
TARI 2021 

In applicazione del D.P.R. N. 158/1999   

La TARI è un importo dovuto per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati 

il cui gettito è interamente destinato per coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimenti 

rifiuti 

I principi e i criteri utilizzati per il conteggio della TARI 2021 sono stati determinati da delibere 

emesse dall’Autorità nazionale in materia, l’ARERA che ha stabilito i margini entro i quali i 

comuni potevano operare. L’importo globale di incasso della TARI per il nostro comune è rimasto 

invariato ma questa nuova metodologia di calcolo ha portato variazioni (sia in aumento sia in 

diminuzione) del valore del 2021 rispetto al 2020; lo scostamento che, ribadiamo, discende 

dall’applicazione di direttive dell’autorità nazionale, nella maggior parte dei casi è nel limite di 

qualche decina di euro (in più o in meno); in casi particolari può capitare che ci sia stato uno 

spostamento maggiore sui costi: invitiamo pertanto i cittadini che hanno avuto forti differenze a  

contattare  l’ ufficio per una verifica e chiedere maggiori delucidazioni e dettagli.  

L’ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti recapiti: 

Anna Villa               tel. 031 769322 - mail: tributi@comune.cabiate.co.it 

Simona Di Giorgio      tel: 031 769326 - mail: digiorgio-simona@comune.cabiate.co.it 

    dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Qualche informazione in più riguardante il conteggio della TARI 2021: 

La Tari 2021 è la somma di due elementi: quota variabile e la quota fissa, con il distinguo se 

immobile a uso domestico o non domestico, essendo diverse le tariffe da applicare. 

Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti: 

1. Superficie in metri quadrati 

2. Periodo di riferimento 

3. Nucleo famigliare 

4. Quota fissa 

5. Quota variabile 

6. Tributo provinciale del 5%: TEFA (obbligatorio per legge) 

 - la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2021 stabilisce le Tariffa Fisse (TF) e 

Tariffe Variabili (TV) che vengono applicate per il conteggio della Tari (in calce alla presente) 

➢ Esempio UTENZE DOMESTICHE 

Si consideri un nucleo famigliare composto da n. 3 componenti e un’abitazione di 100 mq su base 

annua (365 giorni) 

 - tariffa fissa: 0,98710 € - tariffa variabile ( 3 componenti): 102,74954 €   - tributo TEFA 5%    

 

Parte fissa TARI 0,98710 € x 100 mq 

 

98,71 € 

Parte variabile TARI n.  3 componenti 102,75 € 

 

TEFA (98,71 €+102,75 €) 

x 5% 

10,073 € 

 

Totale TARI   211,53 € 
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Alle pertinenze delle utenze domestiche accatastate in modo distinto dall’abitazione viene 

applicata esclusivamente la Tariffa fissa per i metri quadrati. 

➢ Esempio UTENZE NON DOMESTICHE 

La quota fissa della Tari si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la 

relativa tariffa fissa, secondo formula: Metri Quadrati per Tariffa Fissa (TF) 

La quota variabile della Tari si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile 

per la relativa tariffa variabile, secondo formula: Metri Quadrati per Tariffa Variabile (TV) 

 TARIFFE TARI 2021   

 Categorie Utenze Domestiche TF 2021 TV 2021 

1 Utenze domestiche con 1 componente nucleo famigliare 0,75208 45,71091 

2 Utenze domestiche con 2 componenti nucleo famigliare 0,88369 91,42182 

3 Utenze domestiche con 3 componenti nucleo famigliare 0,98710 102,84954 

4 Utenze domestiche con 4 componenti nucleo famigliare 1,07171 148,56045 

5 Utenze domestiche con 5 componenti nucleo famigliare 1,15632 185,70056 

     6… Utenze domestiche con 6 o più  componenti nucleo famigliare 1,22213 214,26988 

  Categorie Utenze Non Domestiche TF 2021/mq TV 2021/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,53889 0,41696 

2 Cinematografi e teatri 0,49174 0,38136 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,68708 0,53391 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,10472 0,85553 

5 Stabilimenti balneari 0,51194 0,39408 

6 Esposizioni, autosaloni 0,68708 0,53645 

7 Alberghi con ristorante 1,61667 1,25214 

8 Alberghi senza ristorante 1,27986 0,98646 

9 Case di cura e riposo 1,34722 1,04239 

10 Ospedale 1,44153 1,11994 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,07167 2,37399 

12 Banche ed istituti di eredito 1,23271 0,95913 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,33375 1,03604 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,96021 1,51656 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,11820 0,86570 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,46847 1,13138 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,46847 1,13774 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,10472 0,85934 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,46847 1,13774 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,51194 0,39789 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55000 0,57205 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 7,50404 5,80563 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,53403 5,05688 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,33501 4,12381 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,71834 2,88184 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,10167 1,60173 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,65959 7,46964 

28 Ipermercati di generi misti 3,69139 2,85387 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,71528 3,64838 

30 Discoteche, night-club 1,40111 1,08816 

    



L’ufficio tributi rimane a disposizione della cittadinanza per tutte le eventuali necessità 

Cordiali saluti         

 

       La Responsabile dell’Ufficio Tributi 

           ( Sig.a Anna Villa ) 

 

 

 


