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TARIFFA CORRISPETTIVA COMUNE DI CHIARI ANNO 2021 

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE BASE 

 

Le tariffe delle utenze domestiche sono suddivise in 6 fasce, determinate in base al numero dei componenti il 

nucleo familiare/abitativo. All’interno di ogni fascia vi sono due valori, il primo relativo alla tariffa al metro quadro, 

il secondo alla quota per numero di componenti. 

Gli importi presentati non sono comprensivi di IVA 10% e di Tributo Provinciale, previsto dall’articolo 19 del 

D.lgs. N.504/1992, per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale, confermato anche nel 

2021 nella misura del 5%. 

Numero componenti 

nucleo familiare 

Quota Fissa                          

Tariffa €/mq 

Quota Variabile parte base 

Tariffa per famiglia €  

(importo fisso) 

1 0,48 € 26,35 € 

2 0,57 € 59,30 € 

3 0,63 € 65,88 € 

4 0,69 € 72,48 € 

5 0,74 € 95,54 € 

6 o più 0,79 € 112,00 € 

 

Il numero degli occupanti considerato per il calcolo sia della tariffa è stabilito tempo per tempo, sulla base delle 

risultanze anagrafiche. Qualsiasi variazione al numero dei componenti familiari è rapportata ai giorni effettivi. 

L’applicazione del Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti deliberato da ARERA, che ha 

comportato una riclassificazione dei costi fissi e variabili “storici”. In considerazione della riduzione dei costi fissi, 

lo scostamento tariffario è più favorevole per gli utenti con gli alloggi con la superficie più elevata, che hanno una 

quota fissa più consistente. Al contrario utenti che hanno un alloggio dalla superficie ridotta avranno un aumento 

sulla tariffa in quanto per queste tipologie d’utenza l’incidenza dei costi variabili è superiore. 

RIDUZIONE PER CONTRIBUTO COMUNALE 

Considerato che l’aumento dei costi variabili può comportare possibili aggravi alle famiglie in un anno interessato 

dalla crisi per l’evento pandemico, si sceglie di applicare una riduzione del 15% della sola quota variabile presuntiva 

delle tariffe delle utenze domestiche. Il Comune farà fronte con risorse proprie alle minori entrate derivanti dalle 

agevolazioni di cui sopra, consentendo al gestore Chiari Servizi Srl di mantenere gli equilibri di bilancio necessari 

alla corretta gestione del servizio. Si precisa che tale riduzione è applicata esclusivamente alle utenze in regola con 

le dichiarazioni previste dal vigente regolamento comunale in tema di TARIP.   

Questa riduzione è aggiuntiva ad altre riduzioni applicate (es. compostaggio domestico). 
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Lo scostamento medio delle tariffe rispetto all’anno precedente è lo 0%, calcolato sulla media dell’importo pagato 

da tutte le utenze domestiche del territorio comunale a parità di condizioni. L’applicazione della riduzione rende 

pertanto le tariffe 2021 mediamente inferiori a quelle applicate in precedenza. Inoltre le riduzioni per compostaggio 

domestico e seconda casa, applicate sulla sola quota variabile, diventano leggermente più favorevoli alle posizioni 

che ne hanno diritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


