
 

 

 

CC. n. 28 del 30/07/2015: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe del tributo per 
l'anno 2015 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

OMISSIS 

DELIBERA 

1.  DI DETERMINARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti sulla base 

del Piano Finanziario approvato da Atersir: 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile per 
famiglia (€/anno) 

ABITAZIONI 1 componente 1,121291   41,33 

 2 componenti 1,308173   57,86 

 3 componenti 1,441660   74,40 

 4 componenti 1,548449   90,92 

 5 componenti 1,655239 119,85 

 6 componenti 1,735331 140,52 

non residenti o locali 
tenuti a disposizione 

 1,121291   41,33 

Superfici domestiche 
accessorie 

1 componente  1,121291        _ 

Superfici domestiche 
accessorie 

2 componente  1,308173        _ 

Superfici domestiche 
accessorie 

3 componente  1,441660        _ 

Superfici domestiche 
accessorie 

4 componente  1,548449        _ 

Superfici domestiche 
accessorie 

5 componente  1,655239        _ 

Superfici domestiche 
accessorie 

6 componente  1,735331        _ 

Superfici domestiche 
accessorie di non 
residenti o locali 
tenuti a disposizione 

 1,121291 _ 
 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
CATEGORIE DI ATTIVITA’ Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile ( €/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni , luoghi di culto 

0,600761 0,320947 

Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,942370 0,500524 

Stabilimenti balneari 0,742116 0,397362 



 

 2 

Esposizioni, autosaloni 0,506524 0,271276 
Alberghi con ristorante 1,260419 0,671695 
Alberghi senza ristorante 1,071945 0,572355 
Case di cura e riposo 1,177962 0,625846 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,331097 0,710667 
Banche ed istituti di credito 0,683218 0,365268 
Negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie, ferramenta ed 
altri beni durevoli 

1,307538 0,696913 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,790502 0,951377 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,225080 0,649535 

Carrozzeria , officina , elettrauto 1,366436 0,724422 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

1,071945 0,573119 

Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 

1,283979 0,681629 

Ristoranti,  trattorie,  pizzerie,osterie, 
pub 

  5,701336 3,031417 

Bar, caffè, pasticceria   4,287782 2,278721 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

  2,803550 1,493930 

Plurilicenze alimentari e/o miste   3,074481 1,636063 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

12,297923 6,541197 

Discoteche, night club   1,931858 1,027793 

 
Per l’anno 2015 per tutte le utenze non domestiche il tributo è ridotto al 78,80%, sia per la quota fissa che 

per la quota variabile.  

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%. 
 
1. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015,; 

 

2. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992; 

 

3. DI STABILIRE  che la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2015, in 
numero 2 (due) rate scadenti il 15 settembre e il 16 novembre; 

 

4. DI STABILIRE  che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del 
Comune,  appositi avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione dell’importo dovuto per il tributo sui 
rifiuti; 

 

OMISSIS 
 


