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CATEGORIA  A - 1

     Locali  per  abitazioni  private   con  relativi   accessori
(garages,  lavanderia, mansarda, cantine) ed annesse  pertinenze;
convivenze, bagni pubblici.

TARIFFA INTERA       1,86
TARIFFA RIDOTTA      unico occupante residente 1,30
TARIFFA RIDOTTA      residente a.i.r.e. 1,50

CATEGORIA B - 2

     Locali per esercizi commerciali (negozi, retro magazzini per
la  vendita  di generi non alimentari);

TARIFFA INTERA      7,14

CATEGORIA C - 3

     Locali uso alberghi, locande, pensioni, meublé, affittacamere e
simili (camere, cucine, sale da pranzo di uso esclusivo degli stessi.)
(Sono compresi tutti i locali destinati ad un'attività di tipo ricettiva alberghiera)

TARIFFA INTERA      4,78

CATEGORIA D – 4

Locali  adibiti a ristorante, trattorie, osterie,  pizzerie,
tavole calde e simili, bar, caffè, pasticcerie, gelateria, birre-
rie.

TARIFFA INTERA      7,28
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CATEGORIA E – 5

     Locali  per  uffici  pubblici,  professionali,  commerciali,
ambulatori e poliambulatori medici, veterinari, laboratori anali-
si chimiche, studi tecnici di arti e mestieri, istituti di credi-
to,  assicurativi, agenzie finanziarie, agenzie di viaggio ed  in
genere  le attività terziarie, ricevitorie del totocalcio, totip,
enalotto, banchi lotto;

     Locali  adibiti a oratori, asili, scuole pubbliche o private
legalmente  riconosciute dal Ministero competente, enti di perfe-
zionamento  culturale  informativo, auditorium e  sale  convegni,
enti  ed associazioni sindacali, di categorie, culturali, sporti-
ve,  patriottiche  e ricreative, sedi di partiti politici,  musei
biblioteche e pinacoteche, istituto di case di riposo e assisten-
za,  ospedali,  convitti, carceri e caserme.

     Locali  adibiti a teatri, cinema, studi televisivi e  radio-
emittenti,  sale da ballo, discoteche, sale giochi e svaghi, sale
di  riunione e simili, di circoli e cooperative di consumo, pale-
stre, stazioni, biglietterie e locali di attesa.

TARIFFA INTERA       3,60

CATEGORIA F – 6

     Locali  ed aree ad uso artigianale o industriale, laboratori
e  botteghe artigianali con la sola esclusione di quella parte di
superficie  ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione,  si formano di regola, rifiuti speciali, tossici  o
nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i produttori dei rifiuti stessi;  saloni di bellezza, insediamen-
ti  agricoli  limitatamente alle superfici che non  producono  di
regola rifiuto speciale, tossico o nocivo, autorimesse a servizio
di terzi, officine riparazioni autoveicoli, sale esposizioni,cantieri nautici

TARIFFA INTERA      5,16



 CATEGORIA  G – 7

     Locali  per esercizi commerciali (negozi, retro e  magazzini
per  la  vendita di frutta, verdura, fiori e generi  alimentari);
supermercati, grandi complessi commerciali, empori.

TARIFFA INTERA      15,03

CATEGORIA H – 8

     Aree  di parcheggio adibite a parcheggio autoveicoli,  auto-
servizi,  autotrasporti e autolavaggi, distributori di carburante
e  relative aree strumentali, e qualsiasi altra area scoperta  ad
uso  privato ove possano prodursi rifiuti, piscine  limitatamente
alle superfici adibite a spogliatoi, docce e le aree di pertinen-
za, parchi gioco, tettoie.

TARIFFA INTERA       1,19
TARIFFA RIDOTTA     0,60

CATEGORIA I – 9

     Aree  scoperte  adibite  a   banchi  di  vendita  all'aperto
(mercato).

TARIFFA INTERA       48,96
TARIFFA GIORNALIERA  0,13

CATEGORIA L – 10

     Aree scoperte ed aree coperte Campeggi e stabilimenti  balneari, 
(Fatta eccezione per i locali gestiti separatamente che sono assoggettati secondo la categoria di ap-

partenenza in relazione all'attività in essi svolta9

TARIFFA INTERA       1,58
TARIFFA RIDOTTA  50% 0,79
ULTER. RIDUZ. PER STAG.  6%  0,75

PER ALTRE RIDUZIONI SI VEDA REGOLAMENTO.

Per  i locali ed aree non compresi nelle voci di cui  sopra,  si applica la tariffa 
relativa lla voce più rispndente.




