
CATEGORIA 
 

CLASSIFICAZIONE COEFFICIENTI TARIFFA 
EURO/MQ 

cat. 2 Banche, istituti di credito, assicurativi, finanziari e simili 10 6,60 
cat. 2/a Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi 

professionali ambulatori pubblici e privati 
7,5 4,95 

cat. 3 Locali destinati ad attività di vendita al dettaglio beni 
DEPERIBILI (pescheria, fiori-piante, alimentari, frutta-
verdura, SUPERMERCATI E SIMILI) 

9,54 6,30 

cat. 4 Locali destinati alla vendita al dettaglio di beni NON 
DEPERIBILI (cartolerie, abbigliamento, giocattoli, 
oreficerie, calzature, ecc) 

5,62 3,71 

cat. 5 Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, 
gelaterie, musei, discoteche, sale giochi, circoli culturali 
e ricreativi con attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 

9,54 6,30 

cat. 6 locali ed aree coperte destinate ad attività industriali ed 
artigianali (meccanici, fabbri, falegnami, calzolai, edili, 
idraulici) 

3,04 2,01 

cat. 7 Attività artigianali (panifici, pasticcerie, parrucchieri, 
estetiste, lavanderie, sartorie, laboratori chimici, 
fotografi ed affini) 

3,04 2,01 

cat. 8 magazzini e depositi di attività industriali artigianali e 
commerciali, tettoie, locali di rimessa e simili 

2,75 1,81 

cat. 9 sale teatrali, cinema, locali di esposizione, mostre, 
palestre, antiquari, discoteche (limitatamente all’area 
dove non avviene somministrazione di alimenti e 
bevande). 

2,25 1,49 

cat. 10 locali destinati a organizzazione sindacali, e politiche, 
associazioni di culto, ass.ni sportive, circoli culturali e 
ricreativi, ass.ni di volontariato, caserme, istituzioni 
scolastiche 

2,75 1,81 

cat. 11 distributori di carburante (limitatamente alla 
commercializzazione del prodotto) e aree destinate al 
lavaggio di automezzi 

3,04 2,01 

cat. 12 aree scoperte a qualsiasi uso adibite, parcheggi, posteggi 
distributori di carburante (relativamente area esterna alla 
commercializzazione) 

0,37 0,24 

cat. 13 banchi di vendita in aree scoperte in occasione di fiere 
mercati e mostre 

17,5 11,55 

cat. 14 case di cura, collegi, convitti ed alberghi 5,5 3,63 
Cat. 15 Locali ed aree scoperte ad utilizzo stagionale anche 

realizzati o delimitati con strutture leggere e amovibili, 
asserviti a locali ed aree classificati nella cat. 5. 

4,77 3,15 

 


