
TARI 
(Tariffa sui Rifiuti) 

 
 La tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 è articolata nel modo 
seguente: 
 

a) parte fissa: 
- utenze domestiche    60% 
- utenze non domestiche  40% 
 
b) parte variabile: 
 
- utenze domestiche   58% 
- utenze non domestiche   42% 

 
 

 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa 
previsti dall’allegato 1 del D.P.R. 158/99 sono i seguenti: 

 

Numero di componenti Ka Kb 

1 componente 0,86 massimo = 1 

2 componenti 0,94 massimo = 1,8 

3 componenti 1,02 minimo = 1,8  

4 componenti 1,10 medio = 2,6 

5 componenti 1,17 minimo = 2,9 

6 o più componenti  1,23 minimo = 3,4 

 
 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa  

dall’allegato 1 del DPR 158/99 sono i seguenti: 
 

N° Categorie di attività 
Kc 

Coefficiente potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente di 

produzione kg/mq 
all’anno 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

minimo = 0,43 minimo = 3,98 

2 Cinematografi e teatri massimo =  0,46 massimo =  4,25 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

medio = 0,48 medio = 4,40 

4 
Campeggi, impianti sportivi, 
distributori carburanti 

massimo = 0,81 massimo = 7,45 

5 Stabilimenti balneari massimo = 0,67 massimo = 6,18 

6 Esposizioni, autosaloni massimo = 0,56 massimo = 5,12 

7 Alberghi con ristorante minimo = 1,08 minimo = 9,95 

7 A Agriturismi minimo = 1,08  minimo = 9,95 

8 Alberghi senza ristorante minimo = 0,85 minimo = 7,80 

8 A Case vacanze e affittacamere minimo = 0,85 minimo = 7,80 

9 Case di cura e riposo minimo = 0,89 minimo = 8,21 



10 Ospedali minimo = 0,82 minimo = 7,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali massimo = 1,47 massimo = 13,55 

12 Banche ed istituti di credito massimo = 0,86 massimo = 7,89 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli 

medio = 1,07 medio = 9,86 

13 A Ferramenta minimo = 0,92 minimo = 8,45 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio e 
plurilicenze 

massimo = 1,44 massimo = 13,21 

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

massimo = 0,86 massimo = 7,90 

16 Banchi di mercato  massimo = 1,59 massimo = 14,63 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere ed estetista 

medio = 1,05 medio = 9,66 

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

massimo = 0,99 massimo = 9,10 

18 A Attività artigianali: falegnamerie minimo = 0,74 minimo = 6,80 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto minimo = 0,87 medio = 9,80 

19° Gommisti minimo = 0,87 minimo = 8,02 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

massimo = 0,89 massimo = 8,20 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

massimo = 0,88 massimo = 8,10 

21 A 
cantine vinicole e aziende di 
trasformazione agro-alimentare 

massimo = 0,88 massimo = 8,10 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
e pub 

minimo = 3,25 minimo = 29,93 

23 Mense, birrerie e hamburgherie minimo = 2,67 minimo = 24,60 

24 Bar, caffè e pasticceria minimo = 2,45 minimo = 22,55 

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

massimo = 2,34 massimo = 21,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste massimo = 2,34 massimo = 21,50 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

minimo = 4,23 minimo = 38,90 

28 Ipermercati di generi misti massimo = 1,98 massimo = 18,20 

29 Banchi di mercato genere alimentari medio = 5,03 medio = 46,25 

30 Discoteche e night club massimo = 1,83 massimo = 16,83 

 
 Agevolazioni: 

 

FASCIA DA  ISEE A  ISEE RIDUZIONE 

1 0,00 5.000,00 70% 



2 5.000,01 8.000,00 50% 

3 8.000,01 11.000,00 10% 

  
Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente 
documentata; 
 

 Esenzione totale della tariffa (TARI) per l’anno 2019 come di seguito specificato: 
1. alle attività commerciali fondamentali (alimentari, panifici, ecc..) ubicate nelle frazioni di 

Farnetella, Scrofiano e Rigomagno, vista la carenza di pubblici esercizi alimentari e al fine di 
favorirne la permanenza e di migliorare i servizi ai residenti;  

2. alle associazioni culturali con immobili di loro proprietà, per l’anno 2019; 
3. alle utenze non domestiche per tutte le nuove attività che non siano subingressi, 

trasferimenti di sede o modifica della ragione sociale ad eccezione di quelle inserite nelle 
seguenti categorie: 

01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30 
tale esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro 
il 31.12.2018, e sarà riconosciuta anche per i successivi anni 2019 e 2020; 
Le esenzioni di cui ai 2) e 3) saranno concesse su domanda degli interessati, opportunamente 
documentata. 
 
 Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l’anno 2019 alle tabaccherie 

ed ai bar nei cui locali non sono installate “slot machine” tale riduzione sarà concessa su 
domanda degli interessati, opportunamente documentata; 

 
 riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l’anno 2019 a tutte le utenze 

non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 

 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30 
 

 
 

********************************* 
 
 

(Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2019) 


