
Quota Fissa Quota Variabile 
€/mq €/cad.

Nuclei familiari da 1 persona 0,510        49,07            
Nuclei familiari da 2 persone 0,590        114,50          
Nuclei familiari da 3 persone 0,660        147,21          
Nuclei familiari da 4 persone 0,720        179,93          
Nuclei familiari da 5 persone 0,780        237,17          
Nuclei familiari da 6 o più persone 0,820        278,07          

Quota Fissa Quota Variabile 
€/mq €/mq €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università 0,463        0,733            1,196          
2 Cinematografi e teatri 0,497        0,782            1,279          

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all’ingrosso, aziende agricole, 
fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi 0,694        1,095            1,789          

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 0,879        1,396            2,275          
5 Stabilimenti balneari 0,440        0,692            1,132          
6 Esposizione, autosaloni 0,393        0,630            1,023          

7 Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento 1,897        3,004            4,901          

8
Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività 
ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case regligiose di 
ospitalità

1,249        1,984            3,233          

9 Case di cura e riposo, convitti 1,157        1,832            2,989          
10 Ospedali 1,238        1,968            3,206          
11 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati 1,758        2,781            4,539          
12 Banche ed istituti di credito 0,706        1,124            1,830          

13 Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, 
ferramenta ed altri beni durevoli 1,631        2,580            4,211          

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, 
plurilicenze 1,284        2,028            3,312          

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, 
gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d’arte 0,960        1,521            2,481          

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,261        1,988            3,249          
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie 1,261        1,999            3,260          

18 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, intallatori e riparatori di 
elettrodomestici e simili 0,948        1,510            2,458          

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,261        1,999            3,260          
20 Attività industriali con o senza capannoni di produzione 0,440        0,945            1,385          

21
Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di 
produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, 
tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie

0,636        1,251            1,887          

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento 6,443        10,202          16,645        
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,610        8,886            14,496        
24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca 4,580        7,246            11,826        

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e 
gastronomia, rivendita vini o liquori 2,337        3,697            6,034          

26 Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per animali, vendita di 
sementi e/o fertilizzanti e simili 2,429        2,815            5,244          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai 8,293        13,126          21,419        
28 Ipermercati di generi misti 1,804        2,864            4,668          
29 Banchi di mercato genere alimentari 4,048        6,411            10,459        
30 Discoteche, night club, sale giochi 1,203        1,912            1,912          
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