RINGRAZIAMENTI
Doveroso innanzitutto ringraziare la gran parte della popolazione che ha
permesso al nostro Comune di raggiungere dal 2015 al 2017 una percentuale di
raccolta differenziata del 75%. Questo risultato ha consentito in questi anni di
ridurre gradualmente le bollette. La costante evoluzione della normativa ha
permesso all’Amministrazione Comunale di fare un ulteriore passo volto a
continuare da un lato ad aumentare la differenziata e dall’altro a proseguire nella
riduzione della pressione fiscale premiando chi differenzia e penalizzando chi non
differenzia

COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTENZIONE ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI
Nella precedente missiva invitavamo a NON:
abbandonare i rifiuti su suolo o territorio pubblico,
depositare “borsine” nei cestini pubblici (pratiche tra l’altro soggette a
sanzione),
precisando che il costo della raccolta dei rifiuti indebitamente conferiti e/o peggio
abbandonati sarebbe ricaduto sull’intera comunità niardese. Purtroppo alcuni
“furbetti” non hanno tenuto conto di tale invito. Dobbiamo infatti evidenziare
che il numero degli svuotamenti a carico dei bidoni “taggati” intestati al Comune è
decisamente alto, soprattutto se consideriamo che la maggior parte di questi
svuotamenti deriva dalla raccolta effettuata esternamente !
E’ allora il caso di ricordare che abbandonare i rifiuti oltre ad essere un gesto
incivile è del tutto inutile al fine del conteggio in bolletta: i conferimenti minimi
vengono comunque pagati…. Meglio usufruirne!
Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni sulla tariffa puntuale:
www.comune.niardo.bs.it
 0364330123
Mail: uff.tributi@comune.niardo.bs.it
Regolamento TARIP integrale :
http://www.niardo.gov.it/pagine/imposte_tariffe

A seguito dell’adozione del nuovo regolamento della Tassa sui Rifiuti Puntuale –
TARIP si ritiene opportuno e doveroso inviare una sintesi delle novità
introdotte.

Informazioni utili per i cittadini del Comune di
NIARDO

L’UTENTE PAGA PER IL RIFIUTO INDEFFERENZIATO
CHE PRODUCE

CONFERIMENTI MASSIMI – UTENZE DOMESTICHE (BIDONE VERDE)
Numero Componenti
nucleo familiare
1
2
3
4
5
da_6_in_poi

Numero svuotamenti annui compresi nella tariffa
contenitore_40litri
12
18
24
30
36
40

contenitore_120_litri
4
6
8
10
12
14

Al fine di agevolare il conferimento per le utenze con un unico componente è possibile
sostituire il bidone verde da 120 l. con il bidone da 40 l.

DUNQUE:

+ RIFIUTI + SPESA
Meglio si differenzia meno si spende
COSA CAMBIA
La TARIP prevede una doppia bollettazione:
1^ emissione bolletta in acconto nella quale non saranno calcolati i maggiori
svuotamenti;
2^ emissione (anno successivo) : verrà emessa bolletta a conguaglio per quei
contribuenti che hanno superato il limite massimo dei conferimenti, nessuna
emissione invece per coloro che avranno rispettato tale limite (importo per ogni
svuotamento eccedente 120 litri € 9,60).
LA T.A.R.I.P. è divisa in tre componenti
già presente in passato, calcolata sulla superficie (mq)

QUOTA FISSA:
dell’immobile.
QUOTA VARIABILE 1 : per ogni utenza sono calcolati un numero di conferimenti
fissi basati sul numero degli occupanti dell’abitazione per le utenze domestiche e
sui litri/mq in base alla tipologia attività per aziende e attività commerciali.
QUOTA VARIABILE 2: è addebitato un costo all’utenza (nella bolletta di conguaglio)
calcolato sui conferimenti di rifiuto indifferenziato aggiuntivi ai preassegnati .
Il tributo contiene anche l’addizionale provinciale che resta invariata.

CONFERIMENTI MASSIMI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (BIDONE VERDE)
(Simulazione per attività con superfice 100 mq)
Attività
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
campeggi, distributori carburanti
stabilimenti balneari
esposizioni, autosaloni
alberghi con ristorante
alberghi senza ristorante
case di cura e riposo
uffici, agenzie, studi professionali
banche ed istituti di credito
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
carrozzeria, autofficina, elettrauto
attività industriali con capannoni di produzione
attività artigianali di produzione beni specifici
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
bar, caffè, pasticceria
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
plurilicenze alimentari e/o miste
ortofrutta, pescherie, fiori e piante
discoteche, night club

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Residuo
120 litri
3
14
12
4
13
8
11
7
6

100

10

100

15

100

8

100
100
100
100
100

12
9
10
36
25

100

19

100
100
100

21
33
15

MQ

