
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2022 
approvate con delibera di Consiglio Comunale del 29/04/2022 

 
 

Fascia (n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,29 23,42 
FASCIA B 2 0,34 54,66 
FASCIA C 3 0,38 78,08 
FASCIA D 4 0,41 117,12 
FASCIA E 5 0,44 140,55 
FASCIA F > 5 0,47 160,07 

 
 (*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola 
unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 
 
Le tariffe sopra indicate riguardano la componente rifiuti. 
Nell’avviso di pagamento verrà aggiunta la Tefa (Tributo Ambientale Provinciale) pari al 4% 
dell’importo relativo alla componente rifiuti. 
 
A differenza della Tarsu si precisa che per le utenze domestiche la tariffa è composta da due parti: 
- un importo fisso TV(€/N)  (non legato alla metratura), dovuto dal nucleo familiare in base alla 
composizione numerica dello stesso. Tale importo serve a coprire i costi variabili (nell’avviso di 
pagamento individuata come Parte Variabile) 
- un importo variabile TF (€/mq) da moltiplicare per i mq dichiarati, rapportato sempre al 
numero dei componenti del nucleo familiare. Tale importo serve a coprire i costi fissi (nell’avviso 
di pagamento individuata come Parte Fissa) 
 
Di seguito viene riportato un esempio di calcolo. 
 
Famiglia composta da 3 componenti con una metratura dichiarata di 100. 
 
Tari comunale  € 78,08 + € 0,38 x 100 € 116,08 
Tributo Provinciale (4%) € 116,08 x 4/100     € 4,64 
TOTALE TARI               € 120,72 
 
Si precisa che in base all’art. 15, comma 3 del Regolamento TARI per i nuclei familiari residenti 
nel comune si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici 
alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento, valevole per l’intera annualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIDUZIONI/ESENZIONI TASSA RIFIUTI ANNO 2022 
 
Come riportate nel regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 
10.7.2020 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2021 
 
TIPOLOGIA RIDUZ. ART. 
Mancato svolgimento del sevizio 80% 17 
Compostaggio domestico 10% 18 
Abitazione tenute a disposizione per uso 
stagionale/limitato/discontinuo da parte di non residenti 

20% 20 

Abitazione tenute a disposizione per uso 
stagionale/limitato/discontinuo da parte di residenti 

10% 20 

Locali, diversi delle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale, risultante da licenza  

20% 20 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora 
per più di 6 mesi all’anno all’estero 

20% 20 

Riduzioni per utenze non domestiche % 
differenziata 

in base 
tipologia 

rifiuto 

19 

Presenza contemporanea rifiuti urbani e rifiuti speciali (per le 
categorie utenza non domestica precisate nel regolamento) 

10% 7 

Zone non servite (differenziata in base a mq) fino ad un massimo Fino 80% 16 
Riduzioni ed esenzioni facoltative* (copertura a carico bilancio 
comunale) 

 21 

 


