
Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL  06/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI (Tassa Rifiuti) ANNO 2014

L’anno 2014, il giorno 06 del mese di novembre  alle ore 20:30,  presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,  

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 

(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RUSCIGNO DANIELE SINDACO F P
ZANETTI ANGELO PRESIDENTE F P
MACCAFERRI MARCO CONSIGLIERE A
GOVONI FEDERICA CONSIGLIERE F P
ALIMONTI GIULIANA CONSIGLIERE F P X
DEMARIA PATRIZIA CONSIGLIERE F P
BALDINI LORENZO CONSIGLIERE F P
ZAGNONI JURI CONSIGLIERE F P
PARONI CORRADO CONSIGLIERE F P
LOLLI JURI CONSIGLIERE F P X
CALLIGOLA SIMONE CONSIGLIERE F P
RIMONDI SIMONE CONSIGLIERE C P X
TIENGO TIZIANA CONSIGLIERE A
BRUNETTI BRUNO CONSIGLIERE C P
DONDI ROBERTO CONSIGLIERE C P
MIGLIORI FILIPPO CONSIGLIERE C P
OSTI MARCELLA CONSIGLIERE A
RUBINI SILVIA VICE SINDACO P
DARDI FABIO ASSESSORE P
DI PILATO ANGELA PAOLA ASSESSORE A
FEDERICI FABIO ASSESSORE P
MESSINA PAOLO ASSESSORE A

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa  Maria Assunta Manco, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Angelo  Zanetti 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta si tiene presso il Municipio di Crespellano.
Alle ore 20,35 è entrato l'Assessore Di Pilato.
Rispetto  all'ordine  del  giorno,  il  Presidente  ha  proposto  di  iniziare  la  trattazione  degli 
argomenti dal punto n.2 e di unificare la discussione dei punti 2 e 3 che riguardano la TA.RI., 
e precisamente: 
- Imposta Unica Comunale -Approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) 
- Approvazione tariffe TA.RI. (Tassa Rifiuti) Anno 2014
I Consiglieri presenti hanno concordato.
Durante la discussione sono entrati i Consiglieri Tiengo e Osti.
I Consiglieri comunali presenti sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’1/1/2014, il Comune di 
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno;

Richiamata  la  Legge di  stabilità  per  l’anno 2014,  n.  147 del  27 dicembre 2013,  e  successive 
modificazioni  l’ articolo 1,  che ai  commi 639 e seguenti  riforma la  disciplina dell’imposizione 
fiscale comunale sul patrimonio immobiliare e istituisce  una nuova imposta, denominata Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- il possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore; 

- l’erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la Legge di stabilità sopra citata ha ridefinito le principali entrate tributarie comunali  
quali componenti della nuova imposta IUC e più precisamente:

- la IUC-IMU di natura patrimoniale, a carico del possessore dell’immobile;

- la IUC-TARI (tassa sui rifiuti), dovuta dall’utilizzatore dell’immobile;

- la IUC-TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore;

Preso atto, con riferimento alla componente TA.RI. che il nuovo prelievo a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti che dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES prevista dall’art. 14 del 
D.L.  201/2011,  espressamente  abrogato  dal  comma  704  dell’art.  1  della  L.  147/2013,  opera 
sostanzialmente in regime di continuità con il soppresso tributo;

Considerato pertanto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
cessa  di  avere  applicazione  nel  Comune di  Valsamoggia  la  TARES di  cui  all’art.  14  del  D.L. 
201/2011, ferme restando le obbligazioni sorte antecedentemente alla predetta data;

Richiamato l’art 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni il quale prevede:

- La TA.RI deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (comma 653-654);



- l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente  di cui all’articolo 19 del D.Lgs n. 504/1992 (legge n. 147/2013 art. 1 
comma 666);

- la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una 
autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- Il  Comune  nella  commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il 
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (comma 651). 

- In alternativa al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art.  
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di  
superficie,  in  relazione agli  usi  e  alla  tipologia  delle  attività  svolte  nonché al  costo  del 
sevizio sui rifiuti. (comma 652): le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti.;

- Con  Regolamento  da  adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997  il  Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC concernente la TA.RI.

- Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione le tariffe TA.RI. , in conformità al piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.  
(comma 683)

Visti:

 l'articolo   53,   comma   16,   della   Legge   23   dicembre   2000,   n.   388,   come   modificato 
dall'articolo 27,  comma 8, della Legge n. 448/2001,  il  quale prevede che il   termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione 
del   Bilancio   di   Previsione   e   che   i   regolamenti   sulle   entrate,   anche   se   approvati 
successivamente   all'inizio  dell'esercizio,  purché   entro   tale   termine,  hanno  effetto  dal   1° 
gennaio dell'anno di riferimento;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 
2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 
1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 
2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 
con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), 
con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

 la legge n. 56 del 7/4/2014 art. 1 comma 125, il comune risultante da fusione, approva il  
bilancio di previsione in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del TUEL entro 90 
giorni   dall'istituzione   o   dal   diverso   termine   di   proroga   eventualmente   previsto   per   la 
approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'Interno.



Visto  inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15.  A   decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,   tutte   le   deliberazioni   regolamentari   e   tariffarie  
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle  
finanze,  Dipartimento  delle   finanze,   entro   il   termine  di   cui   all'articolo  52,   comma 2,  del   decreto  
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto  
per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini  
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,  
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.  
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di  
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di  
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul  
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in  
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997.;

Viste:

 la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la   quale   è   stata   resa   nota   l'attivazione,   a   decorrere   dal   16   aprile   2012,   della   nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

 la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con   la  quale   sono   state   fornite   indicazioni  operative   circa   la  procedura  di   trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC;

Dato atto che:

 con   deliberazione   consiliare   n.   59   in   data   odierna   è   stato   approvato   il   regolamento 
comunale per l’istituzione e applicazione della IUCTA.RI;

 con deliberazione consiliare n. 50 del 29.09.2014 sono stati approvati   i piani economici 
finanziari del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani anno 2014 delle cinque Municipalità 
che costituiscono il Comune di Valsamoggia, redatto dai gestori del servizio, ed approvati  
distintamente per ciascuna Municipalità dall’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi   idrici   e   rifiuti   (ATERSIR)   con   delibera   del   Consiglio   d’Ambito,   nonché 
successivamente integrato da questo ente con i costi e le voci di competenza del Comune;

Richiamata nuovamente la legge  n. 56 del 7/4/2014, in particolare l'art. 1, comma 132, i comuni 
risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati, 
per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non otre l'ultimo esercizio finanziario 
del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

Preso atto che:

 in  data  10  aprile  2014 con atto  del  Commissario  prefettizio  n.  80  Prot.  14790,  è  stato 
approvato lo statuto del Comune di Valsamoggia, il quale prevede l'istituzione dei Municipi;

 nel corso delle ultime elezioni amministrative sono stati eletti i rappresentanti dei cinque 
Municipi;

Considerato che:

 le tariffe ai fini TARES 2013, deliberate dai cinque ex Comuni oggetto della fusione erano 
diverse  tra  loro,  in  quanto  commisurate  tenendo  conto  di  criteri  differenti  previsti  dalla 
normativa TARES. 



 In particolare quattro comuni venivano dall’applicazione della Tarsu negli anni precedenti il 
2013, quindi hanno adottato tariffe TARES semplificate, per un minor impatto sui cittadini. 

 La Municipalità di Bazzano avendo adottato, la tariffa di igiene ambientale (TIA) negli anni 
precedenti la Tares, ha mantenuto gli stessi criteri previsti dal D.P.R. 158/99, previsti anche 
per  la  tariffa  di  igiene  ambientale.  Inoltre  anche  le  riduzioni,  le  agevolazioni  e  le 
maggiorazioni non erano  uguali per le cinque municipalità questo dovuto anche ai sistemi 
di raccolta, e ai differenti territori.

Ritenuto opportuno  per  l’anno  2014    avvalersi  della  facoltà  concessa  dalla  legge  n.  56  del 
7/4/2014,  art.  1  sopra  richiamata,  e  per  le  motivazioni  sopra  citate,  vengono  elaborate  cinque 
diverse tariffe, e più precisamente  una per ogni Municipio al fine di poter contenere l’impatto sui  
cittadini,  mantenendo  le  riduzioni,  maggiorazioni  ed  agevolazioni  in  misura  percentuale   già 
applicate con la TARES e compatibili con la nuova normativa TARI, con l'obiettivo di arrivare ad 
una  graduale  uniformità  delle  stesse  per  tutti  i  contribuenti  del  Comune  di  Valsamoggia,  tali 
aliquote sono riportate negli allegati al presente atto;

