Cat ALLEGATO “B”
Tariffe TARSU 2013
A Abitazioni e pertinenze delle stesse
A1 Collettività e convivenze
A2 Esercizi alberghieri, pensioni,
locande, agriturismi con ristorazione;
A3 Esercizi alberghieri, agriturismi
senza ristorazione, affittacamere;
B Complessi commerciali all’ingrosso
di prodotti florovivaistici, magazzini e locali adibiti a lavorazione e spedizione fiori;

€ mq
2,453
2,705
8,250

6,640

13,480

B1 Magazzini di deposito, magazzini di distribuzione all’ingrosso
(acqua, bibite, vini, gelati, carne, pesce, etc.), altro commercio all’ingrosso;
3,249

B2 Mostre e/o esposizioni in genere anche
all’aperto, autosaloni, autorimesse, concessionari e rivenditori di auto, gallerie e mostre d’arte;
B3 Locali adibiti a lavorazione floroagricola ed ortaggi
C Musei, archivi, biblioteche, sedi e locali
adibiti ad attività di associazioni culturali, politiche, ricreative senza somministrazione di bevande e
C1 Scuole pubbliche e private
C2 Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi,
palestre, attività sportive all’aperto (campi di calcio, tennis), distributori di carburante e autolavaggi.
C3 Ospedali
D Uffici pubblici e attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f) incluso
professionali
E Locali, laboratori e aree destinate ad attività di falegnameria e lavorazioni in legno in genere,
fabbricazione e lavorazione metalli, officine meccaniche, lavorazione della plastica, attività di
stoccaggio e lavorazione, vendita materiali edili, depositi e rivendita carburanti,installazione
impianti elettrici ed idrotermosanitari senza vendita al minuto
E1 Locali ed aree adibiti ad attività di riparazione di beni di consumo, officine e riparazione auto, moto
e cicli, attività grafiche, tipografiche e litografiche, elettrauto, installazione impianti elettrici ed
idrotermosanitari con vendita al minuto
E2 Locali ed aree destinate alla lavorazione di cuoio,pelli, calzature, industrie alimentari e attività di
trasformazione
agricola.
E3 Locali adibiti ad attività di commercio al dettaglio i beni non deperibili: vendita giornali, tabacchi,
cartolibrerie,
profumerie, giocattoli ed erboristerie, oreficerie, vendita ferramenta e sanitari, casalinghi,
commercio di articoli in pelle e capi di abbigliamento nonché locali ed aree adibiti ad attività
artigianali
di servizio,vetrai, calzolai, lavanderie e banchi di vendita all’aperto di beni non deperibili.
incluso tappezzieri,
E4
E5
E6
E7
E8
F
F1
F2

F3
F4
F5

Istituti di bellezza, cure estetiche, saloni di parrucchieri e barbieri
Cartiere scatolifici, cartotecnica, ecc.
Panifici, pasticcerie, pastifici.
Frantoi
Garden e vendita prodotti per l’agricoltura.
Pasticcerie con bar, bar e/o gelaterie, caffè.
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie e pizzerie da asporto, fast-food, tavole calde, mense e agriturismo
con sola somministrazione di pasti
Locali ed aree adibite ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperebili (vendita di
fiori,frutta e verdura, commercio al dettaglio di prodotti ittici, commercio al dettaglio di prodotti
alimentari o deperibili incluso banchi di vendita all'aperto di beni deperibili
incluso banchi di vendita all’aperto di beni deperibili.
Supermercati, ipermercati
Sale da ballo, discoteche, night-clubs
Aree scoperte operative, parcheggi, piazzali a servizio dell'attività

1,531
3,561
0,967
1,427
2,005
1,818
5,819

3,429

3,868

3,459

6,006
4,060
2,983
4,342
2,293
11,535
13,021
12,332

9,540
10,525
7,044
0,593

