
Allegato B) Tariffe TARI -  Delibera CC

TARI  2018

TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

B) UND 

Utenze Non Domes che 

Coeff.

Kc

Coeff.

Kd

Tariffa

Qu/F

Tariffa

Qu/V

Tariffa

Totale

Categorie di a�vità €/mq/

a

€/mq/

a

€/mq/

a

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

culto

0,40 3,28 0,780 0,310 1,090

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,585 0,236 0,821

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita 

dire/a,  

0,51 4,20 0,994 0,397 1,391

4 Campeggi, distributori carburan2, impian2 spor2vi 0,76 6,25 1,481 0,591 2,072

5 Stabilimen2 balneari, parcheggi 0,38 3,10 0,741 0,293 1,034

6 Esposizioni autosaloni 0,34 2,82 0,662 0,267 0,929

7 Alberghi con ristorazione 1,20 9,85 2,338 0,932 3,270

8 Alberghi senza ristorazione 0,95 7,76 1,851 0,734 2,585

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 1,949 0,775 2,724

10 Ospedali 1,07 8,81 2,085 0,833 2,918

11 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici 1,07 8,78 2,085 0,830 2,915

12 Banche e is2tu2 di credito 0,55 4,50 1,071 0,426 1,497

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 8,15 1,929 0,771 2,700

14 Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze 1,11 9,08 2,163 0,859 3,022

15 Negozi par2colari quali filatelia, tende e tessu2, 

an2quario, cappelli ed ombrelli, tappe2 0,60 4,92 1,169 0,465 1,634

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 8,90 2,124 0,842 2,966

17 A�vità ar2gianali 2po bo/eghe: Parrucchieri, 

barbieri, este2sta, lavanderia 1,09 8,95 2,124 0,846 2,970

18 A�vità ar2gianali 2po bo/eghe: falegname, 

idraulico, fabbro, ele/ricista, calzolaio 0,82 6,76 1,598 0,639 2,237

19 Carrozzeria, officina auto e moto, ele/rauto, 

gommista 1,09 8,95 2,124 0,846 2,970

20 A�vità industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13 0,740 0,296 1,036

21 A�vità ar2gianali di produzione di beni specifici 0,55 4,50 1,071 0,426 1,497

22 Ristoran2, tra/orie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 10,854 4,319 15,173

23 Mense, amburgherie, birrerie 4,85 39,78 9,451 3,762 13,213

24 Bar, caffè, pas2ccerie, gelaterie 3,96 32,44 7,716 3,068 10,784

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,02 16,55 3,936 1,565 5,501

26 Plurilicenze alimentari e miste 1,54 12,60 3,000 1,192 4,192

27 Ortofru/a, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 13,972 5,557 19,529

28 Ipermerca2 di generi mis2 1,56 12,82 3,040 1,212 4,252

29 Banchi di mercato di generi alimentari 3,50 28,70 6,820 2,714 9,534

30 Discoteche, night club 1,04 8,56 2,026 0,810 2,836
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Classificazione dei locali ed aree tassabili

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto ����

� Associazioni, en2 di assistenza, beneficenza, culturali e Onlus � Is2tuzioni scolas2che pubbliche

e private  � Is2tuzioni scolas2che pubbliche e private parificate  �Is2tuzioni scolas2che Statali -

scuole  materne,  elementari,  secondarie  inferiori,  secondarie  superiori,  �is2tu2 d’arte  e

conservatori di musica Statali � Locali circoli di ritrovo e ricrea2vi senza fine di lucro � En2, uffici

pubblici  � Sale  riunioni,  archivi  en2-uffici  pubblici   � Fabbrica2 comunali  � Autorimesse en2

pubblici � Palestre e impian2 spor2vi pubblici � Circoli di ritrovo con somministrazione

2 Cinematografi e teatri ����

�  Teatri � Sale Cinematografiche

3  Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita dire:a ����

� Imprese  di  autotraspor2,  autorimesse,  autoservizi  � noleggio  cicli  e  motocicli  � Parcheggi

coper2 ad uso privato � Magazzini senza vendita dire/a, depos2 di stoccaggio merci � Magazzini,

deposi2 merci di aziende pubbliche � Magazzini ar2gianali � Magazzini commerciali alimentari �

Magazzini commerciali di generi non alimentari � Te/oie e Aree ar2gianali produ�ve � Te/oie e

Aree industriali produ�ve

4 Campeggi, distributori carburan , impian  spor vi ����

� Distributori  di  carburante  � Campeggi,  rimesse  roulo/es  e  caravan  � Impian2 spor2vi  e

palestre  private  � Locali,  aree  scoperte  adibite  a  fiere  e  manifestazioni  � Locali,  aree  per

spe/acoli o per balli all'aperto (temporanei) � Locali, aree per a�vità ricrea2ve (temporanee) �

