
 

 

TARI 2019 
La TARI è la tassa sui rifiuti destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

A partire dall’anno 2019 con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28  

2019,  è stato introdotto il metodo della raccolta con misurazione puntuale della frazione indifferenziata 

dei rifiuti ( rifiuto non recuperabile). 

La nuova metodologia entra in vigore dal 1 maggio 2019 per  le sole utenze domestiche. 

Le utenze non domestiche,  continuano a conferire la frazione indifferenziata, nei giorni stabiliti, che sono 

rimasti invariati per tutti, con il metodo consueto. 

Agli intestatari delle utenze domestiche è stato consegnato nei giorni scorsi da parte di VOLSCA ( incaricata 

della raccolta) un mastello/sacco che dovrà essere utilizzato per il conferimento dei rifiuti non recuperabili 

a partire dal 1 maggio 2019. I conferimenti effettuati con sistemi diversi non verranno ritirati. 

Il mastello/sacco è dotato di un codice a barre che identifica il soggetto; al momento del ritiro, attraverso 

un apposito lettore,  il personale incaricato del ritiro registrerà il prelievo effettuato associandolo al nucleo 

familiare indicato dal codice a barre. 

Alla fine dell’anno la somma delle registrazioni verrà utilizzata per determinare il conguaglio a debito o 

credito  rispetto ai conferimenti   di seguito specificati . 

Per effetto di questo cambiamento da quest’anno, la tariffa delle utenze domestiche sarà così composta: 

Quota fissa -  determinata in base alla  superficie  ( importo unitario  per mq) 

Quota variabile uno – determinata in base  al numero dei componenti il nucleo familiare 

Quota variabile due – determinata in base  al numero dei conferimenti della frazione non recuperabile 

“Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in 

ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle 



frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle 

tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed 

erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto in fase di 

conguaglio delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in 

corso d’anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della 

dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di 

controllo del rifiuto non recuperabile.” (estratto del regolamento) 

Per l’anno 2019, contestualmente alle tariffe, sono stati stabiliti i seguenti svuotamenti annui, che 

verranno addebitati in bolletta, in ragione di 8/12 in considerazione del fatto che la misurazione è 

stata avviata da maggio. 

 I primi quattro mesi dell’anno sono stati conteggiati unitamente alla quota variabile uno e 

verranno inseriti in bolletta già compresi nella quota corrispondente alla composizione del nucleo 

familiare (variabile uno). 

 

 

Svuotamenti attribuiti su Base annua 

NUMERO 

COMPONENTI 

SVUOTAMENTI DA 

BOLLETTARE 

  

SVUOTAMENTI 

MINIMI  DA 

CORRISPONDERE 

(ANCHE IN 

ASSENZA DI 

CONFERIMENTO) 

SVUOTAMENTI 

MASSIMI 

RIMBORSABILI 

IN CASO DI 

MINORI 

CONFERI 

MENTI 

TARIFFA 

SVOTAMENTI 

ECCEDENTI 

1 16   13 3 € 1.10 

2 25 19 6 € 1.10 

3 32 25 7 € 1.10 

4 38 30 8 € 1.10 

5 46 35 11 € 1.10 

6 52 40 12 € 1.10 

 

 

 



Svuotamenti attribuiti per il 2019 

8/12 (inizio maggio 2019) 

NUMERO 

COMPONENTI 

SVUOTAMENTI DA 

BOLLETTARE 

  

SVUOTAMENTI 

MINIMI  DA 

CORRISPONDERE 

(ANCHE IN 

ASSENZA DI 

CONFERIMENTO) 

SVUOTAMENTI 

MASSIMI 

RIMBORSABILI 

IN CASO DI 

MINORI 

CONFERI 

MENTI 

TARIFFA 

SVOTAMENTI 

ECCEDENTI 

 

1 11  9 2 € 1.10 

2 17 13 4 € 1.10 

3 21 17 4 € 1.10 

4 26 20 6 € 1.10 

5 31 23 8 € 1.10 

6 35 27 8 € 1.10 

 

 

Al fine di agevolare la lettura dell’avviso che verrà recapitato presso il domicilio degli utenti nei prossimi 

giorni,  si riporta un esempio di calcolo effettuato prendendo a campione  un nucleo familiare  medio di tre 

componenti con una abitazione di mq. 100: 

quota fissa = mq100X€1.13= € 113.00 

quota variabile uno = 189.81 

quota variabile due = ( € 1.10X 8/12 di 32) € 23.10 

Totale  € 325.91 

Se alla data del  31 dicembre  2019 il nucleo in esame avrà  

 conferito il mastello della frazione indifferenziata per 21 volte ( 8/12 di 32) non ci sarà conguaglio; 

 conferito il mastello della frazione indifferenziata per meno di 22 volte , essendo tenuto al 

pagamento della quota minima di  17 conferimenti ( 8/12 di 25), avrà un rimborso massimo pari a € 

1.10 X 4; 

 conferito il mastello della frazione indifferenziata per più di 21 volte , avendo pagato nella bolletta  

già 21 conferimenti, pagherà un saldo pari a € 1.10 per il numero delle volte conferite in più; ( es. 

totale conferimenti 30 – 21= 9         9X1.10 = 9.90 da pagare a conguaglio) 

 



 se non avrà effettuato alcun conferimento sarà comunque tenuto 

al pagamento del minimo stabilito pari a 17 conferimenti. 

Tutti i conguagli sono addebitati o accreditati d’ufficio sulla prima bolletta dell’anno successivo. 

Pertanto, nel primo avviso dell’anno 2020  figurerà il conguaglio relativo all’anno in corso, se dovuto, per le 

motivazioni sopra esposte. 

Per l’anno 2019 il pagamento è così ripartito: 

PRIMA RATA 30.06.2019 

SECONDA RATA  31.07.2019 

TERZA RATA 30/11/2019 

Ogni rata sarà pari al totale della bolletta diviso tre. 

Come di consueto,  gli avvisi saranno recapitati presso il domicilio unitamente ai modelli F24 da utilizzare 

per il pagamento delle rate. 

Sul sito  del comune nella apposita sezione dedicata ai tributi, sono disponibili il regolamento e la 

delibera di approvazione delle tariffe. 

Gli utenti sono invitati a prenderne visione. 

Tenuto conto della assoluta novità nel metodo di conferimento della frazione non recuperabile  dei rifiuti 

prodotti, si confida nella massima collaborazione dei cittadini. 

 Una puntuale differenziazione dei rifiuti, vista la capienza del mastello/ sacco assegnato in dotazione,       

aiuterà a  rispettare il numero dei conferimenti assegnati. 

Si consiglia di esporre il mastello solo quando è pieno, ciò aiuterà, in aggiunta a quanto innanzi detto, a 

rispettare il numero massimo dei conferimenti assegnati. 

Si ricorda che,  il conferimento della frazione non recuperabile,  effettuato con il mastello rosa ( 

pannolini) non concorre a formare il numero massimo, in quanto non conteggiata. 

In fine si fa presente che   ogni conferimento in più,  costa solo € 1.10. 

Tutti  sono chiamati a pagare il tributo secondo il principio di chi più produce più paga, pertanto, tenuto 

conto della somma che viene richiesta per ogni conferimento in più si confida nell’impegno di ciascuno    

a rispettare   il territorio di questo comune e l’ambiente in genere, conferendo, ove necessario, con il 

mastello/sacco assegnato in dotazione. 

L’ufficio Tributi è a disposizione per fornire in merito ogni ulteriore chiarimento. 

06/93295 292-296-271 

                                                                            Il Funzionario Coordinatore 

Maurizia  Di Felice 