Dato atto che:

la TARI è corrisposta in base a tariffa, composta dalla sola quota fissa, commisurata ad anno solare, 
cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria e liquidata su base giornaliera;

Per le Municipalità di Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, e Savigno le tariffe TARI 
per l’anno 2014 sono state determinate in coerenza con i criteri di cui all’art. 1 comma 652, della 
legge 147/2013, nel rispetto  del principio “chi  inquina paga”.  Non essendo al  momento in  uso 
strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità  
effettive  dei  rifiuti,  la  ripartizione  dei  costi  tra  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche  viene 
effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze domestiche e non 
domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto dei valori dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999,  del  differente  contesto  territoriale  e  della  necessità  di  assicurare  nella  modulazione  della 
tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

Per  la  Municipalità  di  Bazzano  le  tariffe  Tari  tengono  conto  dei  criteri  determinati  con  il  
regolamento di cui al D.P.R. 158/99 come previsto dall’art. 1 comma 651 della legge 147/2013: In  
particolare la determinazione delle tariffe è il risultato di un’analisi che tiene conto dei seguenti  
aspetti:

 l’applicazione del metodo di raccolta rifiuti “porta a porta” ha permesso di raggiungere un 
buon livello di raccolta differenziata; 

 nella modulazione dei coefficienti Kd per le utenze non domestiche del centro storico, è 
stata considerata la maggiore frequenza di raccolta giornaliera rispetto alla restante parte del 
territorio  ed  i  relativi  maggiori  costi  per  il  servizio  specificatamente  dedicato,  con 
conseguente differenziazione delle tariffe rispetto alle rimanenti zone del territorio;

 La scelta dei coefficienti si è basata su una esperienza ultradecennale di applicazione della 
tariffa di igiene ambientale;

 la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base  
dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd 



(Kg/mq  anno,  rapportati  ai  mq.  delle  singole  categorie  e  sommati),  e   per  le  utenze 
domestiche, attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti; tali rapporti vengono 
utilizzati percentualmente  per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della  
quota  variabile  domestica  e  non  domestica.  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa 
vigente, nella ripartizione complessiva dei costi, è stata riconosciuta un’agevolazione per le 
utenze domestiche che tiene conto della raccolta differenziata;

 L’Ente si è avvalso dell’assistenza di esperti esterni altamente specializzati e di provata esperienza 
a  livello  nazionale  nel  settore,  che  hanno  supportato  gli  uffici  competenti  nella  formulazione 
dell’articolazione tariffaria di cui al presente provvedimento, il cui studio completo è conservato 
agli atti;

Dato atto che:

l’articolazione tariffaria approvata con il presente atto assicura la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014;

il  mancato  introito  derivante  dalle  agevolazioni  contenute  negli  allegati  al  presente  atto  trova 
copertura in risorse diverse dai proventi del tributo;

il pagamento della tari per l’anno 2014 è disposto in due rate aventi scadenza 30 giugno (acconto) e 
31 dicembre (conguaglio)

la presente delibera per ragioni di semplificazione ed opportunità integra il Regolamento comunale 
sull’applicazione della Tari e pertanto è sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei conti;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato 
dall'art. 3 comma 2-bis del D. L. 147/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data  
28/10/2014 pervenuto in data 30/10/2014,  prot. n.44920/02-11 ;

Visto che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  in  data  21/10/2014  dalla 
Commissione atti normativi;

Dato atto  che è in corso l’espressione di parere da parte dei cinque Consigli  di  Municipio del  
Comune di Valsamoggia, pareri che dovrebbero essere resi tutti entro la data del 31 ottobre 2014;

Visti:

 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi sulla 
proposta  di  deliberazione  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  Entrate  Pallotti 
Carmen e dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Santi Patrizia, ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 lo Statuto Comunale

 il Regolamento generale delle entrate

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore Fabio Federici.

Udita la discussione tra i Consiglieri intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel verbale 



della seduta, redatto in atto separato.

