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Ad Anzio le utenze DOMESTICHE sono 42.591 (310 in più del 2019) e occupano una 

superficie di 3,8 milioni di metri quadri.   

Le utenze NON DOMESTICHE sono 4.607 e occupano una superficie di 0.9 milioni di 

metri quadri.  

Complessivamente si producono ogni anno   33mila tonnellate di rifiuti (32.300 nel 

2019). 

Il costo annuo del servizio di nettezza urbana è di 12.000.000 di euro. 

Esso va ripartito per il 70%  (7.750.000) sulle UTENZE DOMESTICHE   e per il 30%  

(4.250.000) sulle UTENZE non DOMESTICHE 

 

COME VIENE CALCOLATA LA TARI  

Il costo del servizio è dovuto per un 20%  a costi fissi e per l’80%  a costi variabili. Per 

essere equa la tariffa deve quindi tenere conto di  questa differenza. Per ottenere 

questo si seguono due criteri separati e poi si sommano i due mezzi risultati. 

 I criteri di calcolo sono leggermente diversi fra abitazioni e locali commerciali. 

Nelle Utenze Domestiche  

Per i costi fissi si moltiplicano i mq di casa per una quota di circa 45 centesimi a mq 

(in realtà va da 38 a 55 centesimi a mq secondo il numero di occupanti 

dell’abitazione). 

Per i costi variabili si calcola una quota di circa 65 euro a persona (in realtà si va da 

80 euro per un singolo a 55 euro per famiglie numerose).     

Nelle Utenze NON Domestiche  

Per i costi fissi si moltiplicano i mq del locale per una quota che va da 0.21 a 5.89 

€uro. 

Per i costi variabili si moltiplicano i mq del locale per una quota che va da 0.63 a 

25.03 €uro. 

Le due quote si ricavano dalla tabella che classifica in 30 categorie le utenze non domestiche, dalle 

meno costose (impianti sportivi) alle più onerose (frutterie e pescherie). 
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 Ed ecco le tabelle di calcolo 2020 per le UTENZE DOMESTICHE. 

 

 

 

 

E SOMMARE I DUE RISULTATI PER AVERE LA TARI DA PAGARE PER IL 2020 

Esempio:  

casa di 100 mq, 3 occupanti:  

FISSI: 100mq x 0.45 = 45 euro      VARIABILI:  184 euro (tariffa 3 persone)    

TOTALE  45 + 184 = 229 euro l’anno 

 

casa di 60 mq, 1 occupante:  

FISSI: 60mq x 0.38 = 23 euro  

VARIABILI:   80 euro (tariffa 1 persona)    

TOTALE   23 +  80  = 103 euro l’anno 

 

Gli esempi si basano sulle aliquote approvate in Consiglio comunale a luglio 2020 e 

comportano in diversi casi una riduzione rispetto al 2019 (vedi sotto). 

ATTENZIONE!  LE SECONDE CASE VENGONO CONSIDERATE OCCUPATE DA DUE 

PERSONE  

 Per i costi fissi: 

moltiplicare i mq di casa per l’importo 

corrispondente agli occupanti 

occupanti € /mq 

1  0.38  

2  0.42 

3  0.45 

4  0.49 

5  0.52 

6 o +   0.55 

 

 Per i costi variabili: 

scegliere l’importo corrispondente 

agli occupanti 

occupanti €uro 

1   80  

2  144 

3  184 

4  240 

5  288 

6 o +   328 
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Com’era nel 2019. 

 

 

 

 

 

 

SOMMARE I DUE RISULTATI PER AVERE LA TARI DA PAGARE PER IL 2019 

Esempio:  

casa di 100 mq, 3 occupanti:  

FISSI: 100mq x 1.51 = 151 euro     VARIABILI:  88euro (tariffa 3 persone)    

TOTALE  151 + 88 = 239 euro l’anno 

 

casa di 60 mq, 1 occupante:  

FISSI: 60mq x 1.27 = 76 euro  

VARIABILI:   35euro (tariffa 1 persona)    

TOTALE   76 +  35  = 111 euro l’anno 

Nei due esempi la TARI è calata di 10 e 8 euro. Mentre per una abitazione di 100mq 

con 4 occupanti è passata da 277 nel 2019 a 289 nel 2020. In sostanza pesa oggi 

molto di più il numero di persone che la superficie della casa.   

 

→  Tutti i criteri di ripartizione qui esposti sono stabiliti dalla legge. 

 Per i costi fissi: 

moltiplicare i mq di casa per l’importo 

corrispondente agli occupanti 

occupanti € /mq 

1  1.27  

2  1.39 

3  1.51 

4  1.63 

5  1.73 

6 o +   1.82 

 

 Per i costi variabili: 

scegliere l’importo corrispondente 

agli occupanti 

occupanti €uro 

1  35  

2  70 

3  88 

4  114 

5  140 

6 o +   162 
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