
COMUNE DI MACERATA FELTRIA 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

TARIFFE TARES ANNO 2013 

 
Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€ anno) 

1. componente € 0,6749 € 47,45880 

2. componente € 0,7572 € 110,7372 

3. componente € 0,8477 € 142,3764 

4. componente € 0,9053 € 174,0156 

5. componente € 0,9629 € 229,3842 

6. componente € 0,9958 € 268,9332 

 

 

Utenze non domestiche 

 

 
categorie di attività 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,4500 € 0,8400 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,5857 € 1,0800 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta € 0,3583 € 0,7200 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,3376 € 0,6240 

5 Alberghi con ristorante € 1,0266 € 1,8975 

6 Alberghi senza ristorante € 0,5857 € 1,0845 

7 Case di cura e riposo, carceri e caserme € 0,6614 € 1,2300 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,7510 € 1,3875 

9 Banche ed istituti di credito € 0,3652 € 0,6780 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
€ 0,7579 € 1,4070 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,8268 € 1,5285 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere, estetista 
€ 0,6890 € 1,2810 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,8199 € 1,5150 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,6063 € 1,1250 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,6890 € 1,2780 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense € 3,4519 € 6,3840 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,6389 € 4,8780 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
€ 1,8327 € 3,3855 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,6467 € 3,0525 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 4,5336 € 8,3910 

21 Discoteche, night club € 1,0800 € 2,0100 

22 Ospedali € 1,1713 € 2,3505 

23 Banchi di mercato * € 0,3514 € 0,6525 

 



La Tares si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione del 5% da riversare 

alla Provincia di Pesaro e Urbino per le funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale nonché 

la maggiorazione di € 0,30 per mq,  da versare allo Stato, per i servizi indivisibili dei comuni. 

 

-  La  parte  fissa  è  determinata  tenendo  conto  delle  componenti  del  costo  del  servizio  di 

igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)  

-   La   parte   variabile   copre   i   costi   del   servizio   rifiuti   integrato   (raccolta,   trasporto, 

trattamento,  riciclo,  smaltimento)  ed  è  rapportata  alla  quantità  di  rifiuti  presumibilmente 

prodotti . 
 

 

MODALITÀ di CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE: 

  

TRIBUTO DI SPETTANZA DEL COMUNE: Si  moltiplica  la  superficie  dichiarata per la 

tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile. 

 

Esempio: abitazione di 100 mq con 3 persone residenti:  

 (mq 100 moltiplicato la “tariffa  fissa  unitaria”  €  0,8477/mq)  +  (nucleo  familiare  di  3 

componenti “tariffa variabile” pari a € 142,3764) =  € 227,1464 (DI SPETTANZA DEL 

COMUNE) 

 

 5 %  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed igiene ambientale, previsto 

dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  DA RIVERSARE ALLA 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (€ 227,1464 * 5%) = € 11,36 

 

 € 0,30 mq per “Servizi indivisibili comunali” DA VERSARE ALLO STATO (mq 100 * € 

0,30) = € 30,00. 

 

Totale TARES 2013 (€ 227,1464 + € 11,36 + € 30,00) = € 269,00 

 

 

MODALITÀ  di  CALCOLO  PER  LE  UTENZE  NON  DOMESTICHE (classificate  in  

base  alle  23 categorie merceologiche previste dal D.P.R. 158/1999) 

  

TRIBUTO DI SPETTANZA DEL COMUNE: Si  moltiplica  la  superficie  dichiarata  per  la  

tariffa fissa  unitaria  della  categoria  di  appartenenza  e  si aggiunge  il  prodotto  tra  la  superficie  

dei  locali  e  la  tariffa  variabile  della  categoria  di appartenenza.  

 

Esempio: Bar (categoria 17/23) di mq 100:  

 (mq 100 moltiplicato la “tariffa  fissa  unitaria”  della  categoria “17” € 2,6389)  +  (mq 100  

moltiplicato la “tariffa  variabile” della categoria “17”  € 4,8780) =  € 751,69 (DI 

SPETTANZA DEL COMUNE)  

 

 5 %  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed igiene ambientale, previsto 

dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  DA RIVERSARE ALLA 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO (€ 751,69 * 5%) = € 37,58 

 

 

 € 0,30 mq per “Servizi indivisibili comunali” DA VERSARE ALLO STATO (mq 100 * € 

0,30) = € 30,00. 

 

Totale TARES 2013 (€ 751,69 + € 37,58 + € 30,00) = € 819,00 


