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AVVISI DI PAGAMENTO SCANZOROSCIATE 
Modalità di calcolo della bolletta per le utenze domestiche  

SVUOTAMENTI 2020 e TARI ANNO 2021 
 

Tariffario ut. Domestiche 

Categoria Tariffa 
FISSA 

Tariffa 
VARIABILE 

Tariffa 
Svuotamenti Minimi 

Tariffa svuotamenti 
Extra minimi €/LT 

Componenti 1 0,2750 28,9152 1,86 = 3 svuotamenti 0,0155 

Componenti 2 0,3231 57,8303 3,10 = 5 svuotamenti 0,0155 

Componenti 3  0,3609 65,0591 4,34 = 7 svuotamenti 0,0155 
Componenti 4 0,3918 79,5167 5,58 = 9 svuotamenti 0,0155 
Componenti 5 0,4228 104,8174   6,82 = 11 svuotamenti 0,0155 

Componenti 6 o  più 0,4468 122,8894   8,06 = 13 svuotamenti 0,0155 
Non residenti 0,3609 65,0591 4,34 = 7 svuotamenti 0,0155 

     Tabella A 

SVUOTAMENTI 2020 
Nella bolletta 2020 viene addebitata la quota “SVUOTAMENTI FRAZIONE SECCA ANNO 2020”. 
Tale quota viene determinata in base al numero degli svuotamenti del contenitore della frazione secca effettuati 
nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, al netto dei conferimenti minimi già addebitati nella bolletta TARI 
dell’anno 2020 (voce in bolletta 2020: “Totale quota conferimenti minimi”). 
La quota svuotamenti dovuta per l’annualità 2020 tiene conto di eventuali agevolazioni previste per le utenze con 
bambini di età inferiore ai 3 anni e per le utenze al cui interno vi sono persone che fanno uso di presidi medico-
sanitari. 
All’importo, come sopra determinato, va aggiunto il Tributo Provinciale pari al 5% (TEFA). 
La FORMULA SVUOTAMENTI FRAZ. SECCA ANNO 2020 - UTENZE DOMESTICHE è la seguente:  
[((n. svuotamenti totali anno 2020 – svuotamenti minimi già addebitati nel 2020) – EVENTUALI svuotamenti 
gratuiti) x Tariffa svuotamenti €/LT 0,0155] + 5% tributo provinciale (TEFA) = Importo dovuto per Svuotamenti 
2020 
 
 
TARI 2021 
Nella bolletta 2021 viene addebitata la quota TARI – TASSA RIFIUTI dovuta per l’annualità 2021. 
In base al numero dei componenti che occupano/risiedono/conducono l’unità abitativa, vengono attribuite le 
corrispondenti tariffe (FISSA/VARIABILE/SVUOT. MINIMI di cui alla “tabella A” sopra riportata). 
Alla parte Fissa, individuata rapportando i mq dell’immobile alla tariffa di riferimento, va aggiunta la Tariffa 
Variabile e la Tariffa Svuotamenti Minimi della categoria corrispondente.  
Va inoltre aggiunto il Tributo Provinciale pari al 5% (TEFA). 
La FORMULA TARI 2021 - UTENZE DOMESTICHE è la seguente:  
[(mq x tariffa fissa) + tariffa variabile + tariffa svuotamenti minimi] + 5% tributo provinciale (TEFA) = Importo 
Annuale 
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COME LEGGERE LA BOLLETTA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa sezione sono indicate le somme dovute relativamente agli svuotamenti del contenitore della frazione secca 
effettuati nel 2020. Nel calcolo si tiene conto degli svuotamenti minimi pagati nella bolletta 2020 ed eventuali 
agevolazioni previste dal Comune per i nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni o soggetti che fanno uso di 
presidi medico-sanitari. Sono inoltre precisati i riferimenti del/i contenitore/i in dotazione: tipologia bidoncino (capienza 
in lt) – codice bidoncino – nr svuotamenti totali/anno. 

In questa sezione sono indicate le somme dovute a 
titolo di TARI 2021. Sono inoltre riportati i dati relativi 
all’utenza/e TARI: indirizzo immobile, numero dei 
componenti che lo occupano e la superficie tassata. 

Riferimenti dell’utenza tassata 

Riferimenti del contenitore fraz. Secca e num.  svuotamenti totali 2020 

TOTALE DOVUTO 

DATI IDENTIFICATIVI DEL 
CONTRIBUENTE 

RIEPILOGO SITUAZIONE PAGAMENTI ANNI 
PRECEDENTI.   

SE VI SONO DEGLI INSOLUTI VENGONO ELENCATI. 

DETTAGLIO DELLE RATE: 
SCADENZE E IMPORTO 

DOVUTO PER OGNI RATA 
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