Con voti  favorevoli  10  e  contrari  6  (Cons.Rimondi,  Tiengo  e  Brunetti –  G.C.  Civicamente 
Samoggia; Cons.Dondi e Migliori – G.C. Movimento 5 Stelle; Cons.Osti – Forza Italia) resi per 
alzata di mano
presenti 16 Consiglieri comunali 
votanti n.16 

DELIBERA

.1 di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  adottata  nell’esercizio  della  potestà 
regolamentare  generale  art.  52 del  decreto  legislativo 446/1997 e che pertanto  la  stessa 
contiene norme a carattere regolamentare;

.2 di approvare per l’anno 2014 – in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 
1 – le tariffe della tassa sui rifiuti IUC –TA.RI per ogni singola Municipalità del Comune di  
Valsamoggia come riportate negli allegati che formano parte integrante del presente atto;

.3 di  approvare  le  riduzioni,  agevolazioni  e  maggiorazioni  per  ciascuna Municipalità  nelle 
misure percentuali e nelle tipologie indicate negli allegati che formano parte integrante del 
presente atto;

.4 di  dare atto  che,  per le  motivazioni  esposte  in premessa,  le  tariffe di  cui al  punto 2,  le 
riduzioni,  agevolazioni,  e  maggiorazioni  di  cui  al  punto 3 avranno efficacia a  decorrere 
dall’01/01/2014;

.5 di dare atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni di cui al punto precedente 
trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo; 

.6 di trasmettere telematicamente  la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del 
bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (Legge 
n. 214/2011).  

.7 Di dichiarare, con separata votazione palese, dal seguente esito:
voti favorevoli 10
contrari 6 (Cons.Rimondi, Tiengo e Brunetti – G.C. Civicamente Samoggia; Cons.Dondi 
e Migliori – G.C. Movimento 5 Stelle; Cons.Osti – Forza Italia)
presenti n.16 Consiglieri comunali – votanti n.16
il  presente   atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs.  
18/8/2000 n.267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

 



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO / F.F.

Angelo Zanetti Maria Assunta Manco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la 
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
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COMUNE DI VALSAMOGGIA

Allegato I – Maggiorazioni, Riduzioni e Agevolazioni

Di seguito  vengono riportate  le  integrazioni  al  Regolamento  comunale  sulla  parte  relativa  alle
maggiorazioni,  riduzioni  e  agevolazioni,  in  particolare  vengono  dettagliate  per  ciascuna
Municipalità le tipologie, e le misure percentuali:

Art. 13 comma 3 - Maggiorazione:

a) la tassa giornaliera rapportata a giorno è maggiorata di un importo percentuale pari al:

 Bazzano 80 %
 Castello di Serravalle 50 %
 Crespellano 50 %
 Monteveglio 50 %
 Savigno 50 %

Art. 15 - Riduzioni della tassa:

a) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora,  per più di 6 mesi
all’anno, all’estero, si applica una riduzione della tassa pari al:

 Crespellano 30 %
 Monteveglio 30 %
 Savigno 30 %

b) per i locali e le aree diverse dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a sei
mesi, si applica, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai
competenti  organi  per  l’esercizio  delle  attività  o  da  dichiarazione  rilasciata  dal  titolare  a
pubblica autorità, una riduzione della tassa pari al:

 Bazzano 30 %
 Castello di Serravalle 30 %
 Crespellano 30 %
 Monteveglio 30 %
 Savigno 30 %

c) per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze si applica una riduzione della tassa
pari al:

 Castello di Serravalle 30 %
 Crespellano 30 %
 Monteveglio 30 %

d) Per  le sole Municipalità di Bazzano e  di Crespellano, in virtù della minore attitudine a produrre
rifiuti, si applica una riduzione della tassa pari al cinquanta per cento (50%) per le aree scoperte
operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all’aperto.

Art. 17 comma 2 – Agevolazioni compostaggio domestico:

a) Alle  utenze  domestiche,  collocate  nel  centro  abitato  o  comunque  dove  viene  effettuata  la
raccolta della frazione umida da parte del Gestore, che provvedono al compostaggio è concessa
una riduzione della tassa del:

 Bazzano 30 %
 Castello di Serravalle 20 %



 Crespellano 10 %
    Monteveglio: 10 %

 Savigno   0 %

b) Utenze domestiche, collocate fuori dal centro abitato dove non viene effettuata la raccolta della
frazione umida da parte del Gestore, che provvedono al compostaggio è concessa una riduzione
della tassa del:

