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2012

1
Abitazioni e loro dirette dipendenze (autorimesse ‐ mansarde ‐ tavernette ‐ ecc.)

0,83 1,30 1,63 2,61

2

Caserme, carceri, stazioni ferroviarie, istituti di assistenza e beneficenza, ricoveri,

orfanotrofi, brefotrofi, scuole pubbliche di ogni ordine e grado, associazioni politiche,

sindacali, cambattentistiche, artistiche, culturali, educative, associazioni ed enti per

attività sportive ed agonistiche, case per la protezione della gioventù e dell'infanzia,

circoli privati non ricreativi, comunità, conventi, collettività religiose, oratori e simili.

0,49 0,77 0,96 1,54

3 Ospedali, case di cura, cronicari ed istituti di prevenzione e di cura 0,83 1,30 1,63 2,61

4
Alberghi, locande, pensioni, motel e simili, per i locali destinati esclusivamente ad uso

alloggi.
0,99 1,55 1,94 3,10

5

Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, rosticcerie, esercizi commerciali, banchi

all'aperto e posteggi fissi per la vendita di prodotti ortofrutticoli, fiori, pesci, alimentari

autorizzati anche alla vendita di prodotti ortofrutticoli; loro depositi, magazzini,

dipendenze, locali accessori.

1,64 2,56 3,20 5,12

6
Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la consumazione sul posto di

generi alimentari e bevande; loro depositi, magazzini, dipendenze.
2,17 3,39 4,24 6,78

7
Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la vendita di generi

alimentari; loro depositi, magazzini, dipendenze, esclusi gli esercizi ed i banchi

contemplati nelle categorie 5 e 6.

2,17 3,39 4,24 6,78

8
Esercizi commerciali, banchi all'aperto e posteggi fissi per la vendita di ogni altro

genere non contemplato nelle categorie precedenti e nella categoria 10; loro depositi,

magazzini, dipendenze.

0,93 1,45 1,81 2,90

9 Aziende artigianali. 0,93 1,45 1,81 2,90

10
Aziende industriali, magazzini generali, autosaloni, concessionari auto, esposizione

mobili.
2,48 3,87 4,84 7,74

11 Cinematografi, teatri, studi televisivi e simili. 2,30 3,59 4,49 7,15

12

Circoli ricreativi, di ritrovo e di divertimento, discoteche, sale da ballo anche all'aperto,

da giochi e simili, platee ed aree per spettacoli, altri luoghi di ritrovo e di divertimento

in genere, impianti sportivi e ricreativi, stabilimenti balneari e simili.

2,48 3,87 4,84 7,74

13

Uffici, studi professionali, commerciali, sperimentali di rappresentanza, di consulenza,

tecnici, ecc., gabinetti medici, dentistici e professionali in genere, istituti di estetica, di

efficienza fisica, di rieducazione e similari, laboratori di analisi, scientifici, sperimentali,

autoscuole, agenzie viaggi, aziende di trasporto e spedizione.

0,99 1,55 1,94 3,10

14
Banche, istituti di credito, finanziari, assicurativi e simili; esercizi per la vendita di

prodotti farmaceutici, loro depositi, magazzini, dipendenze.
2,30 3,59 4,49 7,18

15 Collegi, convitti, pensionati, istituti di educazione. 0,83 1,30 1,63 2,61

16

Attività varie: autorimesse con servizio pubblico di posteggio; rimessa per roulottes;

banchi lotto; sale ed aree adibite ad esposizione aventi le caratteristiche previste dalle

disposizioni vigenti; mostre; aree adibite a campeggi, ecc.

1,12 1,75 2,19 3,50

17 Distributori di carburante; stabilimenti liquigas. 1,24 1,94 2,43 3,89


