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TARI – TASSA SUI RIFIUTI 2021 
 

TARIFFE 
Si applicano le tariffe approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 9 aprile 2021. 
 

 

ABITAZIONI (UTENZE DOMESTICHE) 
La tassa rifiuti è calcolata: 

 per una parte (detta “parte fissa”), sulla base della superficie dell’abitazione e delle relative 

pertinenze; 

 per altra parte (detta “parte variabile”), sulla base del numero di occupanti. 
 

Il numero degli occupanti, necessario per determinare l’importo della tassa dovuta, è quello riferito al 

1° gennaio dell’anno 2021 e: 

 è ricavato dai registri anagrafici comunali, per i contribuenti residenti nell’abitazione; 

 è calcolato in rapporto alla superficie iscritta a ruolo, per i non residenti nell’abitazione, secondo 

quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento di applicazione della TARI. 

I parametri presuntivi sono quelli di cui alla tabella che segue; nel calcolo non si tiene conto delle 

superfici delle pertinenze dell’abitazione. 
 

Superficie fino a 30 mq. fino a 50 mq. fino a 70 mq. fino a 90 mq. oltre 90 mq. 

Persone 2 3 4 5 6 ed oltre 
 

Il contribuente–non residente può fornire prova contraria sul numero degli occupanti, in primo 

luogo tramite autocertificazione inerente la composizione della propria famiglia anagrafica anche 

mediante i moduli resi disponibili dall’ufficio tributi (v. allegato penultima pagina). 
 

Non vi è distinzione di tariffa tra residenti e non residenti: in particolare, il Regolamento comunale di 

applicazione della Tari non prevede riduzioni a favore dei non residenti. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
Anche in tal caso la tassa è calcolata su una parte fissa e su una parte variabile. 

A differenza delle utenze domestiche, tuttavia, tanto la parte fissa che quella variabile sono rapportate 

esclusivamente alla superficie calpestabile iscritta a ruolo. 

 

AVVISI DI PAGAMENTO E SCADENZE 
Gli avvisi di pagamento per il 2021, contenenti i modelli di versamento F24, verranno recapitati ai 

contribuenti presumibilmente a partire dal mese di settembre. 

 

Scadenze:  verranno comunicate una volta emesse le bollette per il 2021 
 

 

      Manerba del Garda, 4 maggio 2021 L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE 
 



TARIFFA 2021 UTENZE DOMESTICHE 

n° 

component

i nucleo 

familiare

Tariffa parte fissa  

Ka*Quf (€/mq)

n° componenti 

nucleo 

familiare

 Tariffa parte 

variab.  

Kb*Quv*Cu 

(€/utenza) 

1 € 0,6191 1 € 16,8222
2 € 0,7275 2 € 39,8125
3 € 0,8126 3 € 51,5880
4 € 0,8822 4 € 63,9243
5 € 0,9519 5 € 85,5127

6 o più € 1,0061 6 o più € 103,7368
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TARIFFE 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa parte 

fissa al mq 

(Kc*Qapf)

Tariffa parte 

variab. al mq 

(Kd*Cu)

