
TABELLA  TARIFFE  TARI   -  ANNO  2016 

Utenze domestiche: 

da n. componenti 

nucleo famigliare

da n. componenti 

nucleo famigliare

importo al mq

(quota fissa)
importo variabile

1 1 0,4154 42,13

2 2 0,4847 67,4

3 3 0,5341 90,57

4 4 0,5737 106,37

5 5 0,6133 125,33

oltre  6 0,6429 139,55  

Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio si applica una riduzione del 30% della quota 

variabile. Per le utenze domestiche detenute da soggetti pensionati e residenti in AIRE si applica la 

riduzione del 66% della tariffa complessiva; per gli altri soggetti residenti all’estero e per gli anziani 

residenti nelle case di cura si applica una riduzione del 100% sulla quota variabile. 

Alle tariffe così determinate si applica in aggiunta un 5% quale contributo Provinciale. 

Utenze non domestiche: 

Alle attività che godevano di riduzioni per la produzione dei rifiuti speciali tossici e nocivi e per quelli non 

assimilabili ai rifiuti urbani vengono mantenute le agevolazioni nella misura e con le modalità stabilite dal 

Regolamento per l’applicazione della TARI. 

Alle tariffe così determinate si applica in aggiunta un 5% quale contributo Provinciale. 

tipologia attività 

D.P.R. 158/1999

importo al mq 

(quota fissa)

importo al mq 

(quota 

01. musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,3604 0,8062

04. esposizioni, autosaloni, deposito merci 0,3378 0,7752

08. uffici, agenzie, studi professionali 1,2726 2,8837

09. banche ed istituti di credito 0,6532 1,4821

10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

      cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,9798 2,2046

11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,205 2,7286

12. attività artigianali tipo botteghe (falegname 

      idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,991 2,2325

13. carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,1712 2,6418

14. attività industriali con capannoni di produzione 0,7545 1,7054

15. attività artigianali di produzione beni specifici 1,2275 2,7658

16. ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,4506 12,3005

17. bar, caffè, pasticceria 4,0992 9,2463

19. plurilicenze alimentari e/o miste 1,7343 3,9038

20. ortofrutta, pescheria, fiori e piante 6,8245 15,4167