Spazi suolo pubblico pun2 ristoro all’esterno

5 Stabilimen  balneari, parcheggi ����

� Parcheggi coper2 ad uso pubblico

6 Esposizioni autosaloni ����

� Autosaloni � Esposizioni di mobili, ele/rodomes2ci e simili

7 Alberghi con ristorazione ����

� Alberghi, pensioni, affi/acamere, Agriturismi - con ristorazione

8 Alberghi senza ristorazione ����

� Alberghi, residenze alberghiere, Bed & Breakeast, Locande - senza ristorazione

9 Case di cura e riposo ����

� Case di cura e riposo private � Is2tu2 pubblici di ricovero, pensiona2 per anziani  � Caserme,

convi�, conven2, collegi

10 Ospedali ����

� Ospedali, cliniche

11 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici ����

� Studi e uffici professionali,  ar2s2ci  e terziari  in  genere  � Ambulatori  medici  e laboratori  di

analisi  � Agenzie d’affari,  is2tu2 finanziare,  assicura2vi  � Autoscuole  � Associazioni Sindacali,

Poli2che,  Spor2ve  � Uffici  aziende  di  pubblici  servizi  � Stazioni  ferroviarie  (uffici  –  servizi)  �

Autostazioni  (uffici – servizi)  � Stazioni Autobus (uffici – servizi)  � Sale riunioni,  archivi-uffici

priva2 � Is2tu2 di vigilanza 

12 Banche e is tu  di credito ����

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli ����

� Negozi:  librerie,  cartolerie,  profumerie,  gioiellerie,  oreficerie  � Negozi  di  abbigliamento  �

Negozi di ferramenta � Negozi di ar2coli casalinghi e per la persona � Esercizi commerciali genere

non alimentari  � Negozi di pelle/erie e calzature  � Esercizi di vendita di beni durevoli  � Uffici



delle a�vità  commerciali  � Chioschi vendita generi  non alimentari  � Esposizioni e vendita di

mobili,  ele/rodomes2ci  e  simili  � Esercizi  di  vendita  beni  all'ingrosso generi  vari  � Mercato

pubblico comunale: commercio al de/aglio di generi non alimentari

14 Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze ����

� Farmacie � Plurilicenze � Rivendite giornali - edicole

15 Negozi par colari quali filatelia, tende e tessu , an quario, cappelli ed ombrelli, tappe ����

� Negozi di tende, tessu2, tappe2, filatelia, cappelli e ombrelli � An2quari � Videonoleggi

16 Banchi di mercato di beni durevoli ����

17 A?vità ar gianali  po bo:eghe: Parrucchieri, barbieri, este sta, lavanderia ����

� A�vità ar2gianali 2po bo/eghe: parrucchieri, barbieri, este2ste, lavanderie

18 A?vità ar gianali  po bo:eghe: falegname, idraulico, fabbro, ele:ricista, calzolaio ����

� A�vità ar2gianali 2po bo/eghe:  falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.

19 Carrozzeria, officina auto e moto, ele:rauto, gommista ����

� Laboratori meccanici � Ele/romeccanici � Ele/rau2, carrozzerie, autofficine � Uffici dell’a�vità

ar2gianali

20 A?vità industriali con capannoni di produzione ����

� A�vità industriali � A�vità edili, marmis2, lapidi, autodemolitori � Uffici delle a�vità 

industriali  � Magazzini industriali

21 A?vità ar gianali di produzione di beni specifici ����

� A�vità ar2gianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, o�ci, odontotecnici, studi

grafici, ecc. � Esercizi di vendita prodo� alimentari di produzione propria per asporto: Pizzerie al

taglio - Ros2ccerie, gastronomie – Kebab – Piadinerie 

22 Ristoran , tra:orie, osterie, pizzerie, pub ����

� Ristoran2, pizzerie, tra/orie, tavole calde, osterie � Pub, paninoteche � Circoli priva2 di ritrovo 

con somministrazione

23 Mense, amburgherie, birrerie ����

� Mense e Mense aziendali, birrerie

24 Bar, caffè, pas ccerie, gelaterie ����

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari ����

� Supermerca2 alimentari � Superfici esercizi generi alimentari in centri commerciali � Esercizi di

vendita alimentari in genere � Forni con laboratorio e vendita – pane/erie � Macellerie � Esercizi

di vendita beni all'ingrosso generi alimentari  � Te/oie e Aree commerciali  produ�ve  � Uffici

dell’a�vità  commerciali  � Chioschi  vendita  generi  alimentari  � Mercato  pubblico  comunale:

commercio al de/aglio di generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e miste ����

27 Ortofru:a, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ����

� Esercizi  di  vendita ortofru/a  � Esercizi  di vendita fiori  � Esercizi  di vendita prodo� i�ci  �

Esercizi di vendita prodo� alimentari di produzione propria per il consumo immediato - Pizzerie

al taglio - Ros2ccerie, gastronomie – Kebab – Piadinerie 

28 Ipermerca  di generi mis ����

� Ipermerca2 di  generi  mis2 � Superfici esercizi  generi  vari  in centri  commerciali  � Superfici

commerciali  in  comune in  supermercato  � Esercizi  di  vendita  beni  all'ingrosso  generi  vari  �

Supermerca2 non alimentari � Uffici delle a�vità

29 Banchi di mercato di generi alimentari ����

� Banchi di posteggio (temporaneo) di generi alimentari su aree pubbliche � Mercato comunale:

Commercio all'ingrosso di ortofru/a

30 Discoteche, night club ����

� Sale da ballo, discoteche, locali di diver2mento � Parchi gioco e diver2mento � Sale giochi e

diver2mento � Circoli priva2 di ritrovo 


