
COMUNE DI MONDOLFO
UFFICIO TRIBUTI

TARI - TASSA SUI RIFIUTI 2019

La presente nota sintetica è pubblicata al solo fine informativo.
Sono rappresentati i casi di maggior frequenza, per il dettaglio delle disposizioni in vigore vanno consultati gli atti

deliberativi delle tariffe ed il Regolamento Comunale IUC.
Ulteriori informazioni possono essere reperite anche contattando direttamente l'Ufficio Tributi.

TARI 2019 – TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE *

Tipologia tariffa
per componenti nucleo familiare

Tariffa (quota fissa)
[ € al mq x anno ]

Tariffa (quota variabile)
[ € x anno ]

Tariffa 1 componente 0,5694 45,0803

Tariffa 2 componenti 0,6224 90,1605

Tariffa 3 componenti 0,6754 112,7007

Tariffa 4 componenti 0,7284 146,5109

Tariffa 5 componenti 0,7747 180,3211

Tariffa 6 componenti ed oltre 0,8144 208,4962

Sono possibili le seguenti riduzioni tariffarie:
– Riduzione per la pratica del compostaggio domestico -10 %
– Riduzione per abitazione non residente “abitazione secondaria” -15 %
– Riduzione a favore di famiglie con ISEE fino ad € 7.000,00 -50 %
– Riduzione a favore di famiglie con portatori di handicap -50 %

Va presentata apposita dichiarazione per una nuova iscrizione (es. inizio occupazione di un'abitazione acquistata o detenuta
in locazione) come pure va dichiarato il cambio di intestazione/cancellazione di un'utenza precedentemente attivata. Per le
utenze  già  iscritte  all'Ufficio  Tributi,  le  eventuali  variazioni  della  composizione  del  nucleo  familiare  saranno
automaticamente conteggiate senza necessità di comunicazione.

__________________________________________

* TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: come disposto dal D.Lgs. n°
504/1992 è previsto il tributo provinciale nella misura del 5% della tariffa rifiuti. Tale tributo provinciale è riscosso dal
Comune unitamente alla tariffa rifiuti, ma interamente introitato dalla Provincia.



TARI 2019 – TARIFFE SERVIZIO RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE *

Categoria tariffaria (quota fissa)
[€ x mq x anno]

(quota variabile)
[€ x mq x anno]

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,8517 1,3730

2 Cinematografi e teatri 0,6879 1,1189

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,7698 1,2560

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2612 2,0295

5 Stabilimenti balneari 0,9172 1,4672

6 Esposizioni, autosaloni 0,7207 1,1618

7 Alberghi con ristorante 2,1784 3,5138

8 Alberghi senza ristorante 1,6707 2,6803

9 Case di cura e riposo 1,9327 3,1057

10 Ospedali 2,0638 3,3140

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,9983 3,2027

12 Banche ed istituti di credito 1,1138 1,7926

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,7526 2,8116

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9655 3,1485

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 1,2940 2,0780

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,1784 3,4996

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,7198 2,7574

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,4086 2,2693

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,7362 2,7974

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9827 1,5871

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,0646 1,7269

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,4180 16,9983

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,7327 9,1914

24 Bar, caffè, pasticceria 7,0430 12,0744

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,1284 5,0324

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,1284 5,0239

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,2680 19,6758

28 Ipermercati di generi misti 2,8172 4,5243

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,2387 13,2019

30 Discoteche, night club 2,0965 3,3711


