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NOZIONI SULLA TARSU (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI)

Chi è soggetto 
 

La tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, esistenti nel territorio comunale.     

 
Chi non è soggetto 

 
I balconi, le verande, che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le 

aree agricole le aree riservate esclusivamente ai praticanti discipline sportive. Gli edifici destinati 
esclusivamente al culto. Le case sfornite di mobili, di acqua, di energia elettrica per tutto il periodo 
dell’anno. Gli stabili destinati  ad uso agricolo per la conservazione di prodotti, ricovero del bestiame e 
custodia degli attrezzi.  
 

La tariffa in vigore nell’anno 2004 
 

(Delibera Giunta Comunale  n. 41, del 9.3.2004 ) 
 

CATEGORIA TARIFFA x Mq

Cat.1    Locali adibiti ad uso abitazione      €  1,52 
 
Cat.2 Cantine, i seminterrati, i sottotetti non abitabili che costituiscono  
 pertinenze del fabbricato, anche se separati rispetto al corpo principale  
 dello stesso.                                                                                                   €  0,39 
 
Cat.3    Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali,  
 banche, ambulatori e simili       €  2,64 
 
Cat.4  Stabilimenti ed opifici industriali      €  3,30 
 
Cat.5 Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale e artigiano,  
 a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili    €  3,30   
 



Cat.6     Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici,  
 osterie, trattorie, ristoranti, caffè e simili     €  3,30 
 
Cat.7 Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili     €  1,52 
 
Cat.8 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini 
 costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private   €  1,52 
 
Cat.9 Aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari     €  3,30 
 
Cat.10 Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti, ivi 
 compresi i distributori di carburante      €  2,64 
 
Cat.11 Aree adibite a banchi di vendita all’aperto     €  4,74 
 

Riduzione 
 

E’ prevista una riduzione del 30% della tariffa per i nuclei familiari composti da una sola persona; 
per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo a condizione che tale 
destinazione sia stabilita nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e  
l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato, salvo accertamento da parte del Comune; parte abitativa della costruzione rurale occupata 
dall’agricoltore.  

Sanzioni 
 

(Omesso/parziale Versamento) Sanzione pari al 30% dell’importo non versato. 
(Omessa dichiarazione) Dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di E. 51,65. Dal 50 al 100% 
della maggiore imposta dovuta. 
 

Addizionali Regionale e Provinciale 
 

Addizionale ECA 5% dell’imposta - Maggiorazione MECA  5% dell’imposta -  Quota provinciale 
5% dell’imposta. 

Regolamento Comunale Tarsu approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85, del 29.7.1994 

Concessionario Riscossioni 
 

Sportello della Gestline S.p.A. in via Garibaldi, 5 / 7, aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 8 alle 13. 


