
componenti famiglia tariffa parte fissa abitazioni tariffa parte variabile

€/mq €/nucleo familiare

una persona € 0,6502 16,4451

due persone € 0,7640 29,6012

tre persone € 0,8534 37,8238

quattro persone € 0,9266 49,3354

cinque persone € 0,9997 59,2024

sei o più persone € 1,0566 67,4250

componenti famiglia tariffa parte fissa autorimesse e cantine tariffa parte variabile

€/mq €/nucleo familiare

una persona 0,3251 -€                               

due persone 0,3820 -€                               

tre persone 0,4267 -€                               

quattro persone 0,4633 -€                               

cinque persone 0,4999 -€                               

sei o più persone 0,5283 -€                               

categoria descrizione tariffa parte fissa tariffa parte variabile totale tariffa

€/mq. €/mq €/MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,5240 0,2019 0,7259

2 Cinematografi e teatri € 0,5633 0,2154 0,7787

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,7860 0,3016 1,0876

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,9955 0,3847 1,3803

5 Stabilimenti balneari € 0,8384 0,3213 1,1597

6 Esposizioni, autosaloni € 0,6681 0,2598 0,9278

7 alberghi con ristorante € 1,5719 0,6063 2,1782

8 alberghi senza ristorante € 1,4147 0,5466 1,9613

9 Case di cura e riposo € 1,3099 0,5048 1,8147

10 ospedali € 3,1022 0,7679 3,8701

11 uffici, agenzie, studi professionali € 1,9911 0,7664 2,7575

12 banche ed istituti di credito € 0,7991 0,3096 1,1087

13

negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli € 1,5719 0,6063 2,1782

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,9059 0,7344 2,6403

15

negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato € 1,0872 0,4192 1,5064

16 banchi di mercato beni durevoli € 2,3317 0,8975 3,2292

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,9387 0,7461 2,6848

18

attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista € 1,3492 0,5220 1,8712

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,8470 0,7110 2,5580

20 attività industriali con capannoni di produzione € 1,2051 0,4635 1,6687

21 attività artigianali di produzione beni specifici € 1,4278 0,5485 1,9763

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 7,2963 2,8113 10,1076

23 mense, birrerie, amburgherie € 6,3532 2,4487 8,8019

24 bar, caffè, pasticceria € 5,1873 1,9969 7,1842

25

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari € 2,6461 1,0188 3,6648

26 plurilicenze alimentari e/o miste € 2,0173 0,7756 2,7929

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 9,3922 3,6171 13,0093

28 ipermercati di generi misti € 2,8164 1,0855 3,9019

29 banchi di mercato genere alimentari € 9,0647 3,4952 12,5599

30 discoteche, night club € 1,9321 0,7461 2,6782
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