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TARI ANNO 2020 
Tassa sui rifiuti  

 
Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per le utenze domestiche sono calcolate oltre che sui metri quadrati, anche sul 
numero dei componenti del nucleo familiare.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MODALITA’ DI CALCOLO UTENZE DOMESTICHE: 
Superficie mq. x Quota Fissa € mq. + Quota variabile con  riferimento al numero dei componenti nucleo 
familiare all’1 gennaio 2020. Il totale moltiplicato per  5 % (Tributo a  beneficio della Provincia)  compone il 
totale della TARI dovuta.  
 
 

Nell’anno 2020, visto la situazione epidemiologica emergenziale e la straordinarietà della stessa, non si terrà 
conto degli svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche 
(Delibera C.C. n.42 del 28/09/20) 
 

TARIFFE 2020 UTENZE DOMESTICHE 

Num. componenti nucleo familiare 
Quota fissa   

€ al mq. 
Quota variabile  

€/anno 
1 compenente  0,164 33,32 

2 componenti 0,192 66,65 

3 componenti 0,215 85,39 

4 componenti 0,233 108,30 

5 componenti 0,252 135,37 

6 o più componenti 0,266 156,20 
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TARI ANNO 2020 
Tassa sui rifiuti  

 
Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per le attività, utenze non domestiche, le tariffe sono differenziate sulla base della 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata in base ai coefficienti stabiliti dalla 
legge.  
 

MODALITA’ DI CALCOLO UTENZE NON DOMESTICHE  
Superficie mq. di categoria x (Quota Fissa + Quota  variabile) = il totale moltiplicato per  5% (Tributo a 
beneficio della Provincia ) compone il totale della TARI dovuta. 
 

 

 
TARIFFE 2020 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Fisso €/mq Variab. €/mq 

  1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,302 0,893 

  2- Cinematografi e teatri 0,206 0,610 

  3- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,313 0,926 

  4- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,462 1,369 

  5- Stabilimenti balneari 0,288 0,846 

  6- Autosaloni, esposizioni 0,240 0,716 

  7- Alberghi con ristorante 0,801 2,370 

  8- Alberghi senza ristorante 0,572 1,692 

  9- Case di cura e riposo 0,634 1,873 

10- Ospedale 0,665 1,969 

11- Uffici e agenzie 0,730 2,159 

12- Banche, istituti di credito e studi professionali 0,327 0,969 

13- Negozi abbigliam., calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni dur. 0,677 2,004 

14- Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,821 2,427 

15- Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq. 0,403 1,193 

16- Banchi di mercato beni durevoli 0,231 0,680 

17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 0,725 2,085 

18- Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 0,522 1,550 

19- Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista 0,705 2,085 

20- Attività industriali con capannoni di produzione 0,367 1,084 

21- Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,462 1,364 

22- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,286 12,677 

23- Birrerie, hamburgherie, mense 3,519 10,408 

24- Bar, caffè, pasticcerie 2,890 8,542 

25- Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 1,348 3,989 

26- Plurilicenze alimentari e/o miste 1,170 3,458 

27- Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 5,205 15,390 

28- Ipermercati di generi misti 1,212 3,587 

29- Banchi di mercato generi alimentari 0,837 2,477 

30- Discoteche, night club 0,832 2,465 

31- Attività con solo sede legale (forfettario € 100,00)  
 
 
 

Nell’anno 2020, visto la situazione epidemiologica emergenziale e la straordinarietà della stessa, non si terrà 
conto degli svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti indifferenziati effettuati dalle utenze domestiche e non domestiche 
(Delibera C.C. n.42 del 28/09/20) 
 
     


