CITTA’ DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)
SETTORE RAGIONERIA, CONTROLLO DI GESTIONE, ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIE E TARIFFE al metro quadro - anni 2010-2011
Abitazioni private, bed and breakfast [€. 3,27];
Box ed altre pertinenze abitative [€. 1,64];
Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni,
locali notturni (con somministrazione di pasti) [€. 7,42];
Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni,
locali notturni (senza somministrazione di pasti) [€. 5,30];
Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, pub, rosticcerie, pizzerie al taglio, mense e relative aree
scoperte; esercizi di vendita fiori, pescherie, ortofrutta [€. 12,72];
Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi misti [€.
10,60];
Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somministrazione bevande [€. 11,66];
Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificati [€. 10,07];
Esercizi di vendita all’ingrosso di beni non alimentari, non altrove classificati. Attività commerciali con
superficie prevalentemente espositiva, quali: autosaloni, vendita di motoveicoli, mobili, macchinari,
elettrodomestici e simili [€. 5,30];
Scuole di ballo, autoscuole, sale da gioco, antiquari, saloni di bellezza, sale da ballo e divertimento in
genere [€. 9,01];
Studi ed uffici professionali ed artistici [€. 9,01];
Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servizi, non
comprese in altre categorie [€. 10,07];
Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati. Esercizi di vendita all’ingrosso di beni
alimentari, non altrove classificati [€. 8,48];
Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitori [€. 7,42];
Imprese di autotrasporti, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavaggi [€. 6,89];
Scuole private [€. 7,95];
Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura, collegi,
convitti, case di riposo e comunità in genere [€. 10,60];
Locali parrocchiali, circoli ed associazioni, i cui locali ed aree non sono destinati ad usi altrove classificati
[€. 4,24];
Grandi aziende di pubblici servizi [€. 4,77].

RIDUZIONI TARIFFARIE 2009-2010-2011 – ART. 34 REGOLAMENTO
ATTIVITA’
Lavanderie a secco, tintorie non industriali
Laboratori fotografici, eliografie
Autoriparatori, elettrauto, ripar. elettrodomestici, distr. carburante
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici
Laboratori di analisi
Autoservizi, autolavaggi
Pelletterie
Verniciatura, fonderie, ceramiche, carrozzerie, lucid. mobili, orafi
Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemol.
Falegnamerie, allestimenti, materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro
resine
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie
Imbianchini e tinteggiatori
Cantieri navali, marmisti, lapidei, manuf. in cemento, mater. edili
Macellerie
Altre attività

Percentuale di
riduzione
superficie %
20
25
30
10
15
10
20
50
15
20
20
20
30
20
5

RIDUZIONI TARIFFARIE 2009-2010-2011 – ART. 38 REGOLAMENTO
DESCRIZIONE

RIDUZ.
APPLIC.

1

Abitazioni con unico occupante, comprovate dalle iscrizioni nelle
anagrafi della popolazione residente …………………….

20%

2

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando
l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del Comune ………….

20%

3

I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività …………………………………………

20%

4

Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o
abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del
territorio nazionale ………...….……………..

20%

5

Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale

30%

-

-

RIDUZIONI TARIFFARIE 2009-2010-2011 – ART. 40 REGOLAMENTO
RIDUZIONI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO
Ristoranti e simili: 5%;
Attività artigiane: 10%;
Attività industriali: 20%;
Esercizi commerciali: 40%;
Utenze domestiche: 60%.

CATEGORIE E TARIFFE al metro quadro - anno 2012
Abitazioni private, bed and breakfast [€. 3,33];
Box ed altre pertinenze abitative [€. 1,67];
Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni,
locali notturni (con somministrazione di pasti) [€. 8,07];
Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni,
locali notturni (senza somministrazione di pasti) [€. 5,76];
Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, pub, rosticcerie, pizzerie al taglio, mense e relative aree
scoperte; esercizi di vendita fiori, pescherie, ortofrutta [€. 13,83];
Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi misti [€.
11,53];
Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somministrazione bevande [€. 12,68];
Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificati [€. 10,95];
Esercizi di vendita all’ingrosso di beni non alimentari, non altrove classificati. Attività commerciali con
superficie prevalentemente espositiva, quali: autosaloni, vendita di motoveicoli, mobili, macchinari,
elettrodomestici e simili [€. 5,76];
Scuole di ballo, autoscuole, sale da gioco, antiquari, saloni di bellezza, sale da ballo e divertimento in
genere [€. 9,80];
Studi ed uffici professionali ed artistici [€. 9,80];
Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servizi, non
comprese in altre categorie [€. 10,95];
Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati. Esercizi di vendita all’ingrosso di beni
alimentari, non altrove classificati [€. 9,22];
Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitori [€. 8,07];
Imprese di autotrasporti, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavaggi [€. 7,49];
Scuole private [€. 8,64];
Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura, collegi,
convitti, case di riposo e comunità in genere [€. 11,53];
Imprese agricole, locali parrocchiali, circoli ed associazioni, i cui locali ed aree non sono destinati ad usi
altrove classificati [€. 4,61];
Grandi aziende di pubblici servizi [€. 5,19].

RIDUZIONI TARIFFARIE 2012 – ART. 34 REGOLAMENTO
Percentuale di
riduzione
superficie %

ATTIVITA’

30

Lavanderie e tintorie, falegnamerie, elettrauto, gommisti, distr.
carburante, lavor. metalli e materie plastiche, laboratori di analisi,
dentistici e di radiologia
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, autofficine per
ripar. Veicoli, metalmeccanici
Autoservizi, autolavaggi
Pelletterie, caseifici, pasticcerie, Bar, Pizzerie e attività di ristorazione,
imbianchini, tinteggiatori, macellerie
Laboratori di ceramica, autocarrozzerie, lucidatura mobili, orafi
Officine di carpenteria metallica, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori,
autodemolitori
Verniciatura, fonderie
Marmisti, vetrerie, cantieri navali, lapidei, manuf. in cemento, materiali
edili

35
10
20
60
40
50
25

RIDUZIONI TARIFFARIE 2012 – ART. 38 REGOLAMENTO
DESCRIZIONE

RIDUZ.
APPLIC.

1

Abitazioni con unico occupante, comprovate dalle iscrizioni nelle
anagrafi della popolazione residente …………………….

20%

2

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando
l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del Comune ………….

20%

3

I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività …………………………………………

20%

4

Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o
abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del
territorio nazionale ………...….……………..

20%

5

Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale

30%

-

-

RIDUZIONI TARIFFARIE 2012 – ART. 40 REGOLAMENTO
RIDUZIONI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO
Ristoranti e simili: 5%;
Attività artigiane: 10%;
Attività industriali: 20%;
Esercizi commerciali: 40%;
Utenze domestiche: 30%.