 Bazzano 30 %
 Castello di Serravalle 20 %
 Crespellano 10 %

    Monteveglio: 20 %
 Savigno   0 %

Art. 17 comma 5 – Agevolazioni avvio al recupero:

a) Utenze  non  domestiche  che  avviano  al  recupero  e/o  provvedono  a  proprie  spese  allo
smaltimento  dei rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati diversi dal gestore
del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti norme, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti
rappresenti almeno il 50% (Crespellano 40%) della produzione annua presunta calcolata come
prodotto  tra  il  coefficiente  Kd  della  categoria  tariffaria  di  appartenenza  e  la  superficie
assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione della tassa del:

 Bazzano dal  10  % al  90  %  a  seconda  dell’incidenza  dei  rifiuti
avviati  al recupero rispetto a quelli  prodotti  tenuto conto degli eventuali quantitativi
conferiti al pubblico servizio e soltanto in parte variabile della tariffa e proporzionale
alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;

 Castello di Serravalle 20 %
 Crespellano 20 %
 Monteveglio 20 %
 Savigno 20 %

Esenzione Speciale:

a) Per il solo Comune di Monteveglio la tassa non è dovuta per i locali condotti da nuclei
famigliari con ISEE certificato non superiore a 6.500,00 euro. Ai fini del riconoscimento di
tale esenzione l’interessato deve presentare annualmente,  entro il  1 marzo di ogni anno,
domanda  di  esenzione,  allegando  alla  stessa  una  dichiarazione  ISEE,  calcolata  con
riferimento ai redditi dell’anno precedente. 

Ulteriori Riduzioni:

a) Per il solo Comune di Monteveglio viene riconosciuta una riduzione pari al trenta per cento
(30%)  per i locali condotti da nuclei famigliari con ISEE certificato compreso tra 6.501,00
euro  e  9.750,00. Ai fini del riconoscimento di tale esenzione l’interessato deve presentare
annualmente, entro il 1 marzo di ogni anno, domanda di esenzione, allegando alla stessa una
dichiarazione ISEE, calcolata con riferimento ai redditi dell’anno precedente;

b) Per  il  solo  Comune  di  Crespellano  si  stabilisce  il  riconoscimento  dell’esenzione  per  le
abitazioni  occupate  da  persone  che  versano  in  condizioni  di  grave  disagio  sociale  ed
economico attestato dai servizi sociali competenti;

c) Per il solo Comune di Bazzano a seguito del sistema di gestione del rifiuto denominato
“porta a porta integrale”, ogni utenza riceve un servizio completo a domicilio con esclusione
della sola frazione del vetro,  che deve essere conferita in appositi  punti opportunamente
distribuiti sul territorio. E’ prevista una riduzione per le utenze domestiche, pari al 30% della
quota variabile della tariffa, qualora il punto di accesso ai locali o alle aree sia ubicato a



distanza superiore a 700 mt. Dal più vicino punto di raccolta del vetro.



COMUNE DI VALSAMOGGIA
Allegato II – Tariffe TARI 2014 E COEFFICIENTI

Comune di Bazzano – Listino TARI utenza domestica
Comune di VALSAMOGGIA - BAZZANO    TARI 2014

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA    Legge 147/2013

(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)    Comma 651

 Parte fissa Parte variabile Ka Kb

componenti euro/ mq anno euro/anno scelti scelti

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,57739 50,90154 0,80 0,60
D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,67843 118,77026 0,94 1,40
D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,75782 152,70462 1,05 1,80
D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,82278 186,63899 1,14 2,20
D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,88773 246,02412 1,23 2,90
D06. Abitazioni 6 componenti familiari 0,93826 288,44207 1,30 3,40



Comune di Bazzano – Listino TARI utenza non domestica

Comune di VALSAMOGGIA - BAZZANO   TARI 2014

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA   Legge 147/2013

(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)   Comma 651

categorie tariffa
Parte fissa

euro/mq anno
Parte variabile
euro/mq anno

Kc
scelti

Kd
scelti

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,85213 1,47406 0,67 5,50

N02. Cinematografi, teatri 0,54689 0,93804 0,43 3,50

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,76310 1,31325 0,60 4,90

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,96659 1,67507 0,76 6,25

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,48330 0,83083 0,38 3,10

N06. Autosaloni, esposizioni 0,64863 1,13100 0,51 4,22

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,52620 2,63990 1,20 9,85

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 1,29727 2,22985 1,02 8,32

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,27183 2,19769 1,00 8,20

N10. Ospedali 1,50076 2,59434 1,18 9,68

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 1,93318 3,33673 1,52 12,45

N12. Banche e istituti di credito 0,77582 1,34809 0,61 5,03

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,79328 3,09552 1,41 11,55

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,28929 3,96119 1,80 14,78

N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1,05562 1,82515 0,83 6,81

N16. Banchi di mercato beni durevoli 2,26386 3,90759 1,78 14,58

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,88231 3,24829 1,48 12,12

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista)

