
COMUNE DI MAGOMADAS COMUNE DI MAGOMADAS

Anno 2022 Anno 2022
PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 0,24 a) una persona € 66,68

b) due persone € 0,28 b) due persone € 155,58

c) tre persone € 0,32 c) tre persone € 200,03

d) quattro persone € 0,34 d) quattro persone € 233,37

e) cinque persone € 0,35 e) cinque persone € 311,16

f) sei o più persone € 0,35 f) sei o più persone € 355,61

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie: Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

€./mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,04 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,23

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,06 2 Campeggi, distributori carburanti € 0,35

3 Stabilimenti balneari € 0,09 3 Stabilimenti balneari € 0,53

4 Esposizioni, autosaloni € 0,04 4 Esposizioni, autosaloni € 0,27

5 Alberghi con ristorante € 0,13 5 Alberghi con ristorante € 0,49

6 Alberghi senza ristorante € 0,11 6 Alberghi senza ristorante € 0,68

7 Case di cura e riposo € 0,12 7 Case di cura e riposo € 0,71

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,12 8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,72

9 Banche ed istituti di credito € 0,06 9 Banche ed istituti di credito € 0,35

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,12 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,75

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,13 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,82

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,10 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,62

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,12 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,72

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,05 14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,33

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,09 15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,54

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 0,73 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 2,66

17 Bar, caffè, pasticceria € 0,58 17 Bar, caffè, pasticceria € 2,10

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,07 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,45

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,28 19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,71

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,04 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,27

21 Discoteche, night club € 0,13 21 Discoteche, night club € 0,81

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI


