
TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TARIP) 
PER L’ANNO 2018, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2018, ai sensi 

dell’art. 1, comma 668, della Legge 27.12.2013, n. 147 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 2249 del 15 

dicembre 2014. 

 

a) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE,  
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale: 

Utenza Euro all’anno Litri minimi 

all'anno* 

1 componente 49,8590 45 

2 componenti 89,7535 75 

3 componenti 114,6830 90 

4 componenti 149,6135 90 

5 componenti 179,5435 120 

6 o più componenti 204,4730 90 

Non residenti  (equiparati dal regolamento a 2 componenti) 89,7535 15 

 

 

b) TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale: 

Categorie tariffa Parte Fissa  

(€ al mq. all’anno) 

Litri minimi al 

mq. all’anno* 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,2768 1,06 

Campeggi, distributori carburanti 0,5495 0,00 

Stabilimenti balneari 0,0000 0,00 

Esposizioni, autosaloni 0,3719 0,00 

Alberghi con ristorante 0,9256 2,26 

Alberghi senza ristorante 0,7896 0,00 

Case di cura e riposo 0,0000 0,00 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,8649 0,95 

Banche ed istituti di credito 0,5017 0,12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

altri beni durevoli 

0,9602
0,25 

Edicole, farmacie, tabacchi 1,3148 1,55 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,8994
2,44 

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,0033 0,99 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,7872 0,59 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,9427 0,57 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,1870 0,66 

Bar, caffè e pasticcerie 5,4327 1,03 

Supermercati, generi alimentari in genere 2,0588 1,36 

Pluirilicenze alimentari 1,3322 1,62 

Ortofrutta, fiorerie, pescherie, pizzerie al taglio 9,0314 2,42 

Discoteche, night club 1,3870 0,00 

 

c) TARIFFA VARIABILE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA,  

     ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale,  € 0,225 al litro. 

Il volume di ogni conferimento con chiavetta elettronica è pari a 15 litri. 
 
* I litri minimi all'anno, da pagare anche se non conferiti, sono stati stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 14 

del 19.02.2018 nella misura del 30% dei rifiuti misurati prodotti da ciascuna categoria nell’anno precedente, al fine di 

contenere i fenomeni di abbandono o smaltimento irregolare dei rifiuti posti in essere con finalità elusive della tariffa, in 

conformità al comma 2 dell’art. 14 del regolamento per l'applicazione del corrispettivo relativo alla gestione del servizio 

pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 11 di data 28 marzo 2013. 

 

Alla pagina successiva sono esposte le agevolazioni e sostituzioni previste. 



 E' prevista una riduzione del 30% della quota fissa per le utenze che praticano il 

compostaggio della frazione umida dei rifiuti. 

 Sono previste le seguenti sostituzioni del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi 

dell’art. 32 del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale approvato con 

deliberazione n. 8 di data 20.5.2014: 

a) per ciascun anziano od invalido residente nel Comune di Giovo che produca elevate 

quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 840 litri di volume annuo; per usufruirne 

deve essere presentata domanda con allegato certificato medico oppure copia del 

buono rilasciato dall'Azienda Sanitaria; 
b) per ogni bambino residente nel Comune di Giovo, fino al compimento di 24 mesi di età, 

420 litri di volume annuo; l'agevolazione è applicata d'ufficio sulla base dei dati 

anagrafici; 

c) per le associazioni culturali e sportive 60% della tariffa complessivamente dovuta; 
 

 


