
TARI (TASSA RIFIUTI) – TARIFFE PER CATEGORIA ANNO 2017 
     (Aggiornato alla Delibera GC n. 30 del 09.03.17 e al Regolamento Comunale TARI approvato con Delibera CC n. 2 del 30.03.17) 

  

CATEGORIA A  

  

1) Archivi, attività di istituzioni culturali, politiche o religiose 2,04 

2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado 1,99 

3) Sale teatrali, sale ricreative non commerciali e cinema 1,46 

4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi distributori di carburante e parcheggi a pagamento 4,05 

5) Autonomi depositi con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento 1,22 

0) Attività espletate da ONLUS di natura non commerciale 0,70 

  CATEGORIA B  
  

1) Attività commercio all'ingrosso e mostre 5,19 

2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento 1,38 

  CATEGORIA C  
  

1) Abitazioni private 1,89 

2) Attività ricettivo alberghiere (esclusi Bad&Breakfast che vengono parificati alle abitazioni private) 3,43 

3) Collegi, case di vacanze, convivenze 3,62 

4) Abitazioni private che utilizzano compostiera in comodato dal Comune 1,70 

5) Abitazione private con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento 0,57 

6) Box, cantine e similari 1,89 

7) Box, cantine e similari con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento 0,57 

8) Altri immobili non artigianali, commerciali e industriali, non pertinenziali, iscritti a catasto, o parti di essi, privi di 
acqua e luce ma utilizzati. Altri immobili artigianali, commerciali e industriali o parti di essi, ancorché serviti da reti 
pubbliche di servizi, ove le attività siano temporaneamente sospese o definitivamente cessate anche se 
individuabili come “produttori di rifiuti”. Magazzini di deposito merci distaccati dall’attività produttiva di una 
distanza maggiore di 500 m ove si svolga mera attività di carico scarico escluse le attività di logistica. 

0,70 

9) Abitazioni private abitate da una sola persona disabile o che abbia compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo. Senza/con compostiera 

1,26/1.13 

0) Abitazioni private abitate da un massimo di 2 persone che abbiano compiuto entrambe i 65 anni di età al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo o abitate da una persona che abbia 
compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo e convivente 
con una persona disabile qualsiasi ne sia l’età, purché con ISEE familiare inferiore ad € 18.000,00. 

1,26/1.13 

  
CATEGORIA D  

  
1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 3,40 

2) Circoli sportivi e ricreativi, palestre 3,40 

5) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie con distanza maggiore di 500 m 

dal più vicino punto di conferimento 
1,02 

0) Attività espletate da ONLUS con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto 0,94 

  
CATEGORIA E  

  
1) Attività di produzione artigianale o industriale 4,90 

2) Commercio al dettaglio di beni non deperibili, sale giochi e ludiche, con superficie complessiva (vendita più 
magazzini e/o accessori) superiore a 100 mq. 

5,19 

3) Attività artigianali di servizio 4,90 

4) Commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) 
inferiore a 100 mq e commercio al dettaglio di mobili ed autosaloni, falegnamerie, qualunque ne sia la superficie. 

1,71 

5) Attività artigianali/industriali di produzione e di servizio con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di 
conferimento. 

1,47 

  
CATEGORIA F  

  
1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service, mense, gelaterie, pasticcerie e 

rosticcerie) con superficie complessiva inferiore a  100 mq. (somministrazione più magazzini e/o accessori) 
2,19 

2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie complessiva (vendita più magazzini 
e/o accessori) inferiore ai 100 mq. 

2,66 

3) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie complessiva (vendita più magazzini 

e/o accessori) superiore ai 100 mq. 
4,17 

4) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service, mense, gelaterie, pasticcerie e 
rosticcerie) con superficie complessiva superiore ai 100  mq (somministrazione più magazzini e/o accessori) 

5,28 
 

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più 

rispondente. 


