












Coefficienti utenze domestiche

Categoria Ka Kb
1 0,84 0,80
2 0,98 1,60
3 1,08 2,05
4 1,16 2,60
5 1,24 3,25

6 o più 1,30 3,75

Coefficienti utenze NON domestiche

Categoria Kc Kd

1 0,320 2,600
2 0,670 5,510
3 0,380 3,110
4 0,300 2,500
5 1,070 8,790
6 0,800 6,550
7 0,950 7,820
8 1,111 9,137
9 0,576 4,738

10 0,870 7,110
11 1,070 8,800

12 0,720 5,900
13 0,920 7,550
14 0,430 3,500
15 0,550 4,500
16 2,420 19,830
17 3,640 29,820

18 0,880 7,210
19 1,540 12,590
20 6,060 49,720
21 1,550 12,717

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

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

Allegato 1 Coefficienti Tari

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni, magazzini
Alberghi con ristorante



ALLEGATO 2 

Per la determinazione delle AGEVOLAZIONI TARI 

1 Area sociale per sostegno alla non capacità contributiva della famiglia  

 

 

 

 

 

a) 

Per le abitazioni, consistenti in non più di un’unità immobiliare, 

occupate da persone ultra sessantacinquenni che conducono 

direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto 

unicamente da persone ultra sessantacinquenni e/o con invalidità non 

inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da 

precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve 

superare euro 10.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 

20.000,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da 

pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione  

principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo 

conto che l’eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse 

accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve 

essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo 

familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si 

precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente 

presso l'anagrafe della popolazione residente; 

 

 

 

 

 

50% 

 

b) 

per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, 

nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo 

permanente dal Comune sulla base di specifica relazione predisposta 

dall’assistente sociale ed approvata dalla Giunta Comunale. 

 

esente 

2 Area sociale per sostegno a forme di associazionismo e cultura  

 

a) 

Associazioni di volontariato e di promozione sociale come definite 

rispettivamente dalla legge n.383/2000, dalla legge 398/1991 e 

successive modificazioni dalla legge 166/1991 

 

50% 

b) Locali usufruiti dalle ONLUS di cui all’art.10 del D.Lgs. n.460/1997 50% 

3 Area sociale per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo 

giovanile 

 

a) Locali destinati ad oratori parrocchiali 50% 

b) 
Associazioni Sportive Dilettantistiche con attività rivolta al mondo 

giovanile 
50% 

 



UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare quota fissa (euro/mq)
Quota variabile 

euro/anno

1 0,30 56,16

2 0,35 112,32

3 0,39 143,91

4 0,42 182,53

5 0,45 228,16

6 o più 0,47 263,26

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria
quota 

fissa

quota 

variabile

1 0,222 0,365

2 0,465 0,773

3 0,264 0,436

4 0,208 0,351

5 0,742 1,233

6 0,555 0,918

7 0,659 1,097

8 0,770 1,281

9 0,399 0,664

10 0,604 0,997

11 0,742 1,234

12 0,499 0,827

13 0,638 1,059

14 0,298 0,491

15 0,382 0,631

16 1,679 2,781

17 2,525 4,181

18 0,610 1,011

19 1,068 1,765

20 4,204 6,972

21 1,075 1,783

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night-club

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Allegato 3 (tariffe)

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni, magazzini


