
Con atto di Giunta Municipale n. 55 del 13/06/2012 sono state deliberate le seguenti tariffe Tassa Rifiuti per l'anno 2012

Categ. Descrizione categoria Tariffa al mq
1 Utenze dom. 1 componente � 0,978823
2 Utenze dom. 2 componenti � 1,321470
3 Utenze dom. 3 componenti � 1,400225
4 Utenze dom. 4 componenti � 1,487301
5 Utenze dom. 5 componenti � 1,537954
6 Utenze dom. 6 componenti � 1,627354
7 Utenze dom. non residenti � 1,321470
8 Musei, bibliot., scuole, assoc.,luoghi culto, autorimesse e magazz. � 1,004037
9 Campeggi, distributori di carburante, stazioni ferroviarie, autocorriere � 1,803209

10 Stabilimenti balneari
11 Esposizioni, autosaloni � 1,057070
12 Alberghi con ristorante, agriturist senza alloggio � 2,772000

13
Alberghi senza ristorante, Agriturist con alloggio, B&B, Country house, 
Affittacamere � 2,356200

14 Case di cura e riposo
15 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, palestre � 2,291158
16 Banche ed ist. di credito � 1,147681
17 Negozi abbigliamento, calzature, cartolerie, ferramenta � 2,338497
18 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriutenze � 2,527954
19 Att.artig: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere � 2,110253
20 Carrozzeria, autoofficina, elettrauto � 2,035339
21 Att. Industr.con capannone di produzione � 1,821659
22 Att. artig. di produzuzione beni specifici � 2,078991
23 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie � 3,768255
24 Bar,caffe', pasticcerie � 3,550811
25 Supermercati, generi alimentari � 3,200345
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori, piante � 3,673846
28 Discoteche, night club

La tassa rifiuti viene calcolata moltiplicando i metri quadrati delle superfici oggetto della tassa per la tariffa della 
categoria di appartenenza. 
Tale importo viene successivamente incrementato, ai sensi di legge, dalle seguenti addizionali:
- 5% addizionale ECA
- 5% maggiorazione addizionale ECA
- 5% addizionale provinciale
Per eventuali riduzioni previste si fa presente che il regolamento TARSU vigente è disponibile presso l’Ufficio Tributi e 
consultabile sul sito internet del Comune.


