TARI
Tassa sui rifiuti
(commi da 639 a 668 dell’art. 1 Legge 27.12.2013, n.147)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale
l’Imposta Unica Comunale (IUC)
.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i
servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
COS’E’
Si tratta della nuova tassa volta a coprire integralmente i costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento. Pertanto, dal 01.01.2014, cessa di avere
applicazione nel Comune di Acquasparta la TARES , ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data, ed è applicata la TARI.
CHI DEVE PAGARLA
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o
aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
PER QUALI LOCALI SI DEVE PAGARE
La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
COM’E’ CALCOLATA
Il tributo è calcolato in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla eventuale tipologia di
attività svolta sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999.
Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di
utenza domestica e non domestica così composte:
per le utenze domestiche: una parte fissa riferita ai metri quadrati dell'immobile ed al
numero dei componenti del nucleo familiare e da una parte variabile, riferita al numero dei
componenti del nucleo familiare come risultanti dagli archivi tributari ed anagrafici del
Comune.
UTENZA DOMESTICA = Quota fissa unitaria (secondo il n° dei componenti) x Mq + Quota variabile
(secondo il n° dei componenti)

per le utenze non domestiche: una parte fissa ed una parte variabile, che tiene conto della

superficie dell'immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di
attività esercitata
UTENZA NON DOMESTICA = (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq

La quota fissa è finalizzata alla copertura integrale delle componenti essenziali del costo
del servizio rifiuti, la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In sede di prima
applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della
precedente tassazione facendo riferimento alle Tariffe approvate con Delibera C.C. n. 42
del 06.08.2014 ed al vigente Regolamento TARI approvato con Delibera C.C. n. 40 del
06.08.2014.
Alla tariffa TARI si applica, inoltre:
il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale
di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 pari al 5% della TARI comunale.
NON E’ PIU’ DOVUTA, invece, la Maggiorazione riservata allo Stato pari a 0,30 euro per
metro quadrato applicata nell’anno 2013 alla TARES.
SCADENZE PER IL VERSAMENTO TARI 2014
1^ RATA (1° acconto calcolato sul 60% della vecchia TARES) SCADENZA 06/08/2014
2^ RATA (2° acconto calcolato sul 60% della vecchia TARES) SCADENZA 06/10/2014
3^ RATA (saldo a conguaglio calcolato con le nuove tariffe TARI) – DA DEFINIRE
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Quota fissa

Quota variabile

Nucleo familiare

(€/mq/anno)

(€/anno)

1 componente

0,54

85,08

2 componenti

0,61

161,65

3 componenti

0,68

202,06

4 componenti

0,73

233,97

5 componenti

0,78

308,41

6 o più componenti

0,80

361,58

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNI FINO A 5.000 abitanti
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

0,61

1,21

2 Campeggi, distributori carburanti

0,95

1,87

3 Stabilimenti balneari

0,64

1,28

4 Esposizioni, autosaloni

0,44

0,87

5 Alberghi con ristorante

1,31

2,67

6 Alberghi senza ristorante

0,91

1,81

7 Case di cura e riposo

1,15

2,29

8 Uffici, agenzie, studi professionali

1,11

2,24

9 Banche ed istituti di credito

0,61

1,22

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

1,19

2,37

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,24

2,48

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

1,01

1,99

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,28

2,51

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,78

1,56

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,93

1,78

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

6,07

12,71

17 Bar, caffè, pasticceria

4,64

9,67

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,31

4,90

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,06

4,14

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

7,97

16,08

21 Discoteche, night club

1,58

3,11

Categorie di attività
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

