
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

TARIFFE ANNO 2022 

 

Categorie Utilizzi Tariffe 
(euro per mq) 

I abitazioni civili 2,15 

II scuola, parcheggio, centro sportivo 0,93 

III scuola con convitto, scuola con mensa 1,28 

IV convento con scuola e casa di riposo  2,27 

V 

luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, 

convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri 

commerciali, barbieria, parrucchieria, pittore, attività creativo-artistiche, 

antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in 

cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture 

metalliche, capannone industriale, impresa edile 

2,90 

VI 

albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale 

senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, 

fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, 

fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed 

elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, 

officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, 

gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di 

pasticceria 

3,83 

VII 

ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di 

disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in 

paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti 

4,73 

VIII 

commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, 

prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e 

valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali 

da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, 

circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola 

6,42 

IX 

commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, 

casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, 

acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, 

laboratorio analisi, studio medico 

6,82 

X 

commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli 

animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di 

orologi anche con vendita 

7,12 

XI 
commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici 

pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria 
7,53 

XII 
commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, 

discoteca, sala giochi, uffici postali 
7,89 

XIII  
gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, 

campeggio, studio dentistico 
9,14 

XIV commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante 9,88 

XV 
bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di 

bevande, istituto di credito, esattoria 
10,40 
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