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ECOSPORTELLO PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) 

COMUNE DI VILLASTELLONE  ANNO 2021 

 

Il tributo comunale sui rifiuti è dovuta da coloro che, a qualsiasi titolo, occupino, 

conducano, o detengano locali a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale. 

Sono escluse le aree scoperte ad uso privato (da parte delle famiglie) costituenti 

accessori o pertinenza dei locali medesimi (ad esempio balconi non verandati, cortili, 

aiuole, passi carrai).  

Al verificarsi di una variazione nella posizione (superficie, nucleo familiare, 

inizio/cessazione utenza) è necessario presentarne comunicazione entro i 30 giorni 

successivi. 

La parte fissa è calcolata sulla superficie di tutti gli immobili detenuti e utilizzati 

dalla stessa famiglia (il ka adottato è quello legato alla categoria di appartenenza della 

famiglia in funzione del numero dei suoi componenti). 

La parte variabile è correlata soltanto al nucleo familiare ed è rapportata alla 

quantità dei rifiuti stimati prodotti da ciascuna utenza. Il fatto che una stessa famiglia 

detenga e utilizzi due o più immobili situati nello stesso Comune non comporta la 

moltiplicazione del nucleo. La parte variabile, quindi, è calcolata una sola volta (nella 

comunicazione originaria o di variazione l’utente si impegna ad utilizzare esclusivamente 

per il proprio nucleo familiare i diversi immobili). 

Il tributo è dovuto anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso 

(allacciamenti luce – gas – acqua).  

Il Tributo non è dovuto quando le abitazioni non siano utilizzate per restauro o 

ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data 

di inizio dell’occupazione).  

Il tributo non è dovuto per le aree esterne/scoperte (ad esempio balconi non 

verandati, porticati, giardini).  

Il tributo non è dovuto per i locali aventi altezza inferiore ai 1,5 metri.  

Residente con abitazione principale: il tributo è dovuto per intero.  

Residente con abitazione secondaria nello stesso Comune di residenza, componenti 

permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, militari e appartenenti alle 

forze dell’ordine per il relativo periodo di distacco, soggetti che svolgono attività di 

studio o lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi: il tributo è 

dovuto solo nella PARTE FISSA. 

30% di riduzione sul tributo per abitazioni di residenti tenute a disposizione della 

famiglia per uso limitato o iscritti all’AIRE del Comune che abbiano dimora per più di 6 

mesi all’anno all’estero o in altro Comune italiano e che vengano utilizzate nel corso 

dell’anno per una durata non superiore a 90 giorni. 

20% sulla PARTE VARIABILE per chi recupera tutta la frazione organica (SCARTI 

DI CUCINA E SCARTI VERDI). 
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                 COMUNE DI VILLASTELLONE                  

       

CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2021 - COMUNE DI VILLASTELLONE 
 

Tassa utenze domestiche 

 
Tariffa totale = TFd + [TVd ( - Rrd – compostaggio domestico) ] 

 

TFd (n, S) = Quf * S * Ka (n) TVd = Quv *Kb (n) * Cu 

 

In altre parole: 
 

Tariffa totale = parte fissa + parte variabile – R.D. (CONAI) – eventuali riduzioni 

 

PARTE FISSA =  Quf  x  S x  Ka  

PARTE VARIABILE = Quv  x  Kb  x Cu  

 

Ka  e  Kb sono dei coefficienti che cambiano a seconda del numero 

 di persone che compongono la famiglia 

 

Quf = €/mq   R.D. = riduzione per raccolta 

S = superficie   differenziata (contributi CONAI) 

Quv = Kg/famiglia 

Cu = €/kg 

 

PARAMETRI PER IL CALCOLO 

 

Quf € 1,1472 €/MQ 

Quv 551,6034 KG/FAMIGLIA 

Cu € 0,1107 €/KG 

R.D. (riduzione CONAI) 25,75 % SULLA PARTE VARIABILE 

Riduzione Compostaggio domestico 20% SULLA PARTE VARIABILE 

 

    KA    KB 

Nucleo familiare Parte fissa Parte variabile 

1 0,84 0,80 

2 0,98 1,60 

3 1,08 2,00 

4 1,16 2,60 

5 1,24 3,20 

6+ 1,30 3,70 

 


