
 

OGGETTO: Chiarimenti sull’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Calcolo della 

parte variabile 

 

A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui mezzi di informazione la questione riguardante il calcolo della parte 

variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si precisa che il Nostro Ente ha sin dalla data di 

sua istituzione, applicato correttamente il Tributo. 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di calcolo TARI corretti, relativi ad una ipotetica utenza domestica composta da 

un’abitazione di 100 mq. e da una pertinenza (garage) di 20 mq. Il calcolo eseguito utilizzando le tariffe TARI 2017 adottate 

nel nostro Comune con atto di C.C. n°21 del 20.03.2017, consiste nel moltiplicare la metratura dell’abitazione (100 mq.) per 

la quota fissa della tariffa e sommare all’importo così ottenuto la quota variabile della tariffa. Per la pertinenza invece va solo 

moltiplicata la metratura (20 mq.)  per la quota fissa senza sommare alcuna quota variabile. Al totale TARI sia dell’abitazione 

sia della pertinenza va aggiunto un 5% a titolo di addizionale provinciale. 

 

Tipologia di famiglia 
Divisa per n° componenti 

Tipologia  
di 

immobile 

Mq. utili 
calpestabili 

Parte fissa 
 (a) 

Euro/mq.-anno 

Parte 
variabile   

(b) 
Euro/anno 

TARI  Totale 
 

TARI + 
5% 

Trib. Prov. 

Famiglia di 1 comp. Abitazione 100 mq. €. 0,772526 x 100 mq. = € 77,26 €. 35,09 (a +b)       €. 112,35 €. 117,97 

 Garage 20 mq. €. 0,772526 x 20 mq. = € 15,46  (a)   €.   15,46 €. 16,24 

       

Famiglia di 2 comp. Abitazione 100 mq. €. 0,844389 x 100 mq. = € 84,44 €. 78,95 (a+b)      €. 163,39 €. 171,56 

 Garage 20 mq. €. 0,844389 x 20 mq. = € 16,89  (a)   €.   16,89 €. 17,74 

       

Famiglia di 3 comp. Abitazione 100 mq. €. 0,916252 x 100 mq. = €. 91,63 €. 89,91 (a+b)     €. 181,54 €. 190,62 

 Garage 20 mq. €. 0,916252 x  20 mq. = €. 18,33   (a)  €.   18,33 €. 19,25 

       

Famiglia di 4 comp. Abitazione 100 mq. €. 0,988115 x 100 mq. = € 98,82 €. 96,49 (a+b)    €. 195,31 €. 205,08 

 Garage 20 mq. €. 0,988115 x 20 mq. = €. 19,77  (a) €.   19,77 €.20,76 

       

Famiglia di 5 comp. Abitazione 100 mq. €.1,050995 x 100 mq.= €.105,10 €. 127,20 (a+b)   €. 232,30 €. 243,92 

 Garage 20 mq. €.1,050995 x 20 mq. = €. 21,02              (a)   €.  21,02 €. 22,08 

       

Famiglia di 6 o più comp. Abitazione 100 mq. €. 1,104892 x 100 mq.=€.110,49 €. 149,13 (a+b)   € 259,62 €. 272,61 

 Garage 20 mq. €. 1,104892 x 20 mq.= €. 22,10  (a) €.  22,10 €.23,21 

 

Alla luce di quanto sopra esposto non risulta quindi dovuto alcun rimborso da parte del Nostro Comune. 

 


