
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2018

n. comp. descrizione
coeff. 

Ka
coeff. 

Kb FISSA VARIABILE

1 famiglia 1 persona 1,25 48,80
2 famiglia 2 persona 1,36 87,14
3 famiglia 3 persona 1,48 89,63
4 famiglia 4 persona 1,59 109,55
5 famiglia 5 persona 1,70 144,40

6 o più famiglia 6 o più persone 1,78 169,30



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2018

cat. descrizione FISSA VARIA

A
uffici prof. Comm. Banche agenzie priv. D'affari 
e altri uffici 1,80 0,99

B
sezioni di partiti, sindacati, ass. Culturali, 
sporti. cabine tel. oratori, cinema, teatri, circhi 0,62 0,47

C
esercenti comm. E negozi di vendita di frutta, 
verdura, fiori, pollame, uova, pesce 4,18 2,27

D
locali di vendita di generi alimen. Non previsti 
alla cat. C 3,15 1,62

E
locali di esercizi comm. Per la vendita di generi 
disversi da quelli previsti alla cat. C e D 1,64 1,24

F magazzini per deposito merci 0,70 0,53
G supermercati alimentari 3,15 2,38

H
aree adibite a banchi di vendita all'aperto 
(alimentari e fiori) 3,46 2,01

I
aree adibite a banchi di vendita all'aperto 
(tipologie non rintranti nella cat. H) 1,97 1,24

L

locali ristor, trattorie, pizzerie, tavole calde, 
rosticcerie, mense anche se comprese in 
complessi alberghieri e turiatici 5,47 3,27

M

locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, 
osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, 
pizzerie a taglio e simili 5,44 2,37

N aree dei campeggi 1,12 0,82
N1 villaggi turistici 1,12 0,82
O posteggi e parcheggi 0,51 0,33

P
complessi ricreativi all'aperto (aree scoperte 
operative) 0,62 0,34

Q arenili 0,53 0,34

R
stabilimenti e cabine balneari, sale da ballo 
anche all'aperto, discoteche e simili 2,46 1,80

S
locali degli stabilimenti industriali compreso 
aree scoperte operative 0,82 0,56

T
laboratori e botteghe degli artigiani compreso 
aree scoperte operative 0,81 0,55

U
cantiere navali compreso aree scoperte 
operative 0,77 0,64

V distributori di carburante 1,09 0,75
W rimessaggio roulottes 0,35 0,24



Z
complessi ricreativi all'aperto (aree scoperte 
non operative) 0,53 0,33

Y complessi agrituristici 1,71 1,02
M1 alberghi con ristorazione 5,11 2,43

M2 alberghi senza ristorazione - affittacamere 3,23 1,82


	domestiche
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