Descrizione composizione della Tariffa
La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio e da una parte variabile, commisurata alle quantità (presunta o misurata) di rifiuti conferiti e al
servizio fornito.
•

PARTE FISSA – Occupazione
Serve a coprire i costi del servizio che non dipendono dalla quantità di rifiuti prodotti, e che non
sono divisibili
• Costo spazzamento e lavaggio
• Costo accertamento e riscossione
• Costo generale di gestione
• Costi comuni diversi
• Costo d’uso del capitale
• Altri costi

•

PARTE VARIABILE 1 – Produzione di rifiuti
Serve a coprire i costi di gestione del servizio che dipendono dalla quantità di rifiuti conferiti
• Costo raccolta e trasporto
• Costo trattamento e smaltimento
• Costo raccolta differenziata
• Costo trattamento e riciclo

•

PARTE VARIABILE 2 MISURATA – Rifiuto Secco Indifferenziato e Organico
Serve a coprire i costi di gestione del servizio Secco e Organico
• Costo raccolta e trasporto
• Costo trattamento e riciclo
• La TARI Puntuale è calcolata sui Lt. svuotati (litri risultanti dall’anno precedente), questo
calcolo determina un corrispettivo per ogni Lt. conferito, si evidenzia che i coefficienti di
conversione risultanti e applicati in tariffa per l’organico 0,237 Kg/Lt. per il secco 0,166
Kg/Lt. (Kg di rifiuto per ogni Lt. conferito)

Tariffa Su Misura
La Tariffa su Misura è un sistema di tariffazione del servizio gestione
rifiuti che tiene conto dei servizi effettivamente utilizzati, così come avviene
per gli altri servizi di rete (energia, gas, acqua ecc.).
fattori:

In particolare la parte variabile è calcolata in funzione dei seguenti
•

il volume di rifiuto non riciclabile prodotto (misurato in base al numero
di svuotamenti del bidone grigio)

•

il volume di rifiuto umido prodotto (misurato in base al numero di
svuotamenti del bidone marrone)

Come si Calcola?

•

Utenze Domestiche

Imponibile = Quota fissa (m² dell’abitazione * tariffa fissa del nucleo) + Quota variabile 1 (tariffa variabile
del nucleo n. componenti) + Quota variabile 2 (quantità rifiuto indifferenziato conferito con soglia) + Quota
Variabile 2 (quantità rifiuto umido conferito)
+ IVA al 10% applicata sull’imponibile
+ Addizionale provinciale al 5% applicata sull’imponibile
= Totale Tariffa
•

Utenze NON Domestiche

Imponibile = Quota fissa (m² dell’attività * tariffa fissa della categoria) + Quota variabile 1 (m² dell’attività *
tariffa variabile della categoria) + Quota variabile 2 (quantità rifiuto indifferenziato con soglia) + Quota
Variabile 2 (quantità rifiuto umido)
+ IVA al 10% applicata sull’imponibile
+ Addizionale provinciale al 5% applicata sull’imponibile
= Totale Tariffa
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