
COMUNE DI RIPOSTO
TARIFFE  TARI 2019

L. 147/2013 - art. 1 c. 652

Calcolo di stima - Moltiplicare la tariffa di interesse per il numero di metri quadrati della 
proprietà. Aggingere al risultato il 5% dell'Addizionale Provinciale. Il calcolo è eseguito su 
base annua

Tariffa applicabile 
€/m2 anno

Addizionale 
Provinciale da 
aggiungere

A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari

D01. Abitazione con 1 componente familiare 2,83356 5%
D02. Abitazione con 2 componenti familiari 2,9044 5%
D03. Abitazione con 3 componenti familiari 3,01066 5%
D04. Abitazione con 4 componenti familiari 3,18775 5%
D05. Abitazione con 5 componenti familiari 3,29401 5%
D06. Abitazione con 6 o più componenti familiari 3,36485 5%

B - Locali e aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad 
attività di istituzione culturali, politiche e religiose, sale 
teatrali e cinematografiche, depositi.

N01.

Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, 
biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto. 2,25018 5%

N02. Cinematografi, teatri 4,10033 5%
N03. Autorimesse, megazzini senza vendita diretta 4,00032 5%

C - Complessi commerciali all'ingrosso,  o con superfici 
espositive, aree ricreativo turistiche quali campeggi, 
stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 4,44035 5%

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e 
autobus 4,42535 5%

N06. Autosaloni, esposizioni 1,36011 5%

D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi 
alberghieri

N07. Alberghi con ristorante, agriturismi con 
ristorazione 5,05048 5%

N08. Alberghi senza ristorante, agriturismi senza 
ristorazione, pensioni 5,40043 5%

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 5,45043 5%
N10. Ospedali 5,37543 5%

E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori 
analisi 4,45035 5%

N12. Banche e istituti di credito 5,92547 5%

F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni 
durevoli

N13.
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 5,25042 5%

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 5,30042 5%

N15.
Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende, e tessuti, commercio ingrosso 5,0004 5%

N16. Banchi di mercato beni durevoli 5,0104 5%

H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 5,0579 5%

N18.
Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, 
falegname, elettricista) 5,20041 5%

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 4,55036 5%
N20. Attività industriali ca capannoni di produzione 6,58052 5%
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 6,44051 5%

I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi

N22.
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, 
Agrituriscmi solo ristorazione 10,0508 5%

N23. Birrerie, hamburgherie, mense 9,56326 5%
N24. Bar, caffè pasticcerie 9,60076 5%

J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio 
di beni alimentari e deperibili

N25.
Genere alimentari (macellerie, pane e pasta, 
salumi e formaggi, supermercati) 9,15073 5%

N26.
Plurilicenza alimentare e miste, frantoi, molino, 
palmenti, commissionari, allevamenti 9,18823 5%

N27.
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al 
taglio 10,50033 5%

N28. Ipermercati di genere misti 8,19055 5%
N29. Banchi di mercato genenri alimentari 10,0508 5%

K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 3,85031 5%
N31. Bed and Breakfast 3,7803 5%


