
UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA 

FISSA

€/mq

QUOTA 

VARIABILE

€/mq

TARIFFA 

TOTALE

€/mq

1

0,854€    0,882€           € 1,736

2 0,644€    0,663€           € 1,521

3

0,728€    0,749€           € 1,718

4 1,134€    1,163€           € 2,669

5 0,938€    0,964€           € 2,213

6 0,644€    0,655€           € 1,837

7

2,227€    2,290€           € 3,564

8

1,191€    1,217€           € 2,796

9 1,247€    1,281€           € 4,852

10 1,148€    1,178€           € 5,612

11 2,059€    2,115€           € 4,852

12 1,205€    1,231€           € 2,829

13

1,709€    1,757€           € 4,031

14

2,017€    2,062€           € 4,736

15

1,205€    1,233€           € 2,831

16 2,227€    2,283€           € 5,241

17

1,569€    1,611€           € 3,696

18

1,387€    1,420€           € 3,261

19 1,345€    1,384€           € 4,150

20 1,247€    1,280€           € 2,937

21

1,233€    1,264€           € 2,902

22

4,553€    4,672€           € 10,720

23 3,741€    3,840€           € 8,810

24 3,438€    3,520€           € 8,078

25

2,283€    2,361€           € 7,719

26

2,283€    2,361€           € 7,705

27 5,926€    6,072€           € 13,938

28 2,059€    2,109€           € 6,522

29 4,876€    4,995€           € 21,678

30 2,564€    2,627€           € 6,030

ALLEGATO "TARIFFE NON DOMESTICHE"

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club, sale giochi

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi 

alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini, rivendita 

liquori

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per 

l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza 

pernottamento

Banche ed istituti di credito, studi professionali

Negozi abbigliamentoed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, 

pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitoria, profumeria, ortopedia 

e sanitaria, generi di monopolio, plurilicenze

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

ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, 

videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte

Banchi di mercato beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro 

tatuaggi, solarium, lavanderie

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

posatore, installatori e riparatori elettrodomestici e simili

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con o senza capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, 

panetteria e simili con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, 

tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, 

tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori 

odontotecnici, timbrifici, vetrerie

Uffici, agenzie

CATEGORIA ATTIVITA'

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, 

università

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita 

all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, 

parcheggi

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), 

agriturismo con pernottamento

Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza 

ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di 

ospitalità

Case di cura e riposo, convitti

Ospedali


