
 
 

Comune di Calvagese della Riviera 
Provincia di Brescia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

TARI ANNO 2019 
Versamento: 

- 1^ SEMESTRE 31 MAGGIO 2019 

- 2^ SEMESTRE 30 OTTOBRE 2019 

Le tariffe sono state deliberate con delibera Consiglio Comunale n.33 del 21/03/2019 

 

Il nostro Ente ha inoltre approvato, con delibera di C.C. n.8 del 

28/04/2016, il Regolamento Comunale per l’applicazione del 

Compostaggio Domestico; per l’anno 2019 è stata deliberata una 

riduzione tariffaria del 25% della quota variabile agli utenti che hanno 

presentato regolare denuncia . 

Descrizione Attività

Quota Fissa 

[euro/m2]

Quota Var. 

[euro/m2]

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,38€                0,27€                

Campeggi, distributori carburanti 0,94€                0,69€                

Stabilimenti balneari 0,45€                0,33€                

Esposizioni, autosaloni 0,51€                0,37€                

Alberghi con ristorante 1,56€                1,15€                

Alberghi senza ristorante 0,94€                0,69€                

Case di cura e di riposo 1,12€                0,82€                

Uffici, agenzie, studi professionali 1,33€                0,98€                

Banche e istituti di credito 0,68€                0,50€                

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,30€                0,96€                

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1,79€                1,31€                

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 1,03€                0,76€                

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,22€                0,89€                

Attività industriali con capannoni di produzione 1,07€                0,79€                

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,28€                0,94€                

Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 5,69€                4,17€                

Bar, caffè, pasticceria 4,28€                3,14€                

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,07€                1,52€                

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,81€                1,32€                

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,12€                5,23€                

Discoteche, night club 1,93€                1,41€                

Numero Componenti

Quota Fissa 

[euro/m2]

Quota Var. 

[euro/m2]

1 0,41€                32,15€              

2 0,47€                57,86€              

3 0,52€                65,90€              

4 0,56€                83,58€              

5 0,60€                93,22€              

>5 0,63€                109,30€           

Utenze non domestiche

Utenze domestiche



 

 
Comune di Calvagese della Riviera - Provincia di Brescia 
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TARI ANNO 2019 
Rimborsi previsti dal Piano Socio Assistenziale 

da presentarsi entro e non oltre il 30Novembre 2019 
 

CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO PREVISTE LE AGEVOLAZIONI 
 

 
A) Persone fisiche, soggetti passivi iscritti nell’elenco di coloro che godono di 
assistenza economica continuativa da parte del Comune, formalmente certificata 
dal servizio sociale solo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 
principale. 

 

 

Rimborso del 100% 

della tassa rifiuti 

 
B) Persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza 
anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per 
l’abitazione e sue eventuali pertinenze di cui sono proprietari o usufruttuari, a 
condizione che essa sia l’unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e 
non risulti in alcun modo locata e/o abitata. 

 

Rimborso del 100% 

della tassa rifiuti 

 

 
C) Nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una 
coppia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne che possiedano la sola 
casa di abitazione principale e che abbiano un reddito non superiore ad un ISEE di 
Euro 10.900,00. 

 

 

Rimborso del 70% 

della tassa rifiuti 

 
D)  Soggetti passivi o persone fisiche nel cui nucleo familiare siano presenti uno o 
più disabili, solo per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 
principale, appartenenti alle seguenti categorie: 
 portatori di handicap permanente grave ai sensi della L. 104/1992; 
 invalidi civile con riconoscimento di invalidità uguale o superiore all’ 80%;  
 sordomuti titolari di pensione; 
 ciechi civili (assoluti o parziali) titolari di pensione; 
 grandi invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con inabilità riconosciuta al 

100%). 
       La percentuale di rimborso sarà diversamente quantificata in base al reddito ISEE  
       familiare : 

- con ISEE inferiore a € 17.000,00 rimborso del 100% 
- con ISEE superiore a € 17.000,00 rimborso del 70% 

 

 

Rimborso del 100% 

della tassa rifiuti 

con ISEE < € 17.000,00 

 

 

Rimborso del 70% 

della tassa rifiuti 

con ISEE > € 17.000,00 

 

 
E) Soggetti passivi residenti nel Comune nel cui nucleo familiare siano presenti tre o 
più figli di età non superiore a 26 anni, che possiedono la sola casa di abitazione 
principale e che abbiano un reddito ISEE familiare non superiore a € 17.000,00.  

 

Rimborso del 70% 

della tassa rifiuti 

Le agevolazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6. 


