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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2021 

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE QUOTA VARIABILE PARTE PUNTUALE 

 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Di seguito si espone l’importo dovuto €/litro con il dettaglio del costo per lo svuotamento aggiuntivo del bidone 

carrellato da 120 litri, del contenitore da 1100 litri previsto per aziende di grandi dimensioni e per il sacchetto 

aggiuntivo da 60 litri per utenze ubicate nel centro storico all’interno del ring. Come già anticipato in precedenza, 

considerato che non è possibile riempire interamente il sacchetto di 60 litri, il calcolo dell’importo per i sacchetti è 

effettuato su una capienza pari a 50 litri per ogni sacco. 

 

 

Gli importi non sono comprensivi di IVA e di T.P. Includendoli il costo dello svuotamento del bidone carrellato 

da 120 litri è 9,66 €, da 1110 litri è 88,55 €, mentre il sacchetto è 4,02 € (si ricorda che le aziende portano l’IVA in 

detrazione). L’importo maggiore per le utenze non domestiche rispetto alle utenze domestiche tiene conto del 

rapporto volume/peso mediamente superiore rispetto alle seconde. Nonostante sia aumentato rispetto agli anni 

precedenti l’importo €/litro, confrontato con quanto applicato dai comuni limitrofi, è comunque relativamente 

basso. 
 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO VEGETALE 

La raccolta domiciliare settimanale è un servizio facoltativo a pagamento. 

L’importo nella tabella sottostante è presentato IVA e Tributo Provinciale esclusi; viene indicato sia annuo sia 

rapportato ad un mese di utilizzo (dato utile in particolare per nuove utenze che si insediano sul territorio). 

 

 

 

 

L’importo indicato si riferisce ad un solo contenitore da 240 litri; la richiesta di più contenitori comporta 

l’addebito in tariffa di ognuno di essi. 

Per quanto riguarda attività vivaistiche o affini che intendano conferire quantitativi di rifiuto vegetale 

particolarmente elevati, come descritto in precedenza è incluso nella tariffa base un quantitativo di rifiuto vegetale 

pari a 200 chilogrammi per ogni metro quadrato assoggettato. Come parte puntuale della tariffa verrà addebitato 

un importo pari a € 32,00 ogni tonnellata eccedente questa soglia (+ IVA e T.P.). 

 

Costo €/litro 

eccedente 

Costo €/svuotamento 

bidone carrellato 120 lt. 

Costo €/svuotamento 

bidone carrellato 1100 lt. 

Costo €/sacchetto 

prepagato da 60 lt. 

0,07 €/litro 8,40 € 77,00 € 3,50 € 

Costo €/anno Costo €/mese 

30,42 € 3,38 € 
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RIMBORSO CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NON RESTITUITI 

A seguito di cessazione dell’occupazione dei locali il gestore può addebitare all’utente i contenitori per la raccolta 

porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati 

all’utente subentrante nei locali che ne attesti il ritiro sul modulo di dichiarazione di nuova occupazione. 

Gli importi previsti in caso di mancata consegna sono i seguenti (iva e Tributo Provinciale esclusi): 

• Contenitore da esposizione carta da 40 litri: € 5,00. 

• Contenitore da esposizione vetro e lattine da 40 litri: € 5,00. 

• Contenitore organico da 25 lt (con o senza contenitore areato): € 5,00. 

• Sacchetti prepagati per il centro storico: in caso di cessazione dell’utenza in corso d’anno potranno essere 

addebitati eventuali sacchetti grigi non restituiti. A titolo esemplificativo: numero sacchi dovuti e 

consegnati ad inizio anno 10, cessazione dell’utenza al 30/06 senza restituzione delle rimanenze, addebito 

n. 5 sacchi, con il costo per sacco indicato nella pagina precedente. 

• Contenitore da 120 litri di contenitore grigio per l’esposizione del rifiuto indifferenziato € 35,00. 

• Contenitore da 240 litri per l’esposizione del rifiuto vegetale € 50,00. 

• Contenitore da 120 litri per frazioni riciclabili € 25,00 

• Contenitore da 240 litri per rifiuto vegetale € 50,00 

• Contenitore da 240 litri per altre frazioni riciclabili € 35,00 

• Contenitore da 360 litri per frazioni riciclabili € 40,00 

• Contenitore da 1100 litri per frazioni riciclabili € 180,00 

• Contenitore da 1100 litri per rifiuto indifferenziato € 220,00 

Gli importi potranno essere addebitati solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla cessazione dell’utenza 

senza che i contenitori siano stati restituiti.  

Gli importi di cui sopra sono ridotti ad un quarto se i contenitori vengono riconsegnati dopo l’emissione del 

documento contabile (di fatto è addebitata solo la gestione amministrativa della pratica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


