
* COMUNITA’ MONTANA -  COMMUNAUTE DE 
MONTAGNE 

GRAND COMBIN 

Scopri con me quanto costa 
il Servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti e come si 
calcola quanto si paga per 

l’anno 2014 



* Previsione costi anno 2014 

Raccolta e trasporto rifiuti 
e spazzamento strade 

 € 426.716,71  
56% 

Trattamento, smaltimento  
 €106.535,66  

14% 

Costi amministrativi 
 €55.523,37  

7% 

Interessi sui mutui 
 €82.896,84  

11% 

Ammortamenti 
 €88.592,02  

12% 

Raccolta e trasporto rifiuti

Trattamento, smaltimento

Costi amministrativi

Interessi sui mutui

Ammortamenti

Costi complessivi per tutti gli 11 Comuni del comprensorio 

Descrizione costi importi 

Spazzamento e lavaggio strade   €     19.260,24  

Raccolta e trasporto rifiuti  €   407.456,47  

Trattamento, smaltimento   €   106.535,66  

Costi amministrativi  €     55.523,37  

Interessi sui mutui  €     82.896,84  

Ammortamenti  €     88.592,02  

Totale  €   760.264,60  



* Perché si paga il servizio e  chi lo paga  

PRESUPPOSTO IMPOSTA 

TARI 

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili 

di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di 

detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica 

obbligazione tributaria.  

BASE IMPONIBILE Quota fissa in base alla superficie calpestabile. 

Quota variabile in base al n. componenti nucleo famigliare  

Quota variabile in base al numero di conferimenti effettuati 

SOGGETTO PASSIVO CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte 

SOGGETTO ATTIVO  Il Comune 

ESENZIONI/ RIDUZIONI  Il Comune può regolamentare eventuali esenzioni e/o riduzioni. 

Ad es. riduzione del 25% per chi effettua compostaggio domestico 

30% parte variabile per le abitazioni che, a causa della loro 

ubicazione, non risultino raggiungibili in parte dell’anno, per un 

periodo temporale pari ad almeno tre mesi consecutivi. 

Il comma 654 della legge di stabilità 2014 prevede  che venga assicurata la copertura integrale 

dei costi sostenuti dal soggetto che svolge il servizio stesso ovvero la Comunità montana Grand 

Combin e in modo residuale i Comuni del comprensorio. 



* Come si calcola la Tassa sui Rifiuti anno 2014  

Utenze domestiche 

Tariffa per 

Quota Fissa 

Tariffa per quota 

variabile (a UI) 

Famiglie di 1 componente   €  0,58   €    8,34  

Famiglie di 2 componenti   €  0,68   €  19,45  

Famiglie di 3 componenti   €  0,75   €  25,01  

Famiglie di 4 componenti   €  0,80   €  30,56  

Famiglie di 5 componenti   €  0,86   €  40,28  

Famiglie di 6 o più componenti   €  0,90   €  47,23  

Superfici domestiche accessorie  €  0,58  -    

Tariffa per quota 

variabile per 

conferimento 

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti    €    0.027 

Tariffa per ogni conferimento  tramite tessera  

nelle cupoline  (18 lt)  

 €    0,486 

Tariffe approvate dai Comuni Metodo di Calcolo  

Quota fissa (tariffa in base al n. dei 

componenti del nucleo familiare x 

mq) 

+ 

Quota variabile 

(tariffa per ogni Unità Immobiliare  

Principale in base ai componenti del 

nucleo familiare) 

+  

Quota variabile per conferimento 

(tariffa x  n. conferimenti) 

= 

Totale da pagare 



* TARI 2014 – quando si paga e un esempio pratico  

 
• 16 marzo 2015 Acconto 

• 16 aprile 2015 Saldo 

Esempio utenza domestica  con 3 componenti e  

•100 mq vani principali e 50 mq vani accessori  

 Quota fissa = 100 mq*€ 0,75 + 50mq* € 0,58 = € 104,00 

 Quota variabile = € 25,01 

 56 conferimenti * 0,486 = 27,216 

Totale da pagare € 156,22 



 DESCRIZIONE TARIFFE – alcuni esempi 

QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

Musei, biblioteche, associaz., luoghi di culto  €       0,33   €       0,13   €       0,46  
Campeggi, distributori impianti sportivi  €       0,52   €       0,20   €       0,72  

Esposizioni, autosaloni  €       0,29   €       0,11   €       0,40  

Ostelli, rifugi, case per ferie, ecc  €       0,50   €       0,19   €       0,69  

Agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze  €       0,53   €       0,20   €       0,73  

Alberghi  €       0,59   €       0,23   €       0,82  

Uffici, agenzie, studi professionali  €       0,73   €       0,28   €       1,01  

Negozi abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta ecc  €       0,72   €       0,28   €       1,00  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €       0,98   €       0,37   €       1,35  

Attività artigianali  €       0,68   €       0,26   €       0,94  

Attività industriali con capannoni di produzione  €       0,59   €       0,23   €       0,82  

Attività artigianali di produzione beni specifici  €       0,71   €       0,27   €       0,98  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €       3,10   €       1,16   €       4,26  

Bar, caffè, pasticceria  €       2,34   €       0,88   €       3,22  

Supermercato, pane e pasta,salumi e formaggi, generi alimentari  €       1,53   €       0,57   €       2,10  

Plurilicenze alimentari e/o miste  €       1,67   €       0,63   €       2,30  

 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €       0,39   €       0,13   €       0,52  

QUOTA VARIABILE per 

conferimento 

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti  (ogni svuotamento  

del cassonetto in dotazione viene contato per intero)  

 €/litro    0,027 

Tariffa per ogni conferimento  tramite tessera  nelle cupoline  (18 lt)     €  0,486 

* Come si calcola la Tassa sui Rifiuti anno 2014  

Utenze non domestiche 



* TARI 2014 – Come si calcola – esempio  
 

 Esempio utenza NON domestica   

• Quota fissa = mq * tariffa quota fissa  

• Quota variabile = mq * tariffa quota variabile 

• Quota variabile per conferimento = litri * € 0,027 

Esempio 

Ristorante di 200 mq e 8.800 litri di rifiuti indifferenziati conferiti 

Quota fissa + variabile = € 852,00  

Quota per svuotamento rifiuti indifferenziati = € 237,60 

 

TOTALE da pagare € 1.089,60  


