
COMUNE DI CAMBIANO - LE TARIFFE TARES 2013 
approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 09-05-2013 

 
Utenze domestiche 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

0 Nucleo familiare con 0 componenti (equiparato alla categoria 3) 0,598 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,455 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,535 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 0,598 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 0,649 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 0,700 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 0,740 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento NUMERO MINIMO DI SVUOTAMENTI 

Rifiuto non recuperabile 0.095 6 

 TARIFFA VARIABILE €/litro 

Sfalci/potature 0,167 €/l 

 
 
RIDUZIONI* Utenze domestiche 
 
Codice 
Utilizzo 

Descrizione 
Riduzione 

  

k 
Art. 13 c.1 – Compostaggio 
(Allegando Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio) 

20%parte variabile 

107 

Allegato 3 – contributo A - Nucleo familiare avente reddito ISEE inferiore € 
6000 - La richiesta deve essere presentata entro il 31-12 dell’anno di 
riferimento e riferita alla situazione economica dell’anno precedente - La 
riduzione verrà applicata direttamente dal soggetto gestore in fattura. 

100% parte fissa 

 

Allegato 3 – contributo B - Nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di 
riferimento dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese con aiuti 
a sostegno del reddito erogato per un periodo minimo di 6 mesi, sulla base 
del regolamento consortile in materia. Tale agevolazione verrà applicata d’ 
ufficio dal Comune sulla base della documentazione rilasciata dal Consorzio 
dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese ed è aggiuntiva a quella prevista 
al punto A. 
La riduzione verrà erogata sottoforma di contributo diretto, previa esibizione 
della documentazione di cui sopra, dell’avvenuto pagamento della TIA e della 
verifica della sussistenza delle condizioni da parte dell’ufficio tributi. 

50% tariffa 

 
 

A seguito di specifica richiesta (compilando il modulo che si ritira presso l’Ecosportello) le utenze 
domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall’ASL, che 
prevede l’assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e 
limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi da 50 litri, 
per ogni componente affetto della patologia di cui sopra, ove conferire esclusivamente tali rifiuti. 
Questi contenitori sono destinati all’uso esclusivo della raccolta dei suddetti materiali per 
incontinenza; l’eventuale uso improprio comporta la revoca dell’assegnazione con conseguente 
immediato ritiro del contenitore stesso. 

 
 
 
“Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per i servizi indivisibili” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 08.03.2013 s.m.i. 



COMUNE DI CAMBIANO - LE TARIFFE TARES 2013 
approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 09-05-2013 

Utenze Non Domestiche 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,590 
2 Cinematografi e teatri 0,634 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,885 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1,121 
5 Stabilimenti balneari - 
6 Esposizioni, autosaloni 0,752 
7 Alberghi con ristorante 2,418 
8 Alberghi senza ristorante 1,593 
9 Case di cura e di riposo 1,578 
10 Ospedali 1,902 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,241 
12 Banche ed istituti di credito 0,900 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 

durevoli 
2,079 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,654 

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

antiquariato 1,224 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,625 
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 2,182 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,519 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.079 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,357 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,607 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,214 
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,152 
24 Bar, caffè, pasticcerie 5,839 
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 4,070 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,849 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,573 
28 Ipermercati di generi misti 4,040 
29 Banchi di mercato generi alimentari 7,845 
30 Discoteche, night club 2,817 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento 
NUMERO MINIMO DI 

SVUOTAMENTI 

Rifiuto non recuperabile 0,092 6 

 TARIFFA VARIABILE €/litro 
Sfalci/potature 0,167 

Carta 0,346 
Vetro 0,799 

Organico 1,624 

RIDUZIONI *Utenze Non Domestiche 
 

 Riduzioni % 

Parte Fissa Parte Variabile 
Codice 
Utilizzo 

Categoria Descrizione 
 

Non 
recuperabile 

Carta Organico Vetro 

101 1 Locali comunali 100 100 100 100 100 
102 1 Luoghi di culto 100 100 100 100 100 

103 9 Case di cura e riposo senza fini di lucro 100 75 75 75 75 

104 1 Caserme 100 75 75 75 75 

105 1 
Associazioni sportive che gestiscono impianti di 

proprietà Comunale 
100 75 75 75 75 

106 1 
Scuole  private legalmente riconosciute di ogni 
ordine e grado ed asili nido  privati legalmente 

riconosciuti 
100 75 75 75 75 

111 1 
Associazioni senza fini di lucro che non 

gestiscono impianti di proprietà Comunale 
100 75 75 75 75 

117 1 Parrocchie e oratori 100 75 75 75 75 

“Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani e della maggiorazione per i servizi indivisibili” 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 08.03.2013 s.m.i. 
 


