3,44 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,98

28 Ipermercati di generi misti € 1,84 28 Ipermercati di generi misti € 4,14

29 Banchi di mercato genere alimentari € 5,56 29 Banchi di mercato genere alimentari € 12,52

30 Discoteche, night-club € 1,29 30 Discoteche, night-club € 2,90

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Cod. 853540.3.c - Grafiche E.Gaspari








