
Con atto di Giunta Municipale n.188 del 21/11/2011 sono state deliberate le seguenti tariffe Tassa Rifiuti per l'anno 2012

Categ. Descrizione categoria Tariffa al mq
1 Utenze domestiche - 1 componente � 0,8040
2 Utenze domestiche - 2 componenti � 1,2240
3 Utenze domestiche - 3 componenti � 1,3500
4 Utenze domestiche - 4 componenti � 1,4640
5 Utenze domestiche - 5 componenti � 1,6032
6 Utenze domestiche - 6  o più componenti � 1,8504
7 Utenze domestiche non residenti � 1,2240
8 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto � 1,3344
9 Sale teatrali e cinematografiche � 1,2876

10 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta � 1,4664
11 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi � 2,3052
12 Stabilimenti balneari � 2,0460
13 Esposizioni, autosaloni � 1,4388
14 Alberghi con ristorante � 4,2660
15 Alberghi senza ristorante � 3,2244
16 Case di cura e riposo � 3,4416
17 Ospedale � 5,0808
18 Uffici, agenzie, studi professionali � 3,5532
19 Banche ed istituti di credito � 2,6160
20 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta � 3,3480
21 Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze � 3,8436

22
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato � 2,4120

23 Banchi di mercato di beni durevoli � 4,6020
24 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista � 3,1956
25 Attività artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista � 2,7672
26 Carrozzeria, autofficina, elettrauto � 3,3864
27 Attività industriali con capannone di produzione � 2,1804
28 Attività industriali di produzione beni specifici � 2,2452
29 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub � 9,9144
30 Mense, birrerie, amburgherie � 10,6080
31 Bar, caffè, pasticceria � 7,4712
32 Supermercato, generi alimentari � 5,9928
33 Plurilicenze alimentari e/o miste � 5,5836
34 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio � 12,8892
35 Ipermercati di generi misti � 5,4216
36 Banchi al mercato di generi alimentari � 16,4568
37 Discoteche, night club � 5,5776

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.


