
TASSA RIFIUTI - TARI  ANNO 2021 

(Rif. Delibera di C.C. n. 41 del 29/06/2021) 

 

Tariffe 

a) Utenze Domestiche:  

N. 
Componenti 

 

Parte fissa 
 €/mq 

Parte variabile 

1 0,263439 43,369952 

2 0,309541 101,196555 

3 0,345764 130,109857 

4 0,375401 159,023159 

5 0,405038 209,621437 

6 o più 0,428089 245,763064 

b) Utenze Non Domestiche:  

 
Categoria 

 
€/ mq  

Parte 
Fissa 

Parte 
Variabile 

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,239741 0,796088 

(2)Cinematografi e teatri 0,179806 0,539916 

(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,305670 1,019381 

(4)Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,455509 1,516937 

(5)Stabilimenti balneari 0,227754 0,752400 

(6)Esposizioni, autosaloni 0,203780 0,684442 

(7)Alberghi con ristorante 0,719225 2,390693 

(8)Alberghi senza ristorante 0,569386 1,883429 

(9)Case di cura e riposo 0,599354 1,990221 

(10)Ospedali 0,641309 2,138274 

(11)Uffici, agenzie, studi professionali 0,641309 2,130993 

(12)Banche ed istituti di credito 0,329644 1,092194 

(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,593360 1,978086 

(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,665283 2,203806 

(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,359612 1,062548 

(16)Banchi di mercato beni durevoli 0,653185 2,160028 

(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,653296 2,172254 

(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,491470 1,640719 

(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,653296 2,172254 

(20)Attività industriali con capannoni di produzione 0,227754 0,759682 

(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 0,329644 1,092194 

(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,338404 11,084564 

(23)Mense, birrerie, amburgherie 2,906869 9,655002 

(24)Bar, caffè, pasticceria 2,373443 7,873511 

(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 
generi alimentari 1,210696 4,016850 

(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 0,923005 3,058145 



(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,297372 14,261638 

(28)Ipermercati di generi misti 0,934993 3,111541 

(29)Banchi di mercato genere alimentari 2,097529 6,965684 

(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 0,623328 2,077597 

         
 
 
 

Sono state concesse riduzioni percentuali alla tariffa variabile delle categorie di utenza non 
domestica, graduate in riferimento sia al periodo di chiusura che alla tipologia dell’attività svolta,  
come segue: 
 

 
Categoria 

 
Riduzione 

TV  

% 

(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 40% 

(2)Cinematografi e teatri 100% 

(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 30% 

(4)Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 50% 

(5)Stabilimenti balneari 50% 

(6)Esposizioni, autosaloni 40% 

(7)Alberghi con ristorante 60% 

(8)Alberghi senza ristorante 60% 

(9)Case di cura e riposo 20% 

(10)Ospedali 0% 

(11)Uffici, agenzie, studi professionali 30% 

(12)Banche ed istituti di credito  

(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 40% 

(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20% 

(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 40% 

(16)Banchi di mercato beni durevoli 0% 

(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 40% 

(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 10% 

(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10% 

(20)Attività industriali con capannoni di produzione 40% 

(21)Attività artigianali di produzione beni specifici 40% 

(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub 60% 

(23)Mense, birrerie, amburgherie 60% 

(24)Bar, caffè, pasticceria 60% 

(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 
generi alimentari 0% 

(26)Plurilicenze alimentari e/o miste 0% 

(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 40% 

(28)Ipermercati di generi misti 0% 

(29)Banchi di mercato genere alimentari 0% 

(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante 100% 
UTENZE ISCRITTE ALLA C.C.I.A.A. CON CODICE ATECO 77.39.94 E 56.21 80% 

 



CALCOLO TARI  
 

Per calcolare la tassa rifiuti delle utenze domestiche si utilizza la seguente formula: 

innanzi tutto, occorre verificare gli importi della parte fissa PF e della parte variabile PV relative al numero 
componenti del nucleo familiare o degli occupanti della casa (tabella a)) e conoscere i metri quadrati 
della superficie tassabile MQ (superficie della casa + garage + cantina) 

((PF x MQ)+PV) + 5% = TARI ANNUA 

 

Ad esempio, un nucleo familiare di 4 perone che occupa una casa di 150 mq: 

((0,50864 x 150)+ 138,74981)+5%= € 225,80 

 

