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CONGUAGLIO TARI 2021 
 

Come riportato nel Piano Finanziario e nella Relazione sulle Tariffe Tari dello scorso anno, il 
pagamento di circa un terzo della parte variabile della tariffa 2021 viene richiesto adesso a conguaglio 
sulla base dei sacchi rossi conferiti da ciascuna utenza durante l’anno. 

 

Il saldo a conguaglio della Tari 2021 è stato calcolato sulla base dei litri di rifiuto indifferenziato conferiti 
dai singoli contribuenti nel corso del 2021, con i seguenti correttivi per le abitazioni principali e per le 
utenze non domestiche (attività industriali, commerciali e artigianali, etc.): 

 
1) nei confronti dei contribuenti che nel 2021 hanno avuto un periodo di apertura della Tari superiore 
a 60 giorni e non hanno ritirato i sacchi dotati di “chip” o che, pur avendolo fatto, non hanno mai 
conferito neppure un sacco al servizio di raccolta, è stato attribuito per il calcolo del conguaglio Tari 
un volume di rifiuti “virtuale” pari a quello medio annuo effettivo della propria categoria di appartenenza 
aumentato del 35%; 

 

2) sono stati fissati dei limiti tariffari per effetto dei quali ogni singolo contribuente pagherà in ogni caso 
come saldo Tari 2021 un importo non superiore o inferiore al 30% rispetto a quello medio della propria 
categoria di appartenenza. 

 
Per le seconde case tenute a disposizione e per gli immobili distanti dall’abitazione principale 
classificati come Und03 e utilizzati come deposito o box da parte delle famiglie, il conguaglio Tari è 
invece calcolato in maniera puntuale sulla base dei litri di rifiuto effettivamente conferito nell’anno 
2021. 

 
Applicando i criteri sopra indicati, sono stati determinati i seguenti valori per il calcolo del saldo Tari 
2021: 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Il costo al litro è pari a €.0,019223, con i seguenti limiti annui minimi a massimi nella quantità di litri di 
rifiuto conferito sui quali è stato calcolato il saldo Tari 2021: 

 

NUMERO 
OCCUPANTI 

LITRI ANNUI 
MINIMI 

LITRI ANNUI MEDI LITRI ANNUI 
MASSIMI 

1 823,00 1175,71 1528,43 
2 680,06 971,52 1262,97 
3 930,22 1.328,88 1.727,55 
4 1.025,53 1.465,04 1.904,55 
5 1.203,08 1.718,69 2.234,30 

6+ 1.549,82 2.214,02 2.878,23 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

Il costo al litro è pari a €.0,006329, con i seguenti limiti annui minimi a massimi nella 
quantità di litri di rifiuto conferito sui quali è stato calcolato il saldo Tari 2020: 

 

CATEGORIA LITRI ANNUI 
MINIMI AL MQ. 

LITRI ANNUI 
MEDI AL MQ. 

LITRI ANNUI 
MASSIMI AL MQ. 

1 20,76 29,66 38,56 

3 6,20 8,86 11,51 

3-1 121,97 174,24 226,51 

4 6,14 8,77 11,40 

6 29,04 41,48 53,93 

9 6,47 9,24 12,01 

10 69,52 99,32 129,12 

11 23,98 34,26 44,54 

12 9,91 14,15 18,40 

13 9,60 13,72 17,83 

14 3,93 5,62 7,30 

15 36,88 52,68 68,49 

17 35,98 51,40 66,82 

18 18,04 25,77 33,50 

19 10,10 14,44 18,77 

20 47,49 67,85 88,20 

21 15,99 22,85 29,70 

22 3,39 4,84 6,29 

24 77,96 111,37 144,78 

25 49,27 70,38 91,50 

27 122,91 175,58 228,25 

28 128,39 183,41 238,43 

 
AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

Allo scopo di evitare errori e conseguenti problemi, si ricorda che: 

1) in caso di mancato ritiro dei sacchi rossi dotati di tag rfid entro 30 giorni dall’apertura della 
denuncia Tari è prevista dal regolamento comunale una sanzione di €.10,00 per ogni mese di 
ritardo; 

2) quando la posizione Tari viene chiusa per rilascio dell’abitazione o dell’attività produttiva è 
OBBLIGATORIO RICONSEGNARE i sacchi rossi non utilizzati fissando un appuntamento tramite 
contatto telefonico al n. 0293507627 interno 1, presso la sede ACSA di Via S.Gottardo, 69/71; 

3) NON si devono MAI consegnare a qualcun altro i propri sacchi rossi, nemmeno quando si 
lascia l’immobile per trasferirsi altrove, perché i sacchi resteranno abbinati alla vostra utenza e in caso 
di utilizzo verranno addebitati alla vostra utenza; 

4) conviene consegnare i sacchi rossi al servizio di raccolta soltanto quando sono 
COMPLETAMENTE PIENI, perché la parte di Tari che viene calcolata sulla base dei rifiuti 
indifferenziati conferiti considera il NUMERO di litri dei sacchi rossi consegnati e non il loro peso. 
Quindi, se si consegna al servizio di raccolta un sacco rosso quasi vuoto, questo sarà comunque 
conteggiato come sacco pieno ai fini del calcolo della tassa da pagare. 


