
















ALLEGATO A) alla delibera di Consiglio Comunale di approvazione aliquote TARI 
 

 

  

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

DESCRIZIONE 

FISSO 

PER 

UTENZE 

VARIABILE A PERSONA 

NUMERO SVUOTAMENTI  BIDONCINO 

COMPRESI  NELLA TARIFFA 

 
BIDONCIN

O 50 LITRI 

BIDONCIN

O 70 LITRI 

BIDONCIN

O 110 

LITRI 

CALOTTA 

DA 20 LITRI 

A Occupazione 

abitazioni di 

residenza 

€      50,00 Per 1  componente € 42,50        25 10   

Per 2  componenti € 79,00         36 15 10  

Per 3  componenti € 103,00        48 18 14  

Per 4  componenti € 126,50        56 21 16 11 

Per 5 e + componenti € 150,00        64 21 18 12 

B Occupazione 

abitazioni non di 

residenza 

€      50,00 € 1,20 a mq 25 10   

 

  

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 svuotamenti annuali compresi nella tariffa  

n descrizione fisso variabile 50 lt. 70 lt. 110 lt. 1000 lt calotta 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

€ 50,00              € 1,265 11 8 5  24 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi, depositi 

€ 50,00             € 1,925 11 8 5  24 

3 Esposizioni, autosaloni, parcheggi € 50,00      € 1,000 11 8 5  24 

4 Alberghi con ristorante € 50,00      €  2,420   24 33  

5 Alberghi senza ristorante € 50,00      €  2,420   24 33  

6 Case di cura e ospedali € 50,00             € 2,420   24       33  

7 Case di riposo € 50,00             € 2,420          300  

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 50,00      € 1,540 11 8 5  24 

9 Banche ed istituti di credito € 50,00      € 1,540 11 8 5  24 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 50,00      € 1,650 14 10 6  28 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 50,00      € 1,650 14 10 6  28 

12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista, falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

€ 50,00      € 1,650 14 10 6  28 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 50,00     € 1,650 14 10 6  28 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 

€ 50,00     € 1,650 14 10 6  28 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

€ 50,00     € 1,650 14 10 6  28 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 50,00     € 4,070  24 20 12 110 

17 Bar, caffè, pasticceria € 50,00     € 4,070  24 20 12 110 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

€ 50,00    €  2,552  18 12 8 8 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 50,00     € 2,552  18 12 8 8 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

€ 50,00     € 4,070  24 20 12 110 

21 Discoteche, night club € 50,00     € 2,552  18 12 8 8 

 

 



 per le occupazioni limitate e discontinue di durata inferiore a 180 gg, per le quali l’intestatario dell’utenza si impegni 

a non effettuare più di n.5 svuotamenti annui del bidoncino del secco da 50 lt. oppure n.8 svuotamenti con calotta, 

è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 15% secondo l’art.15 punto d) del Regolamento TARI; 

 

 alle associazioni senza scopo di lucro che hanno sede e operano nel territorio comunale e che a qualsiasi titolo 

occupano locali per lo svolgimento della propria attività, sono attribuiti annualmente n.10 svuotamenti del bidoncino 

del secco da 50 lt, n.7 da 70 lt. e n.25 svuotamenti con calotta; 

 

 la tariffa dovuta per ciascun svuotamento del bidoncino del secco eccedente il numero massimo sopra individuato per 

ciascuna  tipologia di utenza è la seguente: 

 

Bidoncino da litri  50 € 3,00  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Bidoncino da litri  70 € 3,50  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Bidoncino da litri 110 € 4,00  per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Bidone da litri 1000 € 25,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

Calotta € 2,00 per ciascun svuotamento eccedente il numero previsto su base annua 

 

 Nel caso ad un’utenza sia stato assegnato un bidoncino con una volumetria in relazione al quale non è stato 

determinato il numero massimo di svuotamenti, quest’ultimo dato verrà determinato in proporzione agli svuotamenti 

riferiti al bidoncino di volumetria inferiore. 

 

 la quota  a carico di  tutte le  nuove utenze  per il ritiro di un bidoncino per la raccolta del secco è di € 25,00,  mentre 

per la sostituzione del bidoncino in caso di rotture o smarrimento, la quota a carico dell’utente è rispettivamente di : 

- € 10,00  per il bidoncino da litri 50; 

- € 15,00 per il bidoncino da litri 70; 
- €  25,00 per il bidoncino da litri  110. 

Per la consegna o sostituzione del bidoncino da litri 1.000 la quota a carico dell’utente è pari ad  € 300,00 mentre la 

cauzione per la chiavetta per conferimento pannolini viene fissata in € 30,00 così come la quota dovuta in caso di 

smarrimento e sostituzione della chiavetta elettronica per il conferimento in calotta del secco; 
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