
COMUNE DI BENEVENTO – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

TARI 2020 – UTENZE DOMESTICHE  

Il calcolo della TARI (Tariffa Rifiuti) avviene in base a due quote, quella fissa e la quota variabile. 
Per il calcolo della quota fissa occorre moltiplicare i metri quadrati dell’immobile per la tariffa 
corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare che occupa lo stesso immobile. Alla 
quota fissa si somma la quota variabile, individuata in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare. All’importo così ottenuto occorre aggiungere il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali, stabilito dalle singole province in misura non inferiore all'1% né 
superiore al 5% della somma tra quota fissa e quota variabile). 
 

NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA 
QUOTA FISSA  

€/m2 
QUOTA VARIABILE 

€/utenza 

1 componente 1,86687 82,79 

2 componenti 2,16649 165,58 

3 componenti 2,35087 206,98 

4 componenti 2,51221 248,38 

5 componenti 2,53525 320,82 

6 o più componenti 2,44306 372,56 
TRIBUTO PROVINCIALE: 5% 

 
 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
 

Riduzioni  e agevolazioni 

Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la 
tassa è ridotta del 60%. 

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso 
in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato 
una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 
all’ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la 
misura massima del prelievo non potrà superare il 20 % della tariffa. 

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30 %. 

Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa 
pari al 10%. 

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, 
mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune, è concessa una 
riduzione della quota variabile della tassa pari al 10%, sia che l’utenza sia ubicata in zona servita 
che non servita dal servizio di raccolta. 
 
 


