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Cosa è la Tari
La TARI (tassa sui rifiuti) istituita con Legge 27/12/2013 n. 147 , è dovuta da chiunque,
persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.),
occupi o detenga locali e/o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite nel territorio
comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
Essa ha sostituito, con decorrenza 1.1.2014, il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES),
il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme per
l’applicazione del tributo nonché le relative tariffe.

Tari : le scadenze 2014
La TARI tassa rifiuti 2014 è suddivisa in due rate:
• 1^ rata = scadenza: 30 settembre 2014
• 2^ rata = scadenza: 29 novembre 2014

Tari - tariffe utenze domestiche 2014
Listino delle tariffe per le utenze domestiche per l’anno 2014 e modalità di calcolo (deliberazione
del consiglio comunale n. 23 del 28/07/2014 )

Componenti

Tariffa Fissa
(€/anno)

Tariffa Var min
(€/litro)

1

€/MQ 0,500

€/l 0,086

380

€ 32,68

2

€/MQ 0,580

€/l 0,086

600

€ 51,60

3

€/MQ 0,650

€/l 0,086

680

€ 58,48

4

€/MQ 0,710

€/l 0,086

980

€ 84,28

5

€/MQ 0,760

€/l 0,086

1.060

€ 91,16

6 e oltre

€/MQ 0,810

€/l 0,086

1.280

€ 110,08

Volume garantito
(litri)

Quota variabile
eccedente

Nota:
l'importo totale annuo da versare si ricava moltiplicando la quota fissa, rilevata in corrispondenza al numero dei
componenti del proprio nucleo familiare, per i metri quadri dell'abitazione.
Al prodotto così ottenuto va sommato l'importo della corrispondente quota variabile.
Esempio:
nucleo di n. 4 persone con una abitazione di mq. 100 .. (€0,71x mq.100) + 84,28 € 155,28
All'importo così calcolato si aggiunge il tributo provinciale del 3,3%.
Totale da pagare: € 155,28+ 3,3% = € 160,40
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Tari- tariffe utenze non domestiche 2014
Approvate con delibera C.C. n. 23 del 28/07/2014
Tar. Fissa

Tar. Var min
Volume
e Tar. Var. ecc. garantito annuo
€/l 0,101
l/mq 9,90

1

CATEGORIA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

€/mq 0,460

€/l 0,101

l/mq 8,82

4
6
7
9
11
12
13

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

€/mq 0,680
€/mq 0,390
€/mq 0,920
€/mq 0,860
€/mq 1,170
€/mq 0,470
€/mq 0,920

€/l
€/l
€/l
€/l
€/l
€/l
€/l

0,101
0,101
0,101
0,101
0,101
0,101
0,101

l/mq 12,98
l/mq 7,60
l/mq 23,00
l/mq 10,12
l/mq 22,41
l/mq 9,05
l/mq 22,87

€/mq1,110
€/mq 0,022
€/mq 0,990

€/l 0,101
€/l 0,040
€/l 0,101

l/mq 30,59

€/mq 0,790

€/l 0,101

l/mq 15,26

€/mq 0,840
€/mq 0,710
€/mq 0,710
€/mq 4,000
€/mq 3,730
€/mq 2,690
€/mq 1,840

€/l
€/l
€/l
€/l
€/l
€/l
€/l

0,101
0,101
0,101
0,101
0,101
0,101
0,101

l/mq 16,11
l/mq13,55
l/mq 16,04
l/mq 80,00
l/mq 71,60
l/mq 55,00
l/mq 44,83

€/mq 1,190
€/mq 5,000
€/mq 2,110
€/mq 0,080
€/mq 1,470

€/l
€/l
€/l
€/l
€/l

0,101
0,101
0,101
0,140
0,101

l/mq 38,56
l/mq 100,00
l/mq 40,41

14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

€/mq 0,520

l/mq 21,82

l/mq 28,22

Esempio di calcolo per una attività del settore 3 con una superficie di mq. 100
-

Si moltiplica la superficie per la tariffa fissa della categoria 3 mq. 100 x 0,46= € 46 (parte fissa)
Si moltiplica la superficie per il volume minimo garantito mq. 100 x l/mq 8,82= litri 882 e poi si moltiplicano i litri
ottenuti per la tariffa variabile eccedente l.882 x€/l 0,101= €89,08 (minimo garantito)-- €46,00+ €89,08=€ 135,08
All’importo così calcolato si aggiunge il tributo provinciale del 3,3%
Totale da pagare: € 135,08 + 3,3%= € 139,53

Sportello Tari
Per informazioni inerenti la tassa rifiuti rivolgersi all’ufficio Tributi ubicato al I° piano del Comune.
Apertura nei gg. di Lunedi- Mercoledi- Venerdi dalle 10 alle 12,30
telefono 0307725707
/ tributi@comune.coccaglio.bs.
mail: p.valtellini@comune.coccaglio.bs.it
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