
Allegato alla delibera di Consiglio n. ___ del ____________ 

 

TARIFFE TARI 

-  Anno 2019 - 
 

 

CATEGORIA A) 

Attività culturali, associative e ricreative, nonchè depositi ed aree di servizio suddivise nelle seguenti 

sottocategorie: 

 Sottocategoria A/1 

1)  Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d’arte, sedi delle associazioni 

culturali, politiche, religiose, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi; 

   (cod. 11) COSTO DI RACCOLTA   €uro 122,52  

     AL MQ.     €uro         0,53 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro    18,70    

   QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella  

“utenze non domestiche” 

2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, palestre ginnico - sportive; 

   (cod. 12) COSTO DI RACCOLTA   €uro  122,52 

     AL MQ.     €uro          0,10 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro     18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella  

“utenze non domestiche” 

 

 Sottocategoria A/2 

1)  Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche 

all’aperto, night clubs, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili; 

   (cod. 13) COSTO DI RACCOLTA   €uro   122,52 

     AL MQ.     €uro          0,32 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro     18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)  vedi tabella  

“utenze non domestiche” 



 Sottocategoria A/3 

 

1)  Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari e civili, pese pubbliche, 

distributori e chioschi di carburante impianti di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli, 

cicli e similari,autoparcheggi e parcheggi in genere; 

 

(cod. 14) COSTO DI RACCOLTA   €uro  122,52  

    AL MQ.                          €uro         0,64 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro    18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella  

“utenze non domestiche” 

 

 

 

CATEGORIA B) 

1)  Esercizi commerciali e negozi in genere all’ingrosso, mostre in genere al coperto e all’aperto 

(arredamenti, autoveicoli, ecc.), autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di deposito e custodia 

anche all’aperto (materiali edili, legname, ecc.), magazzini a grande distribuzione all’ingrosso 

(bibite,vino,liquori, acque minerali, gelati, carne, pesce, ecc.), noleggio e vendita cicli e motocicli; 

 

2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco, luna-park e simili; 

   (cod. 20) COSTO DI RACCOLTA   €uro       122,52 

     AL MQ.     €uro           1,18 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella  

“utenze non domestiche” 

 Circhi: importo fisso omnicomprensivo Euro 150,00 

Spettacoli viaggianti (giostre): importo fisso omnicomprensivo e cumulativo per tutte le 
attrazioni Euro 75,00 



 

CATEGORIA C) 

Abitazioni private, attività ricettivo-alberghiere, collegi, case di vacanza e convivenze, suddivise nelle 

seguenti sottocategorie: 

 Sottocategoria C/1 

1) Abitazioni private stabilmente abitate; 

   (cod. 31) COSTO DI RACCOLTA   €uro       25,30 

     PER PERSONA    €uro      27,50 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro     18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 

2) Abitazioni occupate saltuariamente; 

   (cod. 32) COSTO DI RACCOLTA   €uro       25,30 

     AL MQ.     €uro          0,35 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro        18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 Sottocategoria C/2 

 

1) Alberghi, pensioni, locande, case albergo, motel, affittacamere, residences; 

   (cod. 33) COSTO DI RACCOLTA   €uro      145,02 

     AL MQ.     €uro        0,53 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro     18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 

2)  Case di vacanza, ostelli, aree attrezzate per soste turisti, convivenze, caserme, stazioni, ospedali, case di 

cura, istituti di ricovero e simili –  

   (cod. 34) COSTO DI RACCOLTA   €uro      122,52 

     AL MQ.     €uro          0,32 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro      18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)  vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

- Casa di riposo: tassa comprensiva di un importo fisso e di un importo variabile rapportato ai 
metri quadrati dell’occupazione. 

 

 

 

 



CATEGORIA D)                                                                                                                                     

1)  Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici e di 

ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi ed in genere i locali adibiti 

ad  attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie; 

   (cod. 40) COSTO DI RACCOLTA   €uro    122,52 

     AL MQ.     €uro          0,86 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 

 

CATEGORIA E) 

Attività di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di merci non deperibili ed artigianali 

di servizio, suddivise nelle seguenti sottocategorie: 

 Sottocategoria E/1 

1) Locali ed aree adibiti ad attività con BASSA produzione di rifiuti per metro quadrato (falegnamerie, 

carpenterie metalliche, fonderie, lavorazioni galvaniche, chimiche e di prodotti petroliferi, occhialerie, 

stampaggio materie plastiche, industrie della gomma, lavorazione inerti, produzione di manufatti in 

cemento e di bitumi); 

 

   (cod. 51) COSTO DI RACCOLTA   €uro     122,52 

     AL MQ.     €uro           0,96 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro      18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 

 Sottocategoria E/2 

1)  Locali ed aree adibiti ad attività con MEDIA produzione di rifiuti per metro quadrato (officine 

meccaniche per autoveicoli, elettrauto, riparazione automezzi, riparazione beni di consumo, attività 

grafiche, tipografiche, fotografiche e litografiche, cartotecnica ed editoria); 

 

   (cod. 52) COSTO DI RACCOLTA   €uro     122,52 

     AL MQ.     €uro           1,18 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)    vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 



 Sottocategoria E/3 

1)  Locali ed aree adibiti ad attività con ALTA produzione di rifiuti per metro quadrato (carrozzerie, 

lavorazione su autoveicoli, centinature, verniciature ed autodemolizioni, confezioni tessili, maglierie ed 

abbigliamento, tintorie, lavanderie e stamperie su tessuto, attività di trasformazione agricola ed 

industrie alimentari; 

 

   (cod. 53) COSTO DI RACCOLTA   €uro    145,02 

     AL MQ.     €uro            1,39 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 

 

 Sottocategoria E/4 

1)  Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi in genere 

comprese gioiellerie, pietre e metalli preziosi, oggetti di antiquariato, chioschi di giornali, banchi di 

vendita all’aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito e simili); 

 

   (cod. 54) COSTO DI RACCOLTA   €uro    145,02 

     AL MQ.     €uro           1,72 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)    vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 
- Mercato settimanale: tassa comprensiva di un importo fisso di € 100,00 e di un importo 
variabile di € 1,00 rapportato ai metri quadrati dell’occupazione. 

