
Con atto di Giunta Municipale n. 59 del 30/05/2012 sono state deliberate le seguenti tariffe Tassa Rifiuti per l'anno 2012

Categ. Descrizione categoria Tariffa al mq
1 Usi domestici � 1,000

usi domestici con composter � 0,900
usi domestici con occupante con legge 104/92 � 0,700
usi domestici con composter e legge 104/92 � 0,570
abitazione con un solo occupante � 0,700
abitazione con un solo occupante e composter � 0,630
abitazione con un solo occupante e legge 104/92 � 0,400
case fuori dal perimetro di raccolta � 0,400
case fuori dal perimetro di raccolta con occup. con legge 104/92 � 0,280
case fuori dal perimetro di raccolta con composter � 0,360
abitazioni rurali � 0,700
abitazioni rurali con un solo occupante � 0,400
abitazioni rurali con composter � 0,630
abitazioni rurali con un solo occupante e composter � 0,300
case agricole sparse fuori dal perimetro di raccolta � 0,300
case agricole sparse fuori dal perimetro di raccolta e composter � 0,270

2 Uffici pubbl. o privati, studi profess., banche, ambulatori e simili � 2,500
uffici pubbl. o priv., studi profess., banche, amb. con composter � 2,250

3 Locali destinati ad attività e laboratori industriali comprese le aree scoperte operative � 1,300

4
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, farmacie, rivendite tabacchi, edicole, 
profumerie, elettrodomestici, casalinghi, ecc. � 2,200

5 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, macellerie, salumerie, generi alimentari, supermercati � 2,800

6

Locali occupati da associazioni culturali, politiche, religiose e ricreative, palestre, impianti sportivi, 
magazzini non commerciali, depositi per materiale attività artigianali, magazzini di autotrasporto, 
autorimesse, autoservizi, ecc. � 1,200

7 Musei, biblioteche, archivi, scuole pubbliche e private � 1,000

8
Alberghi senza ristorante, pensioni, teatri, cinematografi, agriturismi, country house, residence, case 
vacanze, sale convegni, sale da ballo, da gioco, divertimento, ecc. � 2,600

9
Ristoranti, ristorante degli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, pub, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, 
birrerie, rosticcerie, paninoteche, discoteche, ecc. � 3,000

10
Locali adibiti ad attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista, centri benessere, lavanderie, ecc.

� 2,000

11
Locali adibiti ad attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, elettrauto, carrozzerie, 
autofficine, e locali adibiti alla produzione di beni specifici � 2,000

12
Locali adibiti ad attività ricreativo-turistiche: campeggi ed analoghi complessi attrezzati, distributori 
carburante, locali adibiti ad attività commerciali all'ingrosso, esposizioni, autosaloni, ecc. � 1,200

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.


