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OGGETTO: TARI – Tassa sui rifiuti. 
 

 

Descrizione del tributo 
TARI – tassa sui rifiuti, è il tributo relativo alla gestione dei rifiuti introdotto dalla Legge 

27.12.2013, n. 147 in sostituzione della TARSU e della TARES. 

Il tributo è in vigore dal 1 gennaio 2014 ed è destinato alla totale copertura dei costi relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Sono esenti le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali giardini, cortili, balconi, terrazze, 

parcheggi. 
 

Come si compone la TARI 

La tariffa è composta da una quota fissa destinata a coprire i costi fissi ed indivisibili del servizio 

(costi amministrativi, di investimento, spazzamento stradale, ecc.) e da una quota variabile destinata 

a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, ecc.) 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

  

Utenza domestica 
La quota fissa è determinata in base alla superficie calpestabile dei locali occupati. I dati indicati 

sono quelli desunti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti a suo tempo e/o da altri documenti 

in possesso del Comune. Eventuali dichiarazioni di variazione verranno conguagliate con la rata di 

saldo.  

La quota variabile è determinata in base al numero di occupanti. Per i contribuenti residenti il 

numero di occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune. 
 

Utenza non domestica 
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie sulla base della classificazione delle attività 

economiche ATECO adottata dall’ISTAT e dell’attività svolta. 

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile i coefficienti di potenziale produzione 

di rifiuti previsti dal D.P.R. 158/1999 riferiti alla tipologia di attività svolta. 
 

Pagamento 
A partire dall’annualità 2021 il pagamento della TARI, da effettuarsi utilizzando gli avvisi di 

pagamento che verranno recapitati, è suddiviso in tre rate con le seguenti scadenze:  

30 settembre  

30 novembre 

31 gennaio dell’anno successivo. 

 

 

 


