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La TARI (TAssa RIfiuti), è l’imposta destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti.  
Sostituisce le precedenti TARES Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (D.Lgs. 201/11), TARSU 
Tassa Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs 507/93), TIA1 Tariffa Igiene Ambientale (D.Lgs 22/97), TIA2 
Tariffa Integrata Ambientale (D.Lgs 152/2006).  
 
E’ stata istituita con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ma la 
disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel regolamento che ogni singolo Comune 
emana per la IUC.  
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
 
Si tratta, dunque, di un’imposta che grava sul possessore o sull'utilizzatore dell'immobile (in 
caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è 
dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione, superficie). 
 
Sono, dunque, soggetti passivi, con vincolo di solidarietà, della TARI:  

 il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, 
superficie, ecc.);  

 il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilini e simili).  
 
Ciò sta a significare che, se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sulla stessa, la TARI sarà dovuta dall’occupante.  
 
 
 
Non è dovuta la TARI, per le seguenti unità immobiliari:  
 

 aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi e le terrazze scoperte, 
i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);  

 aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree 
scoperte operative;  

 aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva, (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo 
comune tra i condomini);  

 locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per natura o per il particolare uso a cui 
sono stabilmente destinati;  

 locali che si trovano in condizioni di inutilizzabilità.  
 
 
 
 
 
 



 

Il calcolo della TARI 
 
La TARI deve essere corrisposta in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi dei locali ed aree ed alla 
tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 
158/1999.  
In particolare, la Tariffa da applicare, si compone di una parte fissa e di una parte variabile, ed è 
stabilita da ogni singolo Comune con apposita delibera. Inoltre, ai fini del calcolo della TARI, 
occorre fare distinzione tra:  
 

 Utenze domestiche (locali ad uso abitativo);  
 Utenze non domestiche (attività commerciali, produttive, enti ed associazioni).  

 
In merito alle utenze domestiche la tariffa è legata a due parametri, quali:  

 numero dei componenti occupanti l’immobile (il numero degli occupanti è quello del 
nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune;  

 superficie dell’immobile.  
 
Per le utenze non domestiche, