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Allegato 2) alla Deliberazione di C.C. N.___ DEL__________ 

Comune di  MINORI  - Provincia di SALERNO    
TARI 2018 Legge 147/2013 - art. 652  

CATEGORIA  - DESCRIZIONE 
 Tariffa  2018 al 
netto del Trib. 
Prov.le    €/mq 

A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei  familiari 
D01. Abitazioni 1 componente familiare 3,67899 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 3,90892 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 
4,13886 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 4,36880 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 4,59873 

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 4,82867 

B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di 
istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, 
depositi : 
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 4,71370 

C - Complessi commerciali all’ingrosso, o con superfici espositive , aree  
ricreativo turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi 
complessi attrezzati 
N02. Campeggi, distributori carburanti 

7,12803 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e 
magazzini  senza alcuna vendita diretta  5,74841 

N03.2 - Stabilimenti balneari CON BAR             7,14157 

N03.1 - Stabilimenti balneari CON RISTORANTE 7,42723 

N04.  Esposizioni, autosaloni 4,13886 

D – Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri  
N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 9,48488 

N06. Alberghi senza ristorazione, Agriturismi senza ristorazione 8,62262 



 
 

 

N07. Case di cura e riposo 
8,50765 

E – Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali 
N08. Uffici, agenzie, studi professionali 6,03584 

N09. Banche ed istituti di credito 6,03584 

F – Locali ed aree adibite ad uso commercio al dettaglio di beni durevoli  
N10. Negozi  abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli  6,66816 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,73759 

H – Locali ed aree ad uso attività artigianali ed industriali 
N12 . Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 4,88615 

N.13 . Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,23106 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 4,94364 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 6,89810 

I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi  
N16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 17,24524 

N17. Bar, caffè, pasticcerie 16,09556 

J –  Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni 
alimentari o deperibili 
N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 12,35909 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 12,30161 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20,11945 

K – Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche 
N21. Discoteche, night club, sale scommesse   5,86338 

N22. Bed and breakfast    7,20389 
 
 