Per calcolare la tassa rifiuti delle utenze NON domestiche si utilizza la seguente formula: 

innanzi tutto, occorre verificare gli importi della parte fissa PF e della parte variabile PV relative al 
categoria di utenza alla quale la ditta appartiene (tabella b)) e conoscere i metri quadrati della superficie 
tassabile MQ  

((PF x MQ)+(PV x MQ)) + 5% = TARI ANNUA 

 

Ad esempio, un bar di 100 mq (cat 24): 

((3,18093 x 100)+ (6,90084 x 100)) +5%= € 1.058,59 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

 
REGOLAMENTO TARI 2021 
Il Regolamento TARI 2021 è consultabile dalla homepage del sito internet del Comune alla voce (in alto 
a sinistra):  
il Comune – Regolamenti – Regolamenti in materia di Tributi – REGOLAMENTO TARI 2021 (Delibera 
di C.C. n. 39 del 29/06/2021) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE  
La TARI 2021 si dovrà pagare con modello F24 che arriverà già precompilato da parte del Comune di 
Sona, senza alcun costo aggiuntivo (modalità di pagamento gratuita). 
 
L’importo annuo sarà suddiviso in due rate con scadenza 16/09/2021 e 16/12/2021. 
 

In caso di ritardato, parziale od omesso pagamento, il comune provvederà all’invio di un 
sollecito o, in mancanza, alla notifica di un avviso di accertamento con l’applicazione della 
sanzione del 30% sull’importo non pagato e del tasso di interesse al tasso legale. 
 
SEGNALAZIONE ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI,  
RICHIESTE DI SGRAVIO O DI RIMBORSO  
MODELLI DENUNCE TARI E VARIE 

Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati e di errori e/o 
variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della 
commisurazione della tariffa, occorre contattare il Servizio Tributi del Comune di Sona 



telefonicamente o tramite mail (si vedano i riferimenti pubblicati sul sito: sulla home page, alla 
voce RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI\ RECAPITI GESTORI E UFFICI COMUNALI). 

La modulistica per richiedere sgravi o rimborsi è liberamente accessibile e scaricabile dal sito 
internet del Comune di Sona alla voce Modulistica – Servizi online (homepage menu’ in alto) – 
Modulistica -  TRIBUTI – TARI TASSA RIFIUTI. 
 

 
 
ALTRE DISPOSIZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE:  
1.   di confermare l’applicazione di una maggiorazione del 10% della tariffa alle utenze del condominio 

“Residence Bavaria” e alle utenze non domestiche delle vie: Sardegna, Liguria, Emilia, Festara, 
Veneto, Toscana, Piemonte, Lombardia, dell’Industria, Le Pezze; 

 
2.  di consegnare gratuitamente alle famiglie con persone incontinenti (verificate con 

autocertificazione) 3 (tre) pacchi da 25 (venticinque) sacchetti per il secco da litri 60; 
 
3. di consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini fino al compimento dei 3 anni di età, 2 (due) 

pacchi da 25 (venticinque) sacchetti da 60l per i pannolini; 
 
4. di consegnare gratuitamente alle Scuole dell’obbligo i sacchi per il rifiuto secco, umido e plastica; 
 
5. di consegnare gratuitamente alle nuove utenze il bidone per la raccolta differenziata della frazione 

umida e il bidone per la raccolta differenziata del vetro; 
 
6. di consegnare alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta un numero massimo di due 

bidoni carrellati (per la raccolta differenziata della frazione umida e per la raccolta differenziata del 
vetro); 

 
7. di stabilire che la consegna di ulteriori bidoni per la raccolta differenziata avverrà solo su espressa 

richiesta motivata dei contribuenti, dietro corrispettivo dei costi diretti e indiretti che il Comune 
sostiene per l’acquisto e la consegna, costi che verranno addebitati in bolletta: € 7,00 per il bidone 
dell’umido da 25l; € 3,00 per il bidone dell’umido da 7l; € 9,00 per il bidone del vetro;  

 
8.   di prendere atto che alla tariffa TARI 2021 si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali nella misura del 5 per cento; 
 
9. di stabilire le rate e i termini di versamento TARI 2021, relativa ai costi di gestione dei rifiuti urbani, 

come segue: 
- due rate con scadenza 16 settembre 2021 e 16 dicembre 2021; 
 

10. di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, inviato 
ai contribuenti unitamente ad comunicazione di un "avviso di pagamento" TARI 2021; 

 
 


