
 

COMUNE DI SONA 

TARI 2018 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2018 
 

NUMERO ABITANTI TARIFFA A MQ 
PF 

TARIFFA COMPLESSIVA 
PER I COMPONENTI  PV 

Un componente 0,34652 36,73513 

Due componenti 0,40716 85,71530 

Tre componenti 0,45480 110,20539 

Quattro componenti 0,49378 134,69548 

Cinque componenti 0,53277 177,55313 

Sei o piu` componenti 0,56309 208,16574 

 
TOTALE TARI 2018= ((PF x MQ TASSABILI)+PV) + 5% Tributo provinciale per l’Esercizio delle 
Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (T.E.F.A.). 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2018 
 

CATEGORIA DI APPARTENENZA O SIMILARE PF  A MQ PV A MQ 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,30395 0,68767 

Cinematografi e teatri 0,23394 0,52414 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,39769 0,88055 

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,59264 1,31034 

Stabilimenti balneari 0,29632 0,64993 

Esposizioni,autosaloni 0,26513 0,59123 

Alberghi con ristorazione 0,93575 2,0651 

Alberghi senza ristorazione 0,74080 1,62692 

Case di cura e riposo 0,77979 1,71917 

Ospedali 0,83438 1,84706 

Uffici,agenzie,studi professionali 0,83438 1,84077 

Banche ed istituti di credito 0,42889 0,94344 

Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 0,77200 1,70868 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,86557 1,90366 

Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 0,46788 1,03150 

Banchi di mercato beni durevoli 1,70060 3,73056 

Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 0,84997 1,87641 

Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra 0,63943 1,41726 

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,84997 1,87641 

Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,29632 0,65622 

Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,42889 0,94344 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 4,34345 9,43133 

Mense,birrerie,amburgherie 3,78200 8,34005 

Bar,caffe`,pasticceria 3,08798 6,69919 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,57518 3,46978 



 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,20088 2,64165 

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 5,59112 12,00814 

Ipermercati di generi misti 1,21648 2,68777 

Banchi di mercato genere alimentari 5,46068 12,02996 

Discoteche,night club 0,81098 1,79464 

 
TOTALE TARI 2018= ((PF x MQ TASSABILI)+ (PV x MQ TASSABILI))+ 5% Tributo provinciale per 

l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (T.E.F.A.). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DA DELIBERATO PER IL 2018: 

 di consegnare gratuitamente alle famiglie con persone incontinenti (verificate con autocertificazione) 
4 (quattro) pacchi da 25 (venticinque) sacchi di colore verde da litri 30 per il secco; 

 

 di consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 3 (tre) anni 3 (tre) pacchi da 25 
(venticinque) sacchi di colore verde da litri 30 per il secco; 

 

 di consegnare gratuitamente alle Scuole dell’obbligo sacchi di colore rosso per la raccolta del secco 
da litri in numero pari al doppio degli alunni frequentanti al 31.12.2017; 

 

 di consegnare gratuitamente alle nuove utenze il bidone per la raccolta differenziata della frazione 
umida e il bidone per la raccolta differenziata del vetro; 

 

 di consegnare alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta un numero massimo di due 
bidoni carrellati (per la raccolta differenziata della frazione umida e per la raccolta differenziata del 
vetro); 

 

 di stabilire che la consegna di ulteriori bidoni per la raccolta differenziata avverrà solo su espressa 
richiesta motivata dei contribuenti, dietro corrispettivo dei costi diretti e indiretti che il Comune 
sostiene per l’acquisto e la consegna, costi che verranno addebitati in bolletta: € 7,00 per il bidone 
dell’umido e € 9,00 per il bidone del vetro; 

 

 di riscuotere la TARI 2018, tramite pagamento con modello F24, in due rate con scadenza  
16 luglio 2018 e 17 settembre 2018. 


