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Caro concittadino/a, quest’anno entra a regime il nuovo sistema di pagamento all’interno del quale 

saranno presenti anche gli svuotamenti effettuati tramite il bidone della frazione secca.  

La bolletta che troverà è divisa in due parti. 

SVUOTAMENTI FRAZIONE SECCA ANNO 2019 

Questa parte si riferisce al pagamento, a conguaglio, degli svuotamenti del vostro bidone della frazione 

secca effettuati nel 2019. L’importo è determinato applicando una tariffa di 0,54 €/svuotamento.  

Il numero di svuotamenti a cui si applica la tariffa è pari al numero degli svuotamenti fatti nel 2019, 

ridotto dell’importo degli svuotamenti minimi già pagati nella bolletta 2019. 

A titolo di agevolazione, per le utenze con bambini di età inferiore a 3 anni sono detratti 26 

svuotamenti annui a bambino, mentre per le utenze al cui interno vi siano persone che fanno uso di 

presidi medico-sanitari specifici sono detratti 52 svuotamenti.  

Se nel corso dell’anno sono subentrate variazioni, la scontistica sopracitata si applica in maniera 

proporzionale. 

TARI 2020 

Questa parte si riferisce al tributo di competenza di quest’anno ed è suddiviso nelle seguenti voci: 

• Quota Fissa: valore che dipende dalla metratura della propria abitazione. 

• Quota variabile: valore che dipende dal numero dei componenti della famiglia. 

• Quota conferimenti minimi annuali: per ogni tipologia di nucleo familiare verrà addebitato 

automaticamente un numero minimo di svuotamenti del bidone della frazione secca. 

Il numero di svuotamenti minimi annuali è così previsto: 

− Famiglie di 1 componente: 3 svotamenti minimi 

− Famiglie di 2 componenti: 5 svotamenti minimi 

− Famiglie di 3 componenti: 7 svotamenti minimi 

− Famiglie di 4 componenti: 9 svotamenti minimi 

− Famiglie di 5 componenti: 11 svotamenti minimi 

− Famiglie di 6 o più componenti: 13 svotamenti minimi 

Per tutte le informazioni consultare la sezione “Ecologia e Ambiente” del sito internet comunale o sul 

sito www.vcsonline.it.  

Sempre attraverso lo stesso sito vi consigliamo di attivare lo SPORTELLO ONLINE, dal quale potrete 

vedere tutti i dati relativi alla vostra utenza e gli svuotamenti effettuati.  
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