 

2)  Locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure 

estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbiere e simili); 

 

   (cod. 54) COSTO DI RACCOLTA   €uro    145,02 

    AL MQ.                            €uro           1,72 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIA F) 

1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, 

pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, chioschi-bar  osterie, agriturismo e simili); 

 

   (cod. 61) COSTO DI RACCOLTA   €uro    220,00 

     AL MQ.     €uro            3,22 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

     QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)  vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

 

2) Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, 

negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e fiori, fiorerie, banchi di vendita all’aperto, 

locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati anche in 

forma di cooperative, ipermercati e simili, vivai e aziende florovivaistiche) 

 

   (cod. 62) COSTO DI RACCOLTA   €uro    220,00 

     AL MQ.     €uro            2,68 

     QUOTA SVUOTAMENTO (1° soglia) €uro       18,70 

                                                           QUOTA SVUOTAMENTO (oltre1° soglia)   vedi tabella 

 “utenze non domestiche” 

− Mercato settimanale: tassa comprensiva di un importo fisso pari ad € 320,00 e di un 
importo variabile di € 4,00 rapportato ai metri quadrati dell’occupazione. 

 

 

 

CATEGORIA    G) 

 

1) Aree occupate da parcheggi 

Parcheggi condominiali ad uso pubblico fisso omnicomprensivo di € 50,00 maggiorato di € 3,00 per  

ciascun conferimento effettuato (bidoncino assegnato da litri 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTI SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA DELL’UMIDO 

TIPOLOGIA UTENZA 
COSTO UNA TANTUM 
PER ACQUISTO DEL 

BIDONCINO/CHIAVETTA 

COSTO ANNUO PER IL SERVIZIO 
DI RACCOLTA 

UTENZA DOMESTICA RESIDENTE – BIDONCINO 
DA 25 LITRI 

€ 5,00 € 30,00 

UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE – 
BIDONCINO DA 25 LITRI 

€ 5,00 € 30,00 

UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTE – 
CHIAVETTA (per servizio umido + secco) 

€ 36,60 € 30,00 

UTENZA NON DOMESTICA – BIDONCINO DA 25 
LITRI 

€ 5,00 € 43,00 

UTENZA NON DOMESTICA – BIDONCINO DA 110 
LITRI 

- 
€ 100,00 per ogni contenitore 

ritirato 

UTENZA NON DOMESTICA – BIDONCINO DA 240 
LITRI 

- 
€ 220,00 per ogni contenitore 

ritirato 

 



TARIFFE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI 2019 

QUOTE SVUOTAMENTO – RACCOLTA SECCO 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Costo Persone 1 2 3 4 5 + 5 

€ bidone da litri 35 35 50 50 50 70 50 70 

18,70 
Numero 

svuotamenti 

da 0 0 0 0 0 0 0 0 

a 12 18 14 18 20 18 20 18 

 

Oltre il numero di svuotamenti sopra indicato, compreso nella quota fissa, verrà applicato un costo a singolo 
svuotamento così determinato: 

euro 2,00 per il bidone da litri 35 
euro 2,50 per il bidone da litri 50 
euro 3,50 per il bidone da litri 70 
 

Per gli utenti periferici con chiavetta il numero di svuotamenti per soglia si moltiplica x 2 per bidone da 35 litri, 
x 3 per bidone da 50 litri, x 4 per bidone da 70 litri; oltre il numero di svuotamenti così determinato, verrà 
applicato un costo a singolo svuotamento determinato in € 1,00 a svuotamento della chiavetta.  

UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ABITATE  

 

Costo svuotamenti (bidone da 35 litri) 

Costo € Numero svuotamenti 

18,70 
da 0 

a 6 

 

Oltre il numero di svuotamenti sopra indicato, compreso nella quota fissa, verrà applicato un costo a singolo 
svuotamento pari ad euro 2,00 per il bidone da litri 35. 

 

Per gli utenti non residenti che richiedono il servizio con chiavetta il numero di svuotamenti per soglia si 
moltiplica x 2. Oltre il numero di svuotamenti sopra determinati, verrà applicato un costo a singolo 
svuotamento di € 1,00.  

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Costo svuotamenti       

bidone da litri 35 50 70 110 1000 chiavetta 

numero svuotamenti 1^ soglia 12 12 12 12 12 36 

costo aggiuntivo per ogni svuotamento, oltre la 1^ soglia  2,20 3,30 4,40 6,60 10,00 3,30 

 

Per le attività che dispongono di due o più bidoncini, il numero di svuotamenti sopra indicati per la 1^ soglia 
si riferisce alla somma degli svuotamenti effettuati per tutti i bidoncini in possesso. 

 

 

 

 

 

 

 


