
Al netto delle addizionali: 10% (Comune) + 4% (Provincia)  
 

Cl DENOMINAZIONE Tariffe 
Fino al 31/12/1999 

Tariffe (4)  
Dal 01/01/2000 

Tariffe (5)  
Dal 01/01/2002 

Tariffe (6)  
Dal 01/01/2011 

 lire € lire € € lire € 

1 Locali destinati ad uso abitazione, box privati e relative 
pertinenze. 2.900 1,50 3.400 1,76 2,02 3.911 2,63 

2 
Locali degli alberghi, delle locande e delle pensioni. 
Locali dei collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza. 
Caserme, carceri e stazioni. 

4.500 2,32 5.400 2,79 3,21 6.215 4,17 

3 Locali degli esercizi di vendita di ortofrutticoli, di pollame, di uova, 
di pesce, di carne, di fiori 10.000 5,16 12.000 6,20 7,13 13.806 9,27 

4 

Locali di salumeria, drogheria, alimentari, detersivi. 
Locali di caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, 
ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, pub, 
paninoteche, supermercati. 

9.000 4,65 10.800 5,58 6,42 12.431 8,35 

5 

Locali delle ricevitorie di totocalcio, del totip, dell'enalotto dei 
banchi lotto, delle rivendite di monopolio, delle rivendite di 
giornali, delle agenzie ippiche, dei saloni di bellezza, delle 
saune, dei bagni pubblici, dei diurni Locali dei negozi per la 
vendita di tessili ed abbigliamento, vendita di ricambi in genere, 
di elettrodomestici, depositi di bibite ed acque minerali, dei 
negozi per la vendita al minuto di articoli diversi 
dall'alimentazione e non compresi nelle altre classi. Farmacie, 
ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi cliniche, 
calzature, oreficeria, cartoleria. Stazioni di servizio carburanti 
(comprensivi anche dei locali adibiti ad uffici, a cassa, bar, 
ristorante, officina, lavaggio). 

8.000 4,13 9.600 4,96 5,70 11.037 7,41 

6 

Locali di esposizione vendite mobili, di auto e motoveicoli, di 
macchinari agricoli, delle autorimesse, degli autoservizi e degli 
autotrasporti. 
Locali dei teatri, dei cinematografi, delle palestre e degli impianti 
sportivi, delle scuole, delle autoscuole, degli ospedali e case di 
cura. 

4.500 2,32 5.400 2,79 3,21 6.215 4,17 

7 Locali degli stabilimenti ed opifici industriali. 3.000 1,55 3.600 1,86 2,14 4.144 2,78 

8 Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani ed esercizi di 
commercio all'ingrosso, agenti con deposito. 

4.000 2,07 4.800 2,48 2,85 5.518 3,70 

9 

Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle 
banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie 
finanziarie, di viaggi, degli ordini professionali. 
Locali degli uffici pubblici, dei musei, delle biblioteche. 
Studi medici e veterinari. 
Fotocopie, pompe funebri (uffici). 

3.000 1,55 3.600 1,86 2,14 4.144 2,78 

10 
Locali delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente 
religioso, culturale, politica, sindacale, sportiva, di circoli di 
categoria dopolavoristici, degli enti di assistenza. 

3.700 1,91 4.400 2,27 2,61 5.054 3,39 

11 
Locali degli studi televisivi e radiofonici, discoteche, sale da gioco, 
da ballo, di ritrovo e divertimento in genere con flipper e 
videogame, biliardi, sale ricevimenti. 

8.500 4,39 10.200 5,27 6,06 11.734 7,88 

12 Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi genere in forma 
ambulante nei mercati coperti o rionali fino a 182 giorni. 

300/gg 
(1) 0,15 300/gg 0,15 0,17 329 0,22 

13 Aree scoperte dei veicoli in demolizione. 1.000 0,52 1.200 0,62 0,71 1.375 0,92 
14 Aree scoperte di qualsiasi altro tipo e tettoie 1.100 0,57 1.300 0,67 0,77 1.491 1 

15 
Vendita ed esposizione mobili (con esclusione della vendita 
promiscua con arredi, elettrodomestici, macchine per ufficio ed 
articoli similari) e autorimesse pubbliche. 

3.000 (2) 1,55 3.600 1,86 2,14 4.144 2,78 

16 Banchi di vendita all'aperto di qualsiasi genere in forma 
ambulante nei mercati coperti o rionali oltre i 183 giorni. 

46.800 
(3) 24,17 56.100 28,97 33,32 64.517 43,32 

 
(1) Tariffa rideterminata con delibera G.C. n. 1319 del 30/07/1996 (tariffa precedente: £. 600 giornaliera ) 
(2) Classe e tariffa introdotta con delibera G.C. n. 1319 del 30/07/1996 
(3) Classe e tariffa introdotta con delibera G.C. n. 1319 del 30/07/1996 
(4) Tariffa introdotta con delibera G.C. n. 202 del 28/02/2000 
(5) Tariffa introdotta con delibera G.C. n. 116 del 30/01/2002 
(6) Tariffa introdotta con delibera G.C. n. 79 del 02/08/2011  


