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TASSA RIFIUTI  (TARI)   ANNO 2015 
 
 

Il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi 
(TARI) è stato approvato con Deliberazione de C.C. n. 26 del 15.07.2014. 
 
 Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
quantificati nel Piano Finanziario approvato con Deliberazione de C.C. n. 27 del 30.07.2015. 
 
 Le tariffe per l’anno 2015 e le scadenze per il pagamento del tributo sono state approvate con 
Deliberazione de C.C. n. 28 del 30.07.2015. 
 

Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, da corrispondere alla 
Provincia per l’esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene 
ambientale. 
 

La TARI si applica sulla superficie degli immobili, il valore medio di produzione di rifiuti e, per 
le utenze domestiche anche  sulla composizione del nucleo familiare. 

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una 
quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio, compresi i costi di smaltimento 
 

Il metodo di calcolo (metodo normalizzato) è indicato nel del D.P.R. 158/1999 e s.m.i. e di 
seguito descritto: 

 
UTENZE DOMESTICHE: 

1. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne 
costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti al 1° 
gennaio 2015. 
2. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti al 1° gennaio 
2015 
3. per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. 
 

UTENZE NON DOMESTICHE: 
1. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158.  
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione. 
 
 
 
 
 
 



Tariffe della tassa rifiuti (TARI)   Anno 2015 
Approvate con  Deliberazione de C.C. n. 28 del 30.07.2015 

 
 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

 

1 0,80 €  0,19886 0,60 €  52,244 
2 0,94 €  0,23366 1,40 €  121,90266 
3 1,05 €  0,261 1,80 €  156,73199 
4 1,14 €  0,28337 2,20 €  191,56133 
5 1,23 €  0,30574 2,90 €  252,51266 

6 o più 1,30 €  0,32314 3,40 €  296,04932 

        
Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 €  0,09231 3,28 €  0,44326 
2 Cinematografi e teatri 0,30 €  0,06923 2,50 €  0,33785 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 €  0,1177 4,20 €  0,56759 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 €  0,17539 6,25 €  0,84463 
5 Stabilimenti balneari 0,38 €  0,0877 3,10 €  0,41893 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 €  0,07847 2,82 €  0,38109 
7 Alberghi con ristorante 1,20 €  0,27694 9,85 €  1,33113 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 €  0,21924 7,76 €  1,04869 
9 Case di cura e riposo 1,00 €  0,23078 8,20 €  1,10815 

10 Ospedale 1,07 €  0,24693 8,81 €  1,19058 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 €  0,24693 8,78 €  1,18653 
12 Banche ed istituti di eredito 0,55 €  0,12693 4,50 €  0,60813 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,99 €  0,22847 8,15 €  1,10139 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 €  0,25617 9,08 €  1,22707 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,60 €  0,13847 4,92 €  0,66489 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 €  0,25155 8,90 €  1,20275 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 €  0,25155 8,95 €  1,2095 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,82 €  0,18924 6,76 €  0,91355 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 €  0,25155 8,95 €  1,2095 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 €  0,0877 3,13 €  0,42299 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  0,12693 4,50 €  0,60813 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 €  1,28544 45,67 €  6,17184 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 €  1,11928 39,78 €  5,37587 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 €  0,91389 32,44 €  4,38394 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 €  0,46618 16,55 €  2,23657 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  0,3554 12,60 €  1,70276 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 €  1,65469 58,76 €  7,94083 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 €  0,36002 12,82 €  1,73249 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 €  0,80773 28,70 €  3,87852 
30 Discoteche, night-club 1,04 €  0,24001 8,56 €  1,1568 
                                

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di 

attività non domestica e aumentandola del 100%. 
 
 
Limana, 24/09/2015 


