
Con atto di Giunta Municipale n. 35 del 26/05/2012 sono state deliberate le seguenti tariffe Tassa Rifiuti per l'anno 2012
codice categ. descrizione categoria tariffa al mq

1 abitazioni 1,98�                                  
1-2 abitativo in prossimità zona servita 1,39�                                  
2 alberghi 2,57�                                  
3 attività artigiane Servizi alla persona, commercio beni deperibili 2,38�                                  
4 pubblici esercizi stagionali 2,75�                                  
5 circoli ricreativi 1,98�                                  
6 studi professionali 2,38�                                  
8 pubblici esercizi di beni deperibili 3,96�                                  

10 produzioni Artig., Industr. Beni non deperibili, Commercio 2,57�                                  
14 distributori carburanti 1,58�                                  
36 distributori carburanti in zona non servita 0,63�                                  

36-2 distributori carburanti in prossimità zona servita 1,11�                                  
15 laboratori attiv. Artig. Prod. Deperibili 1,98�                                  
21 abitativo unico occupante 1,33�                                  

21-2 abitativo unico occupante in prossimità zona servita 0,79�                                  
22 abitativo stagionale 1,39�                                  

22-2 abitativo stagionale in prossimità zona servita 0,79�                                  
23 abitativo agricoltore 1,39�                                  

23-2 abitativo agricoltore in prossimità zona servita 0,79�                                  
24 abitativo in zona non servita 0,79�                                  
26 abitativo stagionale un occupante 0,79�                                  
27 abitativo agricoltore in zona non servita 0,79�                                  

27-2 abitativo agricoltore in prossimità zona servita 0,79�                                  
28 abitativo agricoltore un occupante 0,79�                                  
29 abitativo un occupante in zona non servita 0,79�                                  

29-2 abitativo un occupante in prossimità zona servita 0,79�                                  
30 abitativo stagionale in zona non servita 0,79�                                  

30-2 abitativo stagionale in prossimità zona servita 0,79�                                  
31 abitativo residente estero un occupante 0,79�                                  
32 studi professionali in zona non servita 0,95�                                  

32-2 studi professionali in prossimità zona servita 1,66�                                  
33 zona artig. Industr. in zona non servita 1,03�                                  

33-2 zona artig. Industr. in prossimità zona servita 1,80�                                  
34 residente estero occasionale 0,79�                                  
12 biblioteche, musei, istituz. Politiche, Sportive, Religiose 1,88�                                  
9 depositi, autorimesse 1,19�                                  

11 depositi di stoccaggio 1,19�                                  
37 depositi di stoccaggio in zona non servita 0,48�                                  

37-2 depositi di stoccaggio in prossimità zona servita 0,83�                                  

RIDUZIONI TASSA % riduzione
a Abitazione con unico occupante                                                                      33
b Abitazione ad uso stagionale o discontinuo da parte del dichiarante 30
c Abitazione occupata da persona residente per più di 6 mesi l'anno all’estero          33
d Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'Agricoltore 30

e

Immobile ubicato fuori dell'area urbana servita e a distanza superiore a mt. 
500 lineari dal punto di raccolta dei rifiuti (cassonetto)  (nel tariffario sopra 
riportato è indicata con "in zona non servita") 60

f

Immobile ubicato fuori dell'area urbana servita e a distanza fino a mt. 500 
lineari dal punto di raccolta dei rifiuti (cassonetto) (nel tariffario sopra 
riportato è indicata con "in prossimità zona servita") 30

g Autocompostaggio dei rifiuti 10

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.

N.B.: è ammesso il cumulo delle riduzioni della tassa fino a un massimo del 60%