1,30999 2,27273 1,03 8,48

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,79328 2,68010 1,41 10,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,17008 2,01812 0,92 7,53

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,38630 2,38797 1,09 8,91

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 7,08410 7,50388 5,57 28,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 6,16838 6,10539 4,85 22,78

N24. Bar, caffè, pasticceria 3,52300 4,82444 2,77 18,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,56910 4,43557 2,02 16,55

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti 1,95862 3,37693 1,54 12,60

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,63098 6,70027 6,00 25,00

N28. Ipermercati di generi misti 1,98406 3,43589 1,56 12,82

N29. Banchi di mercato generi alimentari 4,45141 7,69190 3,50 28,70

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 1,32270 2,29417 1,04 8,56



Comune di Bazzano – Listino TARI utenza non domestica (Centro Storico)

Comune di VALSAMOGGIA - BAZZANO   TARI 2014

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA   Legge 147/2013

(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)   Comma 651

categorie tariffa
Parte fissa

euro/mq anno
Parte variabile
euro/mq anno

Kc
scelti

Kd
scelti

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,85213 1,63486 0,67 6,10

N02. Cinematografi, teatri 0,54689 1,03988 0,43 3,88

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,76310 1,45530 0,60 5,43

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,96659 1,85463 0,76 6,92

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,48330 0,83083 0,38 3,10

N06. Autosaloni, esposizioni 0,64863 1,25161 0,51 4,67

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,52620 2,92399 1,20 10,91

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 1,29727 2,46838 1,02 9,21

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,27183 2,43354 1,00 9,08

N10. Ospedali 1,50076 2,87307 1,18 10,72

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 1,93318 3,69586 1,52 13,79

N12. Banche e istituti di credito 0,77582 1,49282 0,61 5,57

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,79328 3,42785 1,41 12,79

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,28929 4,48114 1,80 16,72

N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1,05562 2,02080 0,83 7,54

N16. Banchi di mercato beni durevoli 2,26386 3,90759 1,78 14,58

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,88231 3,59670 1,48 13,42

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista)

1,30999 2,51662 1,03 9,39

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,79328 2,97492 1,41 11,10

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,17008 2,23521 0,92 8,34

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,38630 2,64526 1,09 9,87

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 7,08410 8,39409 5,57 31,32

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 6,16838 6,76458 4,85 25,24

N24. Bar, caffè, pasticceria 3,52300 5,36825 2,77 20,03

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,56910 4,91263 2,02 18,33

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti 1,95862 3,73875 1,54 13,95

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,63098 7,78570 6,00 29,05

N28. Ipermercati di generi misti 1,98406 3,80575 1,56 14,20

N29. Banchi di mercato generi alimentari 4,45141 7,69190 3,50 28,70

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 1,32270 2,54074 1,04 9,48



Comune di Castello di Serravalle – Categorie e tariffe utenze domestiche e non domestiche

Comune di VALSAMOGGIA - CASTELLO DI SERRAVALLE

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652

Categorie e Tariffe

Categoria TARI IPS IQS Tariffa 2014

€/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,84 0,76 1,77411

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,96 0,76 2,06435

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,06 0,76 2,28835

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,15 0,76 2,47045

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,23 0,76 2,64753

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 1,29 0,76 2,79234

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,56 1,50 2,38632

N02. Cinematografi, teatri 0,42 1,50 1,80020

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi, stazioni ferroviari e bus, gallerie 
commerciali

0,68 1,50 2,93065

N04. Campeggi ed altre aree turistico ricreative, distributori carburanti, impianti sportivi (locali ed aree 
coperte)

0,72 1,50 3,09807

N05. Stabilimenti balneari 0,63 1,50 2,67937

N06. Autosaloni, aree espositive non adibite alla vendita 0,78 1,50 3,34922

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,22 1,50 5,23315

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 0,84 1,50 3,60039

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, altre collettività 0,93 1,50 3,97719

