
ESTRATTO Delibera del Consiglio comunale n. 4 dd. 1 3 aprile 2017: ‘Determinazione delle 
Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urban i ed assimilati (TA.RI) anno 2017.’. 

<omissis> 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

d e l i b e r a 

  - di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

1. di approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani,  a 
valere dal 1° gennaio 2017, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da una quota 
fissa ed una quota variabile, sulla base del metodo presuntivo e come esposto nei prospetti 
riepilogativi che seguono: 

 

      TARIFFA UTENZA DOMESTICA    

 Quota Fissa  2017 Quota Variabile  2017 

Componenti Euro/mq./anno Euro/anno 

1 0,5221.= 17,8485.= 

2 0,6091.= 41,6830.= 

3 0,6713.= 53,5820.= 

4 0,7211.= 65,4810.= 

5 0,7707.= 86,3225.= 

6 e oltre 0,8079.= 101,2145.= 

Abitazione a disp. Comp. 1 0,5221.= 0,000.= 

Abitazione a disp. Comp. 2 0,6091.= 0,000.= 

Abitazione a disp. Comp. 3 0,6713.= 0,000.= 

Abitazione a disp. Comp. 4 0,7211.= 0,000.= 

Abitazione a disp. Comp. 5 0,7707.= 0,000.= 

Abitazione a disp. Comp. 6  0,8079.= 0,000.= 

Non residenti comp. 2 0,6091.= 41,6830.= 

Non residenti comp. 3 0,6713.= 53,5820.= 

 

 

 

 

 

 



      TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA  

  Quota Fissa 2017 Quota Variabile 2017 

 Categoria Euro/mq./anno Euro/mq./anno 

1. Luoghi di culto, Scuole, 
Associazioni 

0,2571.= 0,4215.= 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,0000.= 0,0000.= 

3. Stabilimenti balneari 0,3055.= 0,5043.= 

4. Esposizioni, autosaloni 0,0000.= 0,0000.= 

5. Alberghi ed Aziende di 
agriturismo con ristorante 

0,8604.= 1,4253.= 

6. Alberghi ed Aziende di 
Agriturismo senza ristorante 

0,6432.= 1,0621.= 

7. Case di cura e riposo 0,0000.= 0,0000.= 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,8040.= 1,3313.= 

9. Banche e istituti di credito 0,4422.= 0,7295.= 

10. 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,0000.= 0,0000.= 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,8604.= 1,4261.= 

12. 
Attività artigianali tipo botteghe: 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,0000.= 0,0000.= 

13. 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto, riparazione motocicli e 
gommisti 

0,0000.= 0,0000.= 

14. Attività industriali con capannoni 
di produzione 

0,0000.= 0,0000.= 

15. Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

0,0000.= 0,0000.= 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

0,0000.= 0,0000.= 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,0000.= 0,0000.= 

18. 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,0000.= 0,0000.= 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,2383.= 2,0414.= 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,0000.= 0,0000.= 

21. Discoteche, night club 0,0000.= 0,0000.= 



2. di dare atto che l’eventuale nuova utenza collocabile in una delle categorie non domestiche la 
cui tariffa risulta pari a zero, per l’anno in corso troverà corrispondenza nella categoria che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa 
potenzialità di produzione dei rifiuti; 

3. di dare atto che i coefficienti utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della 
tariffa, trovano giustificazione nell’adattamento alla realtà locale dei coefficienti geografici 
individuati su macroambiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

4. di sottolineare che, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il gettito 
conseguente alle tariffe come determinate con il presente provvedimento, garantirà, per l’anno 
2017, una copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad € 55.421,00.=; 

 

<omissis> 
 


