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 TARIFFE T.A.R.I. Utenze non domestiche   -  ANNO 20 14   

     Tariffe Anno 2014 
          (€/mq anno) 

Categorie 
TARI 
2014 

 
Descrizione categorie 

 
 

    Tariffa 
     Fissa 

   Tariffa 
  Variabile 

4.1 
 

Box privati – posti macchina demarcati privati  
 

0,36731 0,33672 

4.2 Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento 
 

0,28139 0,25795 

5 
 
 
 

Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti 
di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per anziani - 
Dormitori - Convivenze - Caserme – Carceri 

2,70697 2,48151 

6.1 Alberghi - Pensioni - Locande  (senza ristorazione) - 
Affittacamere  

1,82686 1,67470 

6.2 Alberghi – Pensioni – Locande (con ristorazione) 4,64755 4,26046 
6.3 Alberghi - Pensioni - Locande  (senza ristorazione) - 

Affittacamere 
1,82686 1,67470 

7 Residence - Pensionati privati per anziani  3,07073 2,81497 
8 Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno 0,93262 0,85494 

9 Distributori di carburante  2,05524 1,88406 
10 Chioschi in genere  27,55169 25,25695 
11 Edicole giornali  4,28932 3,93207 
12 Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e 

simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - 
Gallerie d’arte  

0,97218 0,89120 

13 Circoli aziendali   4,56659 4,18625 
14.1 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all’ingrosso 

di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri 
quadrati 

12,69860 11,64095 

14.2 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all’ingrosso 
di beni alimentari e loro pertinenze di superficie maggiore di 250 
metri quadrati 

12,69860 11,64095 

15 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all’ingrosso 
di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie) 

2,77034 2,53960 

16 Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni 
- Spettacoli in genere  

4,60458 4,22107 

17 Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli 
privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze 
e dehors 

18,40230 16,86961 

18 Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con 
somministrazione - loro dehors 

8,49425 7,78678 

19 Palestre ginnico sportive  1,67914 1,53929 
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20 Botteghe artigiane - Locali serviti di opifici industriali o equiparati 
ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i 
magazzini  

4,65005 4,26275 

21 Locali destinati ad uffici in genere  - Istituti bancari di credito, 
assicurativi finanziari e privati  - Locali occupati direttamente da 
Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, 
sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e 
dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività 
istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune 

3,52543 3,23180 

22 Magazzini e depositi - Rimesse roulottes  3,05557 2,80108 
23 Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi  2,28809 2,09752 
24 Scuole private - Università 1,60660 1,47279 

25 Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze  0,21342 0,19565 
26 Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus 1,86426 1,70900 
27 Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo 

naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e 
commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio 
prodotti finiti o semilavorati. 

0,17020 0,15603 

28 Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri 
fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di 
analisi,  privati e di Enti Mutualistici 

8,38161 7,68351 

29 Mercato all'ingrosso ittico  73,65683 67,52209 
30 Banchi di vendita all'aperto alimentari  (tariffa annua per giorno 

settimanale di occupazione - al massimo 6) 
23,36007 21,41444 

31 Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per 
giorno settimanale di occupazione - al massimo 6) 

5,23447 4,79851 

32 Locali occupati da Onlus (D.L.vo 460/97), Associazioni di 
promozione sociale (Legge 383/00), con esclusione delle 
superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o 
somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o 
somministrazione. 

1,66723 1,52836 

33 Mercato all’ingrosso fiori 6,54500 5,99988 

34 Banchi di vendita all’aperto relativi ai produttori (tariffa annua per 
giorno settimanale di occupazione – al massimo 6) 

10,03317 9,19752 

35 Stadi di calcio 0,31605 0,28973 
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Categori

e 
TARIFFE TARI Utenze domestiche   -  ANNO 2014     T ariffa 

     Fissa 
    (€/mq ) 

   Tariffa 
  Variabile 

1 Locali ad uso abitazione (1 componente) 1,34932 46,26949 
 Locali ad uso abitazione (2 componenti) 1,58545 124,34926 
 Locali ad uso abitazione (3 componenti) 1,77098 148,64074 
 Locali ad uso abitazione (4 componenti) 1,92278 157,31627 
 Locali ad uso abitazione (5 componenti) 2,07458 194,91024 
 Locali ad uso abitazione (6 o più componenti) 2,19265 237,13115 
2 Alloggi a disposizione (1 comp.) 1,34932 37,01559 
 Alloggi a disposizione (2 comp.) 1,58545 99,47941 
 Alloggi a disposizione (3 comp.) 1,77098 118,91259 
 Alloggi a disposizione (4 comp.) 1,92278 125,85302 
 Alloggi a disposizione (5 comp.) 2,07458 155,92819 
 Alloggi a disposizione (6 o più comp.) 2,19265 189,70492 

Alloggi con superficie non superiore a 80 mq occupati da 5 
componenti 

1,86712 175,41922  
365 

Alloggi con superficie non superiore a 80 mq occupati da 6 o più 
componenti 

1,97339 213,41804 

    Tariffa  
    fissa 
 (euro/mq)  

  Tariffa  
 Variabile 
(euro/mq) 

4 Box privati – posti macchina demarcati privati 0,36731 0,33672 
 