Tariffa 

totale al mq

cat. ATTIVITÀ

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
€ 0,59 € 0,42 € 1,01

2 Cinematografi e teatri € 0,45 € 0,31 € 0,76

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
€ 0,75 € 0,50 € 1,25

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
€ 1,13 € 0,74 € 1,87

5 Stabilimenti balneari € 0,59 € 0,40 € 0,99

6 Esposizioni, autosaloni € 0,52 € 0,35 € 0,87

7 Alberghi con ristorante € 1,78 € 1,20 € 2,98

8 Alberghi senza ristorante € 1,41 € 0,91 € 2,32

9 Case di cura e riposo € 1,46 € 0,98 € 2,44

10 Ospedali € 1,55 € 1,05 € 2,60

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,61 € 1,08 € 2,69

12 Banche e istituti di credito € 0,82 € 0,57 € 1,39

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
€ 1,49 € 1,00 € 2,49

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,65 € 1,16 € 2,81

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
€ 0,89 € 0,60 € 1,49

16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,69 € 1,14 € 2,83

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
€ 1,62 € 1,09 € 2,71

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
€ 1,24 € 0,81 € 2,05

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,64 € 1,08 € 2,72

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,53 € 0,18 € 0,71

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,81 € 0,61 € 1,42

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub
€ 7,79 € 2,64 € 10,43

23 Mense, birrerie, amburgherie € 6,78 € 2,30 € 9,08

24 Bar, caffè, pasticceria € 5,54 € 1,89 € 7,43

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
€ 2,82 € 0,94 € 3,76

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,35 € 1,62 € 3,97

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
€ 10,02 € 3,38 € 13,40

28 Ipermercati di generi misti € 2,43 € 1,67 € 4,10

29 Banchi di mercato genere alimentari € 5,73 € 3,86 € 9,59

30 Discoteche, night club € 1,55 € 1,13 € 2,68

31
Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo 

similare
€ 0,74 € 0,50 € 1,24

32
Aree scoperte delle attività di rimessaggio 

nautico
€ 0,74 € 0,50 € 1,24

33 Aree adibite a porto € 0,74 € 0,50 € 1,24
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                  COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 

               Provincia di Brescia 
                          UFFICIO TRIBUTI -Piazza Garibaldi, n° 25 

                              telefono: 0365.65.98.12 – 0365.65.98.24 – fax: 0365.65.98.02 

                               posta elettronica: ufficiotributi@comune.manerbadelgarda.bs.it 

                               posta elettronica certificata: tributi.manerbadelgarda@anutel.it 

Data di ricezione (protocollo) 

 

Comune di Manerba del Garda – gennaio 2019 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
SULLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA 

 (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a, 
 

Cognome e nome (*) 

Nato a (*) il (*) 

Residente in (*) Prov. (*) C.A.P. 

Via/Piazza (*) n. (*) 

Codice Fiscale (*)                 Telefono/cell. 

e-mail Fax 

(*) dati obbligatori 
 

consapevole delle sanzioni penali applicabili per il caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara che il proprio nucleo familiare (stato di famiglia), 

al 1° gennaio dell’anno di imposizione 20____ (v. art. 47 Reg. IUC), era composto da n. __________ persone, 

ossia:  (a) dal sottoscritto; 

 (b) dai familiari di seguito elencati: 
Nominativo (*) Cod. 

Fisc. (*) 

Data 

nascita (*) 

Luogo 

nascita (*) 

Parentela 

 

Nominativo (*) Cod. 
Fisc. (*) 

Data 

nascita (*) 

Luogo 

nascita (*) 

Parentela 

 

Nominativo (*) Cod. 
Fisc. (*) 

Data 

nascita (*) 

Luogo 

nascita (*) 

Parentela 

 

Nominativo (*) Cod. 
Fisc. (*) 

Data 

nascita (*) 

Luogo 

nascita (*) 

Parentela 

 

Nominativo (*) Cod. 
Fisc. (*) 

Data 

nascita (*) 

Luogo 

nascita (*) 

Parentela 

 

Nominativo (*) Cod. 
Fisc. (*) 

Data 

nascita (*) 

Luogo 

nascita (*) 

Parentela 

(*) dati obbligatori 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del nucleo familiare e si dichiara 

consapevole che l’Ufficio tributi potrà, in ogni momento, accertare la veridicità dei dati sopra riportati. 

Allegato: copia documento di riconoscimento del dichiarante (carta di identità/patente/etc.) 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REG. 2016/679/UE. 

Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma altresì di aver preventivamente visionato l’informativa sul trattamento 

dei dati personali riportata in calce al presente modulo e disponibile sul sito www.comune.manerbadelgarda.bs.it., nonché esposta presso 

gli uffici comunali, in forma integrale. 

 
Data, ____________________________ Firma ________________________________ 
 



 

 

 

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 
 

Provincia di Brescia 

 

 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

 

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, 
ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le 
riconosce. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Manerba del Garda, nella persona del Sindaco pro tempore 
designato, con sede con sede Manerba del Garda (BS), piazza Garibaldi n. 25, tel. 0365 659801, sito 
istituzionale: https://www.comune.manerbadelgarda.bs.it, E-mail: 
segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it, PEC: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 
dpo@studiomlippa.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per 
espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati 
comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della 
vigente normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di 
Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di 
regolamento. I soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia 
persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo 
svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi 
pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; 
altri soggetti previsti dalla legge. 
 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così 
come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta 
pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei 
Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di 
apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  
Telefono: +39 0365 659801 
e-Mail: segreteria@comune.manerbadelgarda.bs.it 
PEC:  protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it. 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

 
 

mailto:urp@sirmionebs.it

