
Allegato B) Tariffe TARI - Delibera CC 

 
TARI 2021 

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

 
B) UND  

Utenze Non Domestiche  

Coeff. 

Kc 

Coeff. 

Kd 

Tariffa 

Qu/F 

Tariffa 

Qu/V 

Tariffa 

Totale 

 Categorie di attività   €/mq/

a 

€/mq/

a 

€/mq/

a 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

culto 
0,40 3,28 0,699 0,410 1,110 

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,524 0,313 0,837 

3 
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita 

diretta,  
0,51 4,20 0,892 0,526 1,418 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 1,329 0,783 2,112 

5 Stabilimenti balneari, parcheggi 0,38 3,10 0,664 0,388 1,052 

6 Esposizioni autosaloni 0,34 2,82 0,594 0,353 0,947 

7 Alberghi con ristorazione 1,20 9,85 2,099 1,233 3,332 

8 Alberghi senza ristorazione 0,95 7,76 1,661 0,971 2,633 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 1,749 1,026 2,776 

10 Ospedali 1,07 8,81 1,871 1,103 2,974 

11 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici 1,07 8,78 1,871 1,099 2,971 

12 Banche e istituti di credito 0,55 4,50 0,962 0,563 1,525 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,99 8,15 1,732 1,020 2,752 

14 Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze 1,11 9,08 1,941 1,136 3,077 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti 
0,60 4,92 1,049 0,616 1,665 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 8,90 1,906 1,114 3,020 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, 

barbieri, estetista, lavanderia 
1,09 8,95 1,906 1,121 3,027 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio 
0,82 6,76 1,434 0,846 2,280 

19 
Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, 

gommista 
1,09 8,95 1,906 1,121 3,027 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 3,13 0,665 0,391 1,056 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici  0,55 4,50 0,962 0,563 1,525 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 9,744 5,718 15,462 

23 Mense, amburgherie, birrerie  4,85 39,78 8,484 4,981 13,465 

24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie  3,96 32,44 6,297 4,062 10,989 

25 
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,02 16,55 3,534 2,072 5,606 

26 Plurilicenze alimentari e miste 1,54 12,60 2,694 1,577 4,271 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 12,543 7,356 19,899 

28 Ipermercati di generi misti  1,56 12,82 2,729 1,605 4,334 

29 Banchi di mercato di generi alimentari 3,50 28,70 6,123 3,593 9,716 

30 Discoteche, night club  1,04 8,56 1,819 1,072 2,891 

 
 

 

 



Allegato B1) Tariffe TARI - Delibera CC 

 

 

TARI 2021 

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

B) UND Utenze Non Domestiche 

 Classificazione dei locali ed aree tassabili 

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

 � Associazioni, enti di assistenza, beneficenza, culturali e Onlus � Istituzioni scolastiche 

pubbliche e private � Istituzioni scolastiche pubbliche e private parificate �Istituzioni scolastiche 

Statali - scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, �istituti d’arte e 

conservatori di musica Statali � Locali circoli di ritrovo e ricreativi senza fine di lucro � Enti, uffici 

pubblici � Sale riunioni, archivi enti-uffici pubblici � Fabbricati comunali � Autorimesse enti 

pubblici � Palestre e impianti sportivi pubblici � Circoli di ritrovo con somministrazione 

2 Cinematografi e teatri � 

 � Teatri � Sale Cinematografiche 

3  Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta � 

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

coperti ad uso privato � Magazzini senza vendita diretta, deposti di stoccaggio merci � 

Magazzini, depositi merci di aziende pubbliche � Magazzini artigianali � Magazzini commerciali 

alimentari � Magazzini commerciali di generi non alimentari � Tettoie e Aree artigianali 

produttive � Tettoie e Aree industriali produttive 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi � 

 � Distributori di carburante � Campeggi, rimesse roulottes e caravan � Impianti sportivi e 

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

spettacoli o per balli all'aperto (temporanei) � Locali, aree per attività ricreative (temporanee) � 

Spazi suolo pubblico punti ristoro all’esterno 

5 Stabilimenti balneari, parcheggi � 

 � Parcheggi coperti ad uso pubblico 

6 Esposizioni autosaloni � 

 � Autosaloni � Esposizioni di mobili, elettrodomestici e simili 

7 Alberghi con ristorazione � 

 � Alberghi, pensioni, affittacamere, 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 � Istituti pubblici di ricovero, pensionati per anziani � Caserme, 

convitti, conventi, collegi 

10 Ospedali � 

 � Ospedali, cliniche 

11 Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici � 

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

analisi � Agenzie d’affari, istituti finanziare, assicurativi � Autoscuole � Associazioni Sindacali, 

Politiche, Sportive � Uffici aziende di pubblici servizi � Stazioni ferroviarie (uffici - servizi) � 

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

privati � Istituti di vigilanza  



12 Banche e istituti 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 articoli casalinghi e per la persona � Esercizi commerciali 

genere non alimentari � Negozi di pelletterie e calzature � Esercizi di vendita di beni durevoli � 

Uffici delle attività commerciali � Chioschi vendita generi non alimentari � Esposizioni e vendita 

di mobili, elettrodomestici e simili � Esercizi di vendita beni all'ingrosso generi vari � Mercato 

pubblico comunale: commercio al dettaglio di generi non alimentari 

14 Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze � 

 � Farmacie � Plurilicenze � Rivendite giornali - edicole 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti � 

 � Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli � Antiquari � Videonoleggi 

16 Banchi di mercato di beni durevoli � 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderia � 

 � Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste, lavanderie 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio � 

 � Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc. 

19 Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista � 

 � Laboratori meccanici � Elettromeccanici � Elettrauti, carrozzerie, autofficine � Uffici 

dell’attività artigianali 

20 Attività industriali con capannoni di produzione � 

 � Attività industriali � Attività edili, marmisti, lapidi, autodemolitori � Uffici delle attività 

industriali � Magazzini industriali 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici � 

 � Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, 

studi grafici, ecc. � Esercizi di vendita prodotti alimentari di produzione propria per asporto: 

Pizzerie al taglio - Rosticcerie, gastronomie - Kebab - Piadinerie  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub � 

 � Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, osterie � Pub, paninoteche � Circoli privati di 

ritrovo con somministrazione 

23 Mense, amburgherie, birrerie � 

 � Mense e Mense aziendali, birrerie 

24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie � 

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

 � Supermercati alimentari � Superfici esercizi generi alimentari in centri commerciali � Esercizi 

di vendita alimentari in genere � Forni con laboratorio e vendita - panetterie � Macellerie � 

Esercizi di vendita beni all'ingrosso generi alimentari � Tettoie e Aree commerciali produttive � 

Uffici dell’attività commerciali � Chioschi vendita generi alimentari � Mercato pubblico 

comunale: commercio al dettaglio di generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e miste � 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio � 

 � Esercizi di vendita ortofrutta � Esercizi di vendita fiori � Esercizi di vendita prodotti ittici � 

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

al taglio - Rosticcerie, gastronomie - Kebab - Piadinerie  

 
 



28 Ipermercati di generi misti � 

 � Ipermercati di generi misti � Superfici esercizi generi vari in centri commerciali � Superfici 

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

Supermercati non alimentari � Uffici delle attività 

29 Banchi di mercato di generi alimentari � 

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

Commercio all'ingrosso di ortofrutta 

30 Discoteche, night club � 

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

divertimento � Circoli privati di ritrovo  

 


