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TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

TARIFFE ANNO 2011 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 26 gennaio 2011 

Cat. DESCRIZIONE DELLE VOCI Tariffa a mq. 

A1 Musei, archivi, biblioteche, Istituzioni, Uffici Pubblici € 0,43 

A2 Scuole pubbliche e private € 0,35 

A3 Sale teatrali, cinematografiche, palestre € 1,18 

A4 Depositi di stoccaggio, distributori di carburante, pese € 0,78 

B1 Attività commerciali all’ingrosso € 1,23 

B2 Attività commericali all’ingrosso di beni deperibili € 15,04 

B3 Mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse € 0,77 

B4 Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco € 2,34 

C1 Abitazioni private € 1,30 

C2 Attività ricettivo - alberghiere € 4,06 

C3 Collegi, case di vacanze, convivenze € 2,85 

D1 Attività terziarie e direzionali € 2,47 

D2 Circoli sportivi e ricreativi € 0,77 

E1 Attività di produzione artigianale o industriale € 2,87 

E2 Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili € 4,28 

E3 Attività artigianali di servizio € 2,48 

E4 Attività agricole o di allevamento € 1,86 

F1 Ristoranti, trattorie, bar, gelaterie, pasticcerie € 10,53 

F2 Attività di vendita al dettaglio di beni deperibili € 7,76 

 
Riduzioni applicabili alla tariffa (art. 10 e 11 del Regolamento Comunale per la TARSU) 

 
• 20% per le abitazioni con unico occupante 
• 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
• 40% per le abitazioni con unico occupante, in età superiore ai 65 anni, che dichiari di non essere 

proprietario di alcuna unità immobiliare al di fuori dell’abitazione in oggetto 
• 30% per le abitazioni utilizzate da nuclei familiari composti da due componenti, entrambi in età 

superiore ai 65 anni, che dichiarino di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori 
dell’abitazione in oggetto 

• per le attività produttive, commerciali e di servizio che dimostrino di aver sostenuto spese per 
interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti  o un 
pretrattamento volumetrico, la tassa è applicata proporzionalmente alla diminuzione del volume dei 
rifiuti conferito con una riduzione massima del 40% della tariffa di riferimento. 

 


