
TASSA RIFIUTI - TARI-  ANNO 2019 

 

Tariffe 

a) Utenze Domestiche:  

N. 
Componenti 

 

Parte fissa 
 €/mq 

Parte variabile 

1 0,35695 37,84086 
2 0,41942 88,29533 
3 0,46849 113,52257 
4 0,50864 138,74981 
5 0,54881 182,89748 

6 o più 0,58004 214,43153 

b) Utenze Non Domestiche:  

 
Categoria 

 
€/ mq  

Parte 
Fissa 

Parte 
Variabile 

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31310 0,70837 
(2)Cinematografi e teatri 0,24098 0,53992 
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,40966 0,90705 
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi 0,61048 1,34978 
(5)Stabilimenti balneari 0,30524 0,66949 
(6)Esposizioni, autosaloni 0,27311 0,60903 
(7)Alberghi con ristorante 0,96392 2,12726 
(8)Alberghi senza ristorante 0,76310 1,67589 
(9)Case di cura e riposo 0,80326 1,77092 
(10)Ospedali 0,85949 1,90266 
(11)Uffici, agenzie, studi professionali 0,85949 1,89618 
(12)Banche ed istituti di credito 0,44180 0,97184 
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,79524 1,76011 
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,89162 1,96096 
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,48196 1,06255 
(16)Banchi di mercato beni durevoli 1,75179 3,84285 
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,87555 1,93289 
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,65868 1,45992 
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87555 1,93289 
(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,30524 0,67597 
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,44180 0,97184 
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,47419 9,71521 



(23)Mense, birrerie, amburgherie 3,89584 8,59109 
(24)Bar, caffè, pasticceria 3,18093 6,90084 
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 1,62259 3,57422 
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 1,23703 2,72116 
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,75941 12,36959 
(28)Ipermercati di generi misti 1,25310 2,76867 
(29)Banchi di mercato genere alimentari 5,62505 12,39206 
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 0,83539 1,84866 

         

DELIBERA DI G.C. N. 8/2019  - DISPOSIZIONI:  

1. applicare una maggiorazione del 10% della tariffa alle utenze del condominio “Residence 
Bavaria” e alle utenze non domestiche delle vie: Sardegna, Liguria, Emilia, Festara, Veneto, 
Toscana, Piemonte, Lombardia, dell’Industria, Le Pezze; 

2. consegnare gratuitamente alle famiglie con persone incontinenti (verificate con 
autocertificazione) 3 (tre) pacchi da 25 (venticinque) sacchetti per il secco da litri 60; 

3. consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini fino al compimento dei 3 anni di età, 2 (due) 
pacchi da 25 (venticinque) sacchetti da 60l per i pannolini; 

4. consegnare gratuitamente alle nuove utenze il bidone per la raccolta differenziata della frazione 
umida e il bidone per la raccolta differenziata del vetro; 

5. consegnare alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta un numero massimo di due 
bidoni carrellati (per la raccolta differenziata della frazione umida e per la raccolta differenziata 
del vetro); 

6. stabilire che la consegna di ulteriori bidoni per la raccolta differenziata avverrà solo su espressa 
richiesta motivata dei contribuenti, dietro corrispettivo dei costi diretti e indiretti che il Comune 
sostiene per l’acquisto e la consegna, costi che verranno addebitati in bolletta: € 7,00 per il 
bidone dell’umido da 25l; € 3,00 per il bidone dell’umido da 7l; € 9,00 per il bidone del vetro;  

7. stabilire le rate e i termini di versamento della quota TARI 2019, relativa ai costi di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, come segue: 

- due rate con scadenza 16 luglio 2019 e 16 settembre 2019; 
8. stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, inviato 

ai contribuenti unitamente ad comunicazione di un "invito al pagamento" TARI 2019; 
 


