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Numero componenti
Tariffa annua 

€/mq
1 1,16343
2 1,68698
3 1,71603
4 1,77422
5 1,84693

6 e oltre 1,89055

Categorie
Tariffa annua 

€/mq
1 Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche 
sindacali, sportive e simili 1,88426

2 Cinematografi, teatri e simili 1,20931

3 Autorimesse, parcheggi, magazzini senza alcuna vendita diretta e simili 2,53111

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, palestre e simili 2,13739

5 Stabilimenti balneari 0

6 Esposizioni, autosaloni e simili 2,16548

7 Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante 4,61223

8 Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante 3,03734

9 Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili 3,51542

10 Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedale e simili 3,62792

11 Uffici, studi professionali, agenzie assicurative, di viaggio e simili 4,27474

12 Banche ed istituti di credito 2,58734

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3,96542

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,06223
15 Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, vendita 
di piccoli animali e simili 3,51542

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,76852

17 Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili 4,16228

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili 2,89670

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista e simili 3,51542

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,81234

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,06543

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili 7,84643

23 Mense, birrerie, hamburgherie e simili 6,83399

24 Bar, caffè, pasticceria e simili 6,74962

25 Supermercato, pane e pasta, pasta fresca, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6,72149

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,27153

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e similli 10,09628

28 Ipermercati di generi misti 0

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,41213

30 Discoteche, night club, sale gioco e simili 4,16228
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