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CC. 18 del 12/07/2013:  APPROVAZIONE delle TARIFFE TARES E DETERMINAZIONE 

DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO.  

 

…OMISSIS… 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
…OMISSIS… 

DELIBERA 

 
1. Di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe    del tributo comunale sui rifiuti: 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 
 Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€ /anno) 

ABITAZIONI 1 componente 0.978369 42.38 

 2 componenti 1.141431 59.34 

 3 componenti 1.257903 76.29 

 4 componenti 1.351081 93.24 

 5 componenti 1.444259 122.90 

 6 componenti 1.514143 144.06 

non residenti o locali 

tenuti a disposizione 

 0.978369 42.38 

Superfici domestiche 

accessorie 

1 componente  0.978369        _ 

Superfici domestiche 

accessorie 

2 componente  1.141431        _ 

Superfici domestiche 

accessorie 

3 componente  1.257903        _ 

Superfici domestiche 

accessorie 

4 componente  1.351081        _ 

Superfici domestiche 

accessorie 

5 componente  1.444259        _ 

Superfici domestiche 

accessorie 

6 componente  1.514143        _ 

 

 

 

Superfici domestiche 

accessorie di non 

residenti o locali 

tenuti a disposizione  

 0.978369        _ 

 

 

 UTENZE NON DOMESTICHE 

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

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni , luoghi di culto 
0.635960 0.270182 

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
0.997585 0.421356 



 

 

Stabilimenti balneari 0.785598 0.334511 
Esposizioni, autosaloni 0.536202 0.228368 
Alberghi con ristorante 1.334270 0.565453 
Alberghi senza ristorante 1.134753 0.481825 
Case di cura e riposo 1.246981 0.526855 
Uffici, agenzie, studi professionali 1.409088 0.598261 
Banche ed istituti di credito 0.723249 0.307493 
Negozi di abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta ed altri 

beni durevoli 

1.384149 0.586682 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1.895411 0.800898 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

1.296860 0.546797 

Carrozzeria , officina , elettrauto 1.446498 0.609840 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
1.134753 0.482468 

Attività artigianali di produzione di 

beni specifici 
1.359209 0.573816 

Ristornati,  trattorie,  pizzerie,osterie, 

pub 
6.035387 2.551936 

Bar, caffè, pasticceria 4.539010 1.918294 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

2.967814 1.257634 

Plurilicenze alimentari e/o miste 3.254620 1.377286 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
13.018480 5.506572 

Discoteche, night club 2.045049 0.865227 

 

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%. 
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’articolo 19 del decreto legislativo 504/1992. 

3. Di stabilire che ai sensi dell’articolo 14 , comma 35 del decreto legge 201/2011,   convertito con 

modificazioni in legge 214/2011 come modificato dall’articolo 1, comma 387 della legge 24 

dicembre 2012 numero 288 e come successivamente modificato dal decreto legge 35/2013 , la 

riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere 

effettuata, per l’anno 2013, in numero di due rate scadenti al 31 agosto e al 31 ottobre 2013. 

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 degli importi dovuti, 

analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti   e tributo sui servizi indivisibili. 

5. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione si fa riferimento al regolamento comunale 

per la TARES. 

6. Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’economia e 

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52 , comma 2 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, numero 446, nonché pubblicata  anche sul sito web istituzionale  almeno trenta 

giorni prima della data di versamento. 

 