N10. Ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici 1,26 1,50 5,40061

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, istituti privati di formazione e aggiornamento 
profess non parificati

1,26 1,50 5,40061

N12. Banche e istituti di credito 1,26 1,50 5,40061

N13. Negozi beni durevoli (Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta) 1,18 1,50 5,05187

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,31 1,50 5,60994

N15. Negozi particolari (Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti) e negozi senza 
vendita beni durevoli

0,81 1,50 3,47481

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,40 1,50 5,98672

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere e attività similari 1,02 1,50 4,35385

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,02 1,50 4,35398

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti 1,04 1,50 4,43771

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,02 1,50 4,35385

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,02 1,50 4,35398

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 1,95 1,50 8,37382

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 1,95 1,50 8,37362

N24. Bar, caffè, pasticceria 1,95 1,50 8,37386

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 1,70 1,50 7,28466

N26. Plurilicenze alimentari e miste, vini, liquori e olio, frantoi, molini, palmenti 1,50 1,50 6,44724

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 1,97 1,50 8,45588

N28. Ipermercati di generi misti, Grandi magazzini 1,52 1,50 6,53097

N29. Banchi di mercato generi alimentari 1,70 1,50 7,28392

N30. Discoteche, night club, sale scommesse, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da ballo 1,60 1,50 6,86589



Comune di Crespellano – Categorie e tariffe utenze domestiche e non domestiche

Comune di VALSAMOGGIA - CRESPELLANO

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652

Categorie e Tariffe

Categoria TARI IPS IQS Tariffa 2014

€/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,89 0,64 1,17327

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,97 0,64 1,28116

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,04 0,64 1,37556

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,07 0,64 1,41601

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,12 0,64 1,48344

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 1,17 0,64 1,55087

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,57 1,30 1,53796

N02. Cinematografi, teatri 0,41 1,30 1,10069

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi, stazioni ferroviari e bus, gallerie 
commerciali

0,59 1,30 1,59827

N04. Campeggi ed altre aree turistico ricreative, distributori carburanti, impianti sportivi (locali ed aree 
coperte)

0,57 1,30 1,53521

N05. Stabilimenti balneari 0,57 1,30 1,53796

N06. Autosaloni, aree espositive non adibite alla vendita 0,57 1,30 1,53796

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,59 1,30 4,28215

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 1,21 1,30 3,25685

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, altre collettività 0,78 1,30 2,11092

N10. Ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici 1,32 1,30 3,55841

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, istituti privati di formazione e aggiornamento 
profess non parificati

1,70 1,30 4,58371

N12. Banche e istituti di credito 1,55 1,30 4,16701

N13. Negozi beni durevoli (Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta) 1,56 1,30 4,19168

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,56 1,30 4,19168

N15. Negozi particolari (Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti) e negozi senza 
vendita beni durevoli

1,34 1,30 3,61872

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,61 1,30 4,34246

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere e attività similari 1,65 1,30 4,45486

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,15 1,30 3,10607

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti 1,58 1,30 4,25199

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,23 1,30 3,31661

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,23 1,30 3,31688

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 2,91 1,30 7,84056

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 2,91 1,30 7,84056

N24. Bar, caffè, pasticceria 2,85 1,30 7,67607

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,52 1,30 6,78510

N26. Plurilicenze alimentari e miste, vini, liquori e olio, frantoi, molini, palmenti 1,72 1,30 4,64402

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 2,94 1,30 7,92280

N28. Ipermercati di generi misti, Grandi magazzini 2,46 1,30 6,63432

N29. Banchi di mercato generi alimentari 2,49 1,30 6,71656

N30. Discoteche, night club, sale scommesse, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da ballo 1,65 1,30 4,44801

Comune di Monteveglio – Categorie e tariffe utenze domestiche e non domestiche

Comune di VALSAMOGGIA - MONTEVEGLIO

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652



Categorie e Tariffe

Categoria TARI IPS IQS Tariffa 2014

€/mq

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,59 1,20 1,30060

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,70 1,20 1,56072

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,75 1,20 1,66613

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,80 1,20 1,77720

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,85 1,20 1,88828

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 0,90 1,20 1,99935

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,72 1,20 1,60754

N02. Cinematografi, teatri 0,74 1,20 1,63875

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi, stazioni ferroviari e bus, gallerie 
commerciali

