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6) DI DETERMINARE  per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti 
(TARI): 

Tassa sui rifiuti (TARI) 
Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,51618 56,70802 
2 componenti 0,60651 132,31871 
3 componenti 0,67749 170,12406 
4 componenti 0,73556 207,92940 
5 componenti 0,79363 274,08876 

6 o più componenti 0,83880 321,34544 
 
Utenze non domestiche 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,12912 0,76264 
2 Cinematografi e teatri 0,08420 0,49445 
3 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta 0,12030 0,70773 
4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 0,17680 1,04292 
5 Stabilimenti balneari 0,12327 0,72352 
6 Esposizioni, autosaloni 0,09937 0,59187 
7 Alberghi con ristorante 0,32284 1,90548 
8 Alberghi senza ristorante 0,21752 1,28587 
9 Case di cura e riposo 0,25638 1,50845 
10 Ospedale 0,25782 1,51863 
11 Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,31176 1,83759 
12 Banche ed istituti di 
credito 0,18870 1,11289 
13 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 0,27628 1,62948 
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ferramenta, e altri beni 
durevoli 
14 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 0,34796 2,05530 
15 Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,16316 0,96330 
16 Banchi di mercato beni 
durevoli 0,34386 2,02622 
17 Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 0,29156 1,71870 
18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,20480 1,21355 
19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 0,27936 1,64719 
20 Attività industriali con 
capannoni di produzione  0,18870 1,11141 
21 Attività artigianali di 
produzione beni specifici  0,20695 1,21746 
22 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie  1,55882 9,19828 
23 Mense, birrerie, 
amburgherie  1,47944 8,72811 
24 Bar, caffè, pasticceria  1,05015 6,19910 
25 Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  0,54333 3,21054 
26 Plurilicenze alimentari 
e/o miste  0,50241 2,96376 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante, pizza al taglio  1,89314 11,16723 
28 Ipermercati di generi 
misti 0,52569 3,10036 
29 Banchi di mercato genere 
alimentari 1,31412 7,75891 
30 Discoteche, night club 0,36499 2,15670 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui 
rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo 
stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di 
uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per 
l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in 
relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione 
delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e 
commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata. 



7) Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, all’aliquota 
deliberata dalla provincia; 
8) DI STABILIRE  che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere 
effettuata nei termini ex lege stabiliti con riferimento all’IMU ed alla TASI , mentre  la 
riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate: 
TARI  Acconto 1^ rata: 31 agosto 

2^ rata: 31 ottobre 
 Saldo 3^ rata: 16 dicembre 

 
9) DI STABILIRE  altresì che l’intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, 
per l’anno 2014, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 
ottobre; 
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