
COMUNE DI SANTENA - LE TARIFFE TARI 2015 
approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 13/07/2015 

 
Utenze domestiche 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

0 Nucleo familiare con 0 componenti (equiparato alla categoria 3) 0,866 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,660 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,776 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 0,866 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 0,941 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,015 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,073 

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

Rifiuto non recuperabile 0,132 5 

 TARIFFA VARIABILE €/litro 

Sfalci/potature 0,150€/l 

 
 
RIDUZIONI* Utenze domestiche 

 
Codice 
Utilizzo 

Descrizione Riduzione % parte Variabile 

K 
Art. 40 c.1 – Compostaggio 
(Allegando Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio) 

27 

 
 
ESENZIONI Utenze domestiche 
 

Le esenzioni possono consistere in quanto segue: 

A) esenzione pari al 100% della quota fissa per nuclei familiari non proprietari di immobili, oppure esclusivamente 

proprietari, usufruttuari, titolari del diritto di abitazione dell’immobile di superficie non superiore a 120 mq ove 

risiedono e dimorano abitualmente, percettori di un reddito complessivo non superiore alla pensione minima. 

B) esenzione pari al 75% della quota fissa per i nuclei familiari non proprietari di immobili, oppure esclusivamente 

proprietari, usufruttuari, titolari del diritto di abitazione dell’immobile di superficie non superiore a 120 mq ove 

risiedono e dimorano abitualmente, con un ISEE non superiore ad €. 6.000,00. 

C) esenzione pari al 100% della quota variabile della tariffa relativa ai contenitori adibiti allo smaltimento del 

materiale per incontinenza per le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia 

cronica certificata dall’ASL che preveda l’assegnazione di detto materiale, limitatamente al periodo di 

sussistenza della patologia e per massimo 2 contenitori da 50 litri per ogni componente affetto. Il conferimento 

in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

dal vigente Regolamento Consortile di gestione dei Rifiuti urbani. 

 

Al fine dell’ agevolazione, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati costituiscono un unico nucleo familiare 

anche quando risiedono e dimorano in unità abitative distinte.  

 

 

  

 

* “Regolamento per la  disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 

13.07.2015. 



COMUNE DI SANTENA - LE TARIFFE TARI 2015 
approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 13/07/2015 

Utenze Non Domestiche 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA FISSA €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,010 
2 Cinematografi e teatri   
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,288 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,070 

804 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi_VLT 2,222 
5 Stabilimenti balneari   
6 Esposizioni, autosaloni 0,858 
7 Alberghi con ristorante 3,585 
8 Alberghi senza ristorante 2,562 
9 Case di cura e di riposo 3,156 
10 Ospedali 2,701 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,701 
12 Banche ed istituti di credito 1,464 

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

durevoli 
2,499 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 3,029 
814 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze_VLT 4,544 

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

antiquariato 
1,515 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,752 
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 3,408 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 2,070 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,156 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,262 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,388 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,168 
23 Mense, birrerie, amburgherie 12,244 
24 Bar, caffè, pasticcerie 12,938 

824 Bar, caffè, pasticcerie_VLT 15,879 
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 6,034 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,888 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,179 
28 Ipermercati di generi misti 5,100 
29 Banchi di mercato generi alimentari 13,153 
30 Discoteche, night club 3,029 

830 Discoteche, night club_VLT 4,822 

CONTENITORE TARIFFA VARIABILE €/litro/svuotamento 
NUMERO MINIMO DI 

SVUOTAMENTI 

Rifiuto non recuperabile 0,104 4 

 TARIFFA VARIABILE €/litro 

Sfalci/potature 0,150 
Carta 0,374 
Vetro 0,707 

Organico 3,178 

 
AGEVOLAZIONI Utenze Non Domestiche 

 Riduzioni % 

Parte Variabile 
Codice 
Utilizzo 

Categoria Descrizione 
Parte 
Fissa Non 

recuperabile 
Carta Organico Vetro 

103 9 
Case di cura e di riposo senza scopo di 

lucro 
75 0 0 0 0 

112 1 
Scuola paritaria o convenzionata con il 

Comune di ogni ordine e grado 
75 0 0 0 0 

117 1 Parrocchie 75 0 0 0 0 

110 1 

Associazioni sportive che gestiscono in 
convenzione senza fini di lucro impianti 
di proprietà comunale, a condizione che 

ottemperino agli obblighi indicati in 
convenzione 

75 0 0 0 0 

111 1 
Fondazioni, associazioni di pubblica 
utilità (Fondazione Cavour, V.V.F. e 

C.R.I.), caserme  e oratori 
100 0 0 0 0 

 
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 

13.07.2015. 
 


