UTENZE NON DOMESTICHE - T.I.A. 2006
Categoria

Descrizione

1

locali dei ristoranti, delle pizzerie, delle tavole calde,
delle rosticcerie, delle mense e simili
locali dei ristoranti ecc. con autocompostaggio (20%)
locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di
fiori, pollame, uova, pesce, dei supermercati di
alimentari per la vendita al minuto
locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di

1A
2A

2B

fiori, pollame, uova, pesce, dei supermercati di
2C

3

4

alimentari per la vendita esclusivamente all'ingrosso
locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di
fiori, pollame, uova, pesce, dei supermercati di
alimentari per la vendita al minuto e all'ingrosso
locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie,
birrerie, fast-food, , paninoteche, pizzerie al taglio e
simili
Locali delle sale da ballo, delle discoteche, delle sale
da giochi, nonché i locali dei circoli, clubs e simili, in

5A

2006
€ 15.841
€ 12.673
€ 6.501

€ 6.501

€ 6.501

€ 8.736

€ 3.643

cui si somministrano bevande ed alimenti
Locali degli alberghi, anche diurni, delle locande,
€ 3.402

5B
6A

6B

6C

7

delle pensioni, con annesso servizio di ristorazione
Locali degli esercizi ci cui alla cat. 5A senza servizio
di ristorazione e locali bagni pubblici
Locali degli esercizi di vendita di generi alimentari
non previsti nelle categorie 2A, 2B, 2C, utilizzati solo
per la vendita al minuto
Locali degli esercizi di vendita di generi alimentari
non previsti nelle categorie 2A, 2B, 2C, utilizzati solo
per il commercio all'ingrosso
Locali degli esercizi di vendita di generi alimentari
non previsti nelle categorie 2A, 2B, 2C, adibiti
contemporaneamente alla vendita al minuto ed al
commercio all'ingrosso
Locali degli ambulatori, degli studi medici e veterinari
(compresi i locali per toeletta animali), dei laboratori
di analisi chimiche e cliniche, degli studi fisioterapici,

8A

dei saloni di bellezza, delle saune e simili
Locali degli esercizi commerciali per la vendita di
generi non alimentari diversi da quelli previsti dalle
categorie 2A, 2B, 2C e 6A, 6B, 6C, utilizzati soltanto
per la vendita al minuto

€ 1.966
€ 4.893

€ 3.712

€ 3.712

€ 2.976

€ 2.399

Categoria

Descrizione

8B

Locali degli esercizi commerciali per la vendita di
generi non alimentari diversi da quelli previsti dalle
categorie 2A, 2B, 2C e 6A, 6B, 6C, adibiti
esclusivamente per il commercio all'ingrosso
Locali degli esercizi commerciali per la vendita di
generi non alimentari diversi da quelli previsti dalle
categorie 2A, 2B, 2C e 6A, 6B, 6C, utilizzati
contempporaneamente per il commercio al minuto e
all'ingrosso
Locali degli studi professionali o di grafica,

8C

9

2006

€ 2.103

€ 2.251

progettazione e simili, degli uffici commerciali, delle
agenzie assicurative, delle agenzie finanziarie, delle
ricevitorie
10A
10B

11A
11B
11C
11D
11E
11F
11G
11H
11I
11L
11M
11N
11O

del

totocalcio,

totip,

enalotto,

€ 2.870

delle

autoscuole, degli studi e istituti di credito
Locali delle imprese industrali in genere
Stabilimenti industriali per la lavorazione e/o
produzione del vetro, mattoni e di altri materiali per
l'edilizia in cemento, pietra, terracotta, calcestruzzi,
ceramica e materiale refrattario; per la lavorazione di
metalli e leghe in genere, per industrie
metalmeccaniche o di produzione di macchine
utensili, accessori e utensileria meccanica
Botteghe e laboratori artigianali in genere
Laboratori artigianali per le attività di cui alla
precedente categoria 10B
Locali dei caseifici e delle cantine sociali non a
carattere industriale
utenze produttive senza servizio RSA
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 12-20
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 21-30
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 31-40
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 41-50
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 51-70
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 71-100
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 101-150
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 151-200
kg/mq
utenze produttive ind/art/comm. con prod. 201-250
kg/mq

€ 2.340

€ 2.340

€ 2.340
€ 2.340
€ 2.045
€ 0.329
€ 3.226
€ 4.703
€ 6.180
€ 7.657
€ 9.134
€ 12.826
€ 19.472
€ 26.856
€ 34.240

