
COMUNE DI CARMAGNOLA – LE TARIFFE 2011 
approvate con D.G.C. n. 203 del 30/06/2011 

 
Utenze domestiche 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
TARIFFA FISSA 

/mq 

0 Nucleo familiare con 0 componenti (equiparato alla categoria 3) 0,796 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,606 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,712 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 0,796 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 0,864 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 0,932 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 0,985 

 

CONTENITORE N° minimo di svuotamenti 
TARIFFA VARIABILE 

/litro/svuotamento 

Rifiuto non 
recuperabile 

4 0,102 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

/litro 

Sfalci/potature 0,125 

 
RIDUZIONI Utenze domestiche1 

Codice Utilizzo Descrizione Riduzione % parte Variabile 

119 
Locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti, disabili, ricoverati in 
modo permanente presso istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 

presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati 
70 

K 
Riduzione per pratica compostaggio 

(Allegando Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio) 
13 

 
CONTRIBUTI Utenze domestiche2 (le richieste di contributo devono essere presentate entro la data di 

scadenza della fattura) 
1. Viene concesso un contributo pari al 100% della tariffa ai nuclei familiari in particolare stato di disagio socio-

economico attestato da relazione del competente servizio sociale. 
2. Vengono concessi contributi pari: 

• al 60% della tariffa dovuta ai nuclei familiari che presentino un indicatore ISEE, in corso di validità, 
uguale od inferiore a  8.000,00; 

• 40% per indicatore ISEE fino a  10.000,00; 

• 20% per indicatore ISEE oltre  10.000,00 fino a  12.000,00. 
Nessun contributo viene concesso per utenze domestiche superiori a: 

• Mq. 135 con un nucleo fino a 4 componenti 

• Mq. 160 con un nucleo di 5 componenti o più 
Nella misurazione della superficie sono comprese cantine, garage, sottotetto e quant’altro utilizzato. 

3. Ai nuclei familiari che hanno una persona ricoverata in modo permanente, dimostrata con certificazione di 
degenza continuativa, presso un Istituto di cura che per motivi vari non può spostare la residenza, viene 
accordata una riduzione pari alla differenza tra il costo esposto in fattura e il costo in base al numero delle 
persone effettivamente presenti. 

 

I soggetti affetti da patologia cronica, certificata dall’ASL locale, che prevede l’assegnazione di materiale 
per incontinenza, possono richiedere l’assegnazione dell’apposito contenitore (50 litri) i cui svuotamenti 
sono esenti da conteggio. (Compilando modulo da ritirarsi presso l’Ecosportello). 
Detto contenitore è destinato all’uso esclusivo della raccolta dei suddetti materiali per incontinenza; 
l’eventuale uso improprio comporta la revoca dell’assegnazione con conseguente immediato ritiro del 
contenitore stesso. 

                                                 
1
 Ai sensi del “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Approvazione” approvato con 

D.C.C. n. 136 del 18/12/2008 s.m.i. 
2
 Ai sensi dell’Art. 2 c. 1 e 2 dell’allegato 3 del “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani – Approvazione” approvato con D.C.C. n. 136 del 18/12/2008 s.m.i. 



COMUNE DI CARMAGNOLA – LE TARIFFE 2011 
approvate con D.G.C. n. 203 del 30/06/2010 

 
Utenze non domestiche 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
TARIFFA FISSA 

/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,777 

2 Cinematografi e teatri 0,835 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,166 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 1,709 

5 Stabilimenti balneari 0,991 

6 Esposizioni, autosaloni 0,991 

7 Alberghi con ristorante 2,933 

8 Alberghi senza ristorante 2,098 

9 Case di cura e di riposo 1,943 

10 Ospedali 2,292 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,953 

12 Banche ed istituti di credito 1,185 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 2,739 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 3,497 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,612 

16 Banchi di mercato beni durevoli 11,092 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 2,117 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 1,797 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,428 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,787 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,593 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,363 

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,422 

24 Bar, caffè, pasticcerie 7,693 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 4,643 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,274 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,656 

28 Ipermercati di generi misti 4,177 

29 Banchi di mercato generi alimentari 15,541 

30 Discoteche, night club 2,865 

 

CONTENITORE N° minimo di svuotamenti 
TARIFFA VARIABILE 

/litro/svuotamento 

Rifiuto non 
recuperabile 

4 0,106 

 

CONTENITORE 
TARIFFA VARIABILE 

/litro 

Carta 0,309 

Vetro 0,248 

Organico 1,436 

Sfalci/potature 0,125 

 

RIDUZIONI Utenze Non Domestiche3 

 Riduzioni % 

Parte Variabile 
Codice 
Utilizzo 

Categoria Descrizione 
Parte 
Fissa Non 

recuperabile 
Carta Organico Vetro 

101 1 Locali comunali 100 100 100 100 100 

102 1 Luoghi di culto 100 100 100 100 100 

103 9 Istituto di ricovero senza fini di lucro 100 70 0 0 0 

104 1 Caserme 100 100 100 100 100 

105 1 Associazioni iscritte all'albo 100 0 0 0 0 

106 1 
Scuola pubblica o paritaria o convenzionata con il 

Comune, musei e biblioteche 
100 0 0 0 0 

115 - 117 9 - 1 
Asili nido, baby parking, doposcuola, centri estivi, 
comunità residenziali e semiresidenziali gestiti da 

cooperative sociali (considerate O.N.L.U.S.) 
0 70 0 0 0 

116 9 Istituti di ricovero privati 0 70 0 0 0 

118 1 
Associazioni che svolgono il ritiro gratuito degli 

indumenti usati 
0 70 0 0 0 

 

                                                 
3
 Ai sensi del “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Approvazione” approvato con 

D.C.C. n. 136 del 18/12/2008 s.m.i. 


