
COMUNE DI PINO T.SE - LE TARIFFE TARI 2018 

approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2017 

 

Utenze domestiche 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

 
TARIFFA FISSA €/mq 

≥300 m2 <300 m 2 

0 
Nucleo familiare con 0 componenti (equiparato 

alla categoria 3) 
0,734 0,601 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,559 0,461 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,657 0,538 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 0,734 0,601 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 0,797 0,615 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 0,860 0,664 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 0,909 0,699 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento 
N°  minimo di 
svuotamenti 

Rifiuto non recuperabile                                                   0,162 6                                                                         

 TARIFFA VARIABILE €/litro  

Sfalci/potature 0,437  

 
 

RIDUZIONI* Utenze domestiche 

 
Codice Utilizzo Descrizione Riduzione %  

K 
Riduzione per pratica compostaggio 

(Allegando Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di 
compostaggio) 

15   della variabile 

711 

Riduzione per una e una sola unità immobiliare  (comprensiva di 
pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 

italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti 

locata o data in comodato d'uso 

66 della fissa e della variabile 

 
CONTRIBUTI* Utenze domestiche 

 

1. Il Comune, a seguito di specifica richiesta e presentazione della relativa attestazione ISEE 

applica una riduzione sull'importo della TARI annuale  pari al 100% della quota fissa ed al 50% della quota 
variabile  agli intestatari di utenze domestiche che appartengano ad un nucleo famigliare con ISEE(riferito 
alla situazione  finanziaria/patrimoniale dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione) non 
superiore ad euro 7.000,00. 

2. La domanda deve essere presentata presso gli uffici comunali su apposita modulistica predisposta 
dal Comune, a pena di inammissibilità,  entro il 31/12 dell’anno cui si riferisce l’imposizione oggetto 
della richiesta di riduzione. 

3. Il Comune può effettuare verifiche a campione al fine di accertare la veridicità delle autocertificazioni. 
 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
*Ai sensi del “Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta unica Comunale (IUC)  approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 

del 20.05.2014 s.m.i 

 



COMUNE DI PINO T.SE - LE TARIFFE TARI 2018 

approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2017 

Utenze non domestiche 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

  ≥500m2 <500m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,455 1,164 

2 Cinematografi e teatri 1,092 0,873 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,856 1,485 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,765 2,212 

5 Stabilimenti balneari   
6 Esposizioni, autosaloni 1,856 1,485 

7 Alberghi con ristorante 5,967 4,774 

8 Alberghi senza ristorante 3,930 3,144 

9 Case di cura e di riposo 3,639 2,911 

1 Ospedali   
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,893 3,115 

12 Banche ed istituti di credito 2,220 1,776 

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

durevoli 
3,602 2,882 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 4,039 3,231 

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

antiquariato 
3,020 2,416 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,966 3,173 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 5,385 4,308 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 3,748 2,998 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,130 4,104 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,348 2,678 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,966 3,173 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17,538 14,031 

23 Mense, birrerie, amburgherie 27,763 22,210 

24 Bar, caffè, pasticcerie 14,409 11,527 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 10,043 8,034 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,497 7,598 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,789 9,431 

28 Ipermercati di generi misti 9,970 7,976 

29 Banchi di mercato generi alimentari 12,735 10,188 

30 Discoteche, night club 3,784 3,027 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento N°  minimo di svuotamenti 

Rifiuto non 
recuperabile 

0,181 4 

 TARIFFA VARIABILE €/litro 

Carta 0,444 

Vetro 0,505 

Organico 2,453 

Sfalci/potature 0,437 

 
RIDUZIONI Utenze Non Domestiche 

 Riduzioni % 

Codice 
Utilizzo 

Categoria Descrizione 
Parte 
Fissa 

Parte Variabile 

Non 
recuperabile 

Carta Organico Vetro 

101/601 1 

Locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi 
comunali, ovvero destinati ad attività o 

manifestazioni direttamente gestite o patrocinate 
dal comune 

100 100 100 100 100 

102/602 1 
Locali adibiti esclusivamente a culto pubblico 

occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da 
altre confessioni religiose ammesse dallo stato 

100 100 100 100 100 

103/603 9 Case di cura e riposo 50 0 0 0 0 

104/604 1 Caserme 50 0 0 0 0 

105/605 1 
Locali comunali sede di associazioni aventi 

finalità sociali e/o assistenziali 
100 100 100 100 100 

106/606 1 
I locali e le aree adibiti a scuole  private di ogni 
ordine e grado ed asili nido (ivi inclusi i baby 

parking) 
50 0 0 0 0 

 
Ai sensi del “Regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta unica Comunale (IUC)  approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 
del 20.05.2014 s.m.i 


