
TABELLA  TARIFFE  APPLICATE  IN TARES  ANNO  2013 

Utenze domestiche: 

da n. componenti 

nucleo famigliare

da n. componenti 

nucleo famigliare

importo al mq

(quota fissa)
importo variabile

0 0 0,4793 76,6745

1 1 0,4109 47,9215

2 2 0,4794 76,6745

3 3 0,5283 103,0314

4 4 0,5674 121,002

5 5 0,6065 142,5667

oltre  6 0,6359 158,7402  

Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio si applica una riduzione del 15% della quota 

variabile. Per le utenze domestiche detenute da soggetti residenti in AIRE 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 e la maggiorazione di 

0,30 centesimi al mq. a favore dello stato. 

Utenze non domestiche: 

tipologia attività 

D.P.R. 158/1999

importo al mq 

(quota fissa)

importo al mq 

(quota variabile)

01. musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,3334 0,8747

04. esposizioni, autosaloni, deposito merci 0,3126 0,841

08. uffici, agenzie, studi professionali 1,1775 3,1288

09. banche ed istituti di credito 0,6044 1,6081

10. negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

      cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,9066 2,392

11. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,115 2,9606

12. attività artigianali tipo botteghe (falegname 

      idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,917 2,4223

13. carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0837 2,8647

14. attività industriali con capannoni di 0,6982 1,8503

15. attività artigianali di produzione beni specifici 1,1358 3,0009

16. ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,0437 13,3463

17 bar, caffè, pasticceria 3,7932 10,0324

19. plurilicenze alimentari e/o miste 1,6048 4,2357

20. ortofrutta, pescheria, fiori e piante 6,3151 16,7275

 

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 TARES. 

Alle tariffe così determinate si applica in aggiunta un 5% quale contributo Provinciale e la maggiorazione di 

0,30 centesimi al mq. a favore dello stato. 


