
COMUNE DI PECETTO T.SE - LE TARIFFE TARI 2017 
approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28-02-2017 

 

 

Utenze domestiche 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

0 Nucleo familiare con 0 componenti (equiparato alla categoria 3) 0,517 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,402 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,469 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 0,517 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 0,555 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 0,594 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 0,622 

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

Rifiuto non recuperabile 0,151 6 
 TARIFFA VARIABILE €/litro 

Sfalci/potature 0,181 
 
 

 
RIDUZIONI Utenze domestiche* 

 

Codice 
Utilizzo 

Descrizione Riduzione % 

K 
*Riduzione per pratica compostaggio 

(Allegando Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio) 
12% parte variabile 

114 *Riduzione per reddito ISEE inferiore a € 10.000.00 100% parte fissa 

116 *Riduzione per reddito ISEE tra  € 10.000.00 e € 11.999.00 50% parte fissa 

117 *Riduzione per reddito ISEE tra € 12.000,00 e € 16.000,00 25% parte fissa 

115 

*Riduzione per locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti di età 
superiore a 65 anni o disabili ricoverati in modo permanente presso istituti di 

ricovero oppure per mutua assistenza presso parenti o terzi, a condizione che 
gli stessi non siano utilizzati 

100% parte 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% quota fissa e variabile 

 

Per ottenere la riduzione per la pratica di compostaggio è necessario presentare l’Atto d’obbligo per la 
conduzione dell’attività di compostaggio all’Ecosportello. 

 
La richiesta per ottenere la riduzione ISEE deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento e riferita alla situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno precedente. 
 
 

I soggetti affetti da patologia cronica, certificata dall’ASL locale, che prevede l’assegnazione di 
materiale per incontinenza, possono richiedere l’assegnazione dell’apposito contenitore (50 litri) i cui 
svuotamenti sono esenti da conteggio. (Compilando modulo da ritirarsi presso l’Ecosportello). 
Detto contenitore è destinato 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 la gestione dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 

20.07.2015. 

 

 



COMUNE DI PECETTO T.SE - LE TARIFFE TARI 2017 
approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28-02-2017 

 

Utenze Non Domestiche 
CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,835 
2 Cinematografi e teatri   
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,064 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1,711 
5 Stabilimenti balneari   
6 Esposizioni, autosaloni   
7 Alberghi con ristorante 2,504 
8 Alberghi senza ristorante 2,118 
9 Case di cura e di riposo 2,348 
10 Ospedali   
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,131 
12 Banche ed istituti di credito 3,131 

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

altri beni durevoli 
2,066 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 2,317 

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

ombrelli, antiquariato 
2,087 

16 Banchi di mercato beni durevoli   
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 2,275 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,711 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,275 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,793 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,148 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,060 
23 Mense, birrerie, amburgherie   
24 Bar, caffè, pasticcerie 8,265 

25 
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
4,988 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,331 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,762 
28 Ipermercati di generi misti   
29 Banchi di mercato generi alimentari   
30 Discoteche, night club 3,078 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento 
NUMERO MINIMO DI 

SVUOTAMENTI 

Rifiuto non recuperabile 0,066 6 

 TARIFFA VARIABILE €/litro 

Sfalci/potature 0,181 

Carta 0,498 

Vetro 0,771 

Organico 2,726 

 

RIDUZIONI Utenze Non Domestiche* 

 Riduzioni % 

Parte Fissa Parte Variabile 
Codice 
Utilizzo 

Categoria Descrizione 
 

Non 
recuperabile 

Carta Organico Vetro 

101 1 
*Locali ed aree adibiti ad uffici e servizi 

comunali 
100 100 100 100 100 

102 1 *Locali adibiti a culto pubblico 100 100 100 100 100 

103 9 
*Istituto di ricovero comunale o senza scopo 

di lucro 
75 0 0 0 0 

105 1 *Enti od Associazioni senza scopo di lucro 75 0 0 0 0 

106 1 
*Scuole private convenzionate con il 

Comune 
75 0 0 0 0 

111 1 
*Locali comunali occupati da terzi per 

svolgimento attività istituzionali del comune 
75 0 0 0 0 

 

 

“Regolamento comunale per la gestione dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 

20.07.2015. 