1,05 1,20 2,34107

N04. Campeggi ed altre aree turistico ricreative, distributori carburanti, impianti sportivi (locali ed aree 
coperte)

1,55 1,20 3,43357

N05. Stabilimenti balneari 1,12 1,20 2,49714

N06. Autosaloni, aree espositive non adibite alla vendita 0,90 1,20 1,98991

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 2,65 1,20 5,88698

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 1,90 1,20 4,21393

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, altre collettività 2,20 1,20 4,87723

N10. Ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici 2,27 1,20 5,03331

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, istituti privati di formazione e aggiornamento 
profess non parificati

2,67 1,20 5,93072

N12. Banche e istituti di credito 1,07 1,20 2,38009

N13. Negozi beni durevoli (Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta) 2,48 1,20 5,50152

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,16 1,20 7,02322

N15. Negozi particolari (Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti) e negozi senza 
vendita beni durevoli

1,46 1,20 3,23848

N16. Banchi di mercato beni durevoli 3,13 1,20 6,94518

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere e attività similari 2,60 1,20 5,77465

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,81 1,20 4,01884

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti 2,48 1,20 5,50152

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,62 1,20 3,58964

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,91 1,20 4,25295

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 3,26 1,20 7,24432

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 2,84 1,20 6,30789

N24. Bar, caffè, pasticceria 2,32 1,20 5,15036

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 3,35 1,20 7,43941

N26. Plurilicenze alimentari e miste, vini, liquori e olio, frantoi, molini, palmenti 4,58 1,20 10,18367

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,20 1,20 9,32527

N28. Ipermercati di generi misti, Grandi magazzini 4,81 1,20 10,69090

N29. Banchi di mercato generi alimentari 3,48 1,20 7,73855

N30. Discoteche, night club, sale scommesse, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da ballo 3,35 1,20 7,45241

Comune di Savigno – Categorie e tariffe utenze domestiche e non domestiche

Comune di VALSAMOGGIA - SAVIGNO

TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652

Categorie e Tariffe

Categoria TARI IPS IQS Tariffa 2014

€/mq



D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,78 0,94 1,72047

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,91 0,94 1,99697

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,00 0,94 2,21203

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,09 0,94 2,39637

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,14 0,94 2,51926

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 1,23 0,94 2,70359

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,93 1,20 2,62777

N02. Cinematografi, teatri 0,60 1,20 1,68648

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi, stazioni ferroviari e bus, gallerie 
commerciali

1,25 1,20 3,52984

N04. Campeggi ed altre aree turistico ricreative, distributori carburanti, impianti sportivi (locali ed aree 
coperte)

1,14 1,20 3,21607

N05. Stabilimenti balneari 0,53 1,20 1,49038

N06. Autosaloni, aree espositive non adibite alla vendita 0,71 1,20 2,00024

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,67 1,20 4,70645

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 1,51 1,20 4,23581

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, altre collettività 1,74 1,20 4,90255

N10. Ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici 1,80 1,20 5,05943

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi, istituti privati di formazione e aggiornamento 
profess. non parificati

2,12 1,20 5,96150

N12. Banche e istituti di credito 2,02 1,20 5,68696

N13. Negozi beni durevoli (Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta) 1,67 1,20 4,70645

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,67 1,20 4,70645

N15. Negozi particolari (Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti) e negozi senza 
vendita beni durevoli

1,67 1,20 4,70650

N16. Banchi di mercato beni durevoli 2,48 1,20 6,98123

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere e attività similari 1,80 1,20 5,05943

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 1,44 1,20 4,03970

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti 1,80 1,20 5,05943

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,52 1,20 4,27509

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,52 1,20 4,27503

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 3,48 1,20 9,80510

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,48 1,20 9,80510

N24. Bar, caffè, pasticceria 2,79 1,20 7,84485

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,15 1,20 6,04013

N26. Plurilicenze alimentari e miste, vini, liquori e olio, frantoi, molini, palmenti 2,15 1,20 6,03994

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 3,51 1,20 9,88355

N28. Ipermercati di generi misti, Grandi magazzini 2,17 1,20 6,11839

N29. Banchi di mercato generi alimentari 2,82 1,20 7,92194

N30. Discoteche, night club, sale scommesse, altri circoli di ritrovo o divertimento, sale da ballo 2,06 1,20 5,80462


