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TASSA RIFIUTI  (TARI)   ANNO 2014 
 

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la TARI, La nuova tassa  
comunale annuale sui rifiuti in sostituzione della TARES. 
 
 Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani quantificati nel Piano 
Finanziario approvato con Deliberazione de C.C. n. 27 del 15.07.2014. 
 

Il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI) è stato 
approvato con Deliberazione de C.C. n. 26 del 15.07.2014. 
 
 Le tariffe per l’anno 2014 e le scadenze per il pagamento del tributo sono state approvate con Deliberazione de C.C. 
n. 28 del 15.07.2014. 
 

Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, da corrispondere alla Provincia per l’esercizio 
delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale. 
 

La TARI si applica sulla superficie degli immobili, il valore medio di produzione di rifiuti e, per le utenze 
domestiche anche  sulla composizione del nucleo familiare. 

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento 
 

Il metodo di calcolo (metodo normalizzato) è indicato nel  del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.e di seguito descritto: 
 
UTENZE DOMESTICHE: 

1. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 
pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti al 1° gennaio 2014. 
2. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti al 1° gennaio 2014 
3. per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero 
(iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si 
assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. 
 

UTENZE NON DOMESTICHE: 
1. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 
4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe 
per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione. 
 
NUMERO RATE      DUE 
 
SCADENZA PAGAMENTO:    PRIMA RATA  16.10.2014 
       SECONDA RATA  16.04.2015 

Se la scadenza cade di sabato o di giorno festivo, è 
possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo 
successivo.  
E' consentito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il termine stabilito per il pagamento della 
prima rata. 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO:   La TARES è versata esclusivamente mediante il 

modello F24 . 
 
 
 



Tariffe della tassa rifiuti (TARI)   Anno 2014 
Approvate con  Deliberazione de C.C. n. 28 del 15.07.2014 

 
UTENZE DOMESTICHE 
 

Numerocomponenti Ka 
Quotafissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quotavariabile 
(€/anno) 

1 0,80 0,13402 0,60 53,23973 
2 0,94 0,15748 1,40 124,22605 
3 1,05 0,17591 1,80 159,7192 
4 1,14 0,19098 2,20 195,21236 
5 1,23 0,20606 2,90 257,32538 

6 o più 1,30 0,21779 3,40 301,69183 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,06461 3,28 0,48508 
2 Cinematografi e teatri 0,30 0,04846 2,50 0,36973 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,08238 4,20 0,62114 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,12276 6,25 0,92431 
5 Stabilimenti balneari 0,38 0,06138 3,10 0,45846 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,05492 2,82 0,41705 
7 Alberghi con ristorante 1,20 0,19382 9,85 1,45672 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,15344 7,76 1,14763 
9 Case di cura e riposo 1,00 0,16152 8,20 1,2127 
10 Ospedale 1,07 0,17283 8,81 1,30291 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 0,17283 8,78 1,29847 
12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,08884 4,50 0,66551 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
0,99 0,1599 8,15 1,2053 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 0,17929 9,08 1,34284 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
0,60 0,09691 4,92 0,72762 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,17606 8,90 1,31622 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 0,17606 8,95 1,32362 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
0,82 0,13245 6,76 0,99974 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 0,17606 8,95 1,32362 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,06138 3,13 0,4629 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,08884 4,50 0,66551 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 0,89967 45,67 6,75414 
23 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 0,89967 45,67 6,75414 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,63962 32,44 4,79755 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
2,02 0,32627 16,55 2,44758 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,24874 12,60 1,86341 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 1,1581 58,76 8,69002 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 0,25197 12,82 1,89595 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 0,56532 28,70 4,24444 
30 Discoteche, night-club 1,04 0,16798 8,56 1,26594 

 
 
 

 
UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 
 
 
 