Categoria

Descrizione

12A

Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di
attività industriali o commerciali, ovvero, se al
servizio di tali attività, fisicamente e spazialmente
separati dai locali in cui le attività sono esercitate;
delle
autorimesse,
degli
autoservizi,
degli
autotrasporti, delle sale di esposizione degli esercizi
commerciali
Locali per il semplice deposito di prodotti destinati

12B

2006

€ 1.138

€ 0.991
alla distribuzione e senza diretta commercializzazione
13
Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di
riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con
convitto, degli ospedali e case di cura, degli istituti
ed imprese private per l'insegnamento di arti,
professioni, mestieri, lingue, informatica basso e
simili (organizzati o non in forma d'impresa) e delle
palestre in genere non annesse ad istituti scolastici
14
Locali dei teatri e cinematografi
15A
Locali degli enti pubblici non economici, dei musei,
delle biblioteche, delle associazioni tecnicoeconomiche, degli ordini professionali, delle
associazioni o istituzioni di natura esclusivamente
religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva,
degli enti di assistenza e dei circoli ricreativo culturali
15B
Locali delle scuole pubbliche e private abilitate
all'insegnamento secondo il vigente ordinamento
scolastico (asili - elementari - medie inferiori e
superiori e istituti similari)
17
Locali delle autorimesse private e simili
18A
Aree adibite a mercato all'aperto
18B
Aree adibite a distributori di carburanti
18C
Aree adibite a parcheggi e posteggi
5A - 20% Locali degli alberghi, anche diurni, delle locande,
delle pensioni, con annesso servizio di ristorazione
con compostaggio al 20%
11F - 55% utenze produttive ind/art/comm. con prod. 21-30
kg/mq con riduzione 55%
11B - 75% Laboratori artigianali per le attività di cui alla
categoria 10B con rid. 75%
15A - 15% Locali degli enti pubblici non economici, dei musei,
delle biblioteche, delle associazioni tecnicoeconomiche, degli ordini professionali, delle
associazioni o istituzioni di natura esclusivamente
religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva,
degli enti di assistenza e dei circoli ricreativo
culturali, con rid. 15%

€ 2.031

€ 0.862

€ 1.002

€ 0.830
€ 1.138
€ 2.804
€ 1.825
€ 1.683
€ 2.722
€ 2.116
€ 0.585

€ 0.852

Categoria

Descrizione

11B - 65% Laboratori artigianali per le attività di cui alla
precedente categoria 10B, con rid. 65%
11B - 55% Laboratori artigianali per le attività di cui alla
precedente categoria 10B, con rid. 55%
11B - 20% Laboratori artigianali per le attività di cui alla
precedente categoria 10B, con rid. 20%
11B - 60% Laboratori artigianali per le attività di cui alla
precedente categoria 10B, con rid. 60%
11A - 55% Botteghe e laboratori artigianali in genere, con rid.
55%
10B - 75% Stabilimenti industriali per la lavorazione e/o
produzione del vetro, mattoni e di altri materiali per
l'edilizia in cemento, pietra, terracotta, calcestruzzi,
ceramica e materiale refrattario; per la lavorazione di
metalli e leghe in genere, per industrie
metalmeccaniche o di produzione di macchine
utensili, accessori e utensileria meccanica, con rid.
75%
10B - 55% Stabilimenti industriali per la lavorazione e/o
produzione del vetro, mattoni e di altri materiali per
l'edilizia in cemento, pietra, terracotta, calcestruzzi,
ceramica e materiale refrattario; per la lavorazione di
metalli e leghe in genere, per industrie
metalmeccaniche o di produzione di macchine
utensili, accessori e utensileria meccanica, con rid.
55%
10A - 55% Locali delle imprese industrali in genere, con rid.
55%
7 - 65% Locali degli ambulatori, degli studi medici e veterinari
(compresi i locali per toeletta animali), dei laboratori
di analisi chimiche e cliniche, degli studi fisioterapici,
dei saloni di bellezza, delle saune e simili, con rid.
65%
15B - 15% Locali delle scuole pubbliche e private abilitate
all'insegnamento secondo il vigente ordinamento
scolastico (asili - elementari - medie inferiori e
superiori e istituti similari), con rid. 15%

2006
€ 0.819
€ 1.053
€ 1.872
€ 0.936
€ 1.053

€ 0.585

€ 1.053

€ 1.053

€ 1.042

€ 0.705

