
 

INFORMATIVA TARI 
 

Le tariffe TARI sono determinate in base alla superficie, al numero dei componenti del nucleo familiare, alla quantità di rifiuti 

prodotti, in relazione agli usi e alle tipologie delle attività; sono destinate alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.  

Il costo della raccolta e smaltimento rifiuti riferito all’anno 2021 prevedeva un aumento del 4%; per mitigare gli effetti 

dell’incremento, in considerazione della situazione di disagio e difficoltà economica creatasi in conseguenza alla pandemia di 

Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha calcolato la Quota Variabile applicando una riduzione complessiva di 45.000 euro, a 

favore di tutte le utenze, riducendo quindi l’incremento allo 0,3%. 

La delibera 444/2019 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha previsto che i costi sostenuti per il 

servizio di recupero e smaltimento rifiuti siano attribuiti in modo puntuale con riferimento alla tipologia di spesa fissa e variabile.  

In sintesi le spese fisse (es. costi di ammortamento, pulizia strade, costi generali di gestione) vengono ripartite essenzialmente in 

proporzione alla superficie dell’abitazione; mentre le spese variabili (es. costo servizio di raccolta e smaltimento e trattamento dei 

rifiuti) vengono ripartite essenzialmente in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. Ciò comporta, quindi, che la 

maggior spesa sia sostenuta dalle famiglie con un nucleo famigliare più numeroso. Il concetto base stabilito dalla comunità europea 

in norme ambientali è: chi produce più rifiuti paga di più.  

 

Nell’anno 2021 la suddivisione della spesa fissa e variabile Nell’anno 2020, invece, la ripartizione era molto diversa:  

è stata definita come segue: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SPESE FISSE ammontano a un totale di circa Le SPESE FISSE ammontano a un totale di circa  

498.000 euro (40%) 908.000 euro (73%) 

Le SPESE VARIABILI a circa 747.000 euro (60%) Le SPESE VARIABILI a circa 333.000 euro (27%) 

Pertanto le differenze che ogni utente può ritrovarsi nella bollettazione TARI (in diminuzione o in aumento) sono dovute 

esclusivamente alla diversa incidenza della spesa variabile sulla spesa fissa. 

L’avviso di ACCONTO TARI calcolato per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021, ha come riferimento l’applicazione della quota 

fissa e della quota variabile determinate applicando le tariffe approvate nell’anno 2020, mentre il SALDO TARI, al netto della rata 

di acconto, viene calcolato avendo a riferimento la rimodulazione della quota fissa e della quota variabile approvate dal Consiglio 

Comunale con Delibera n. 30 del 28/06/2021.  

Si ricorda che, per le utenze domestiche le scadenze solo le seguenti: 

 1° - Pagamento in ACCONTO: 30 SETTEMBRE 2021  

 2° - Pagamento a SALDO: 2 DICEMBRE 2021 

Per le utenze non domestiche, invece: 

 1° pagamento in ACCONTO: 15 OTTOBRE 

 2° pagamento a SALDO: 2 DICEMBRE 2021 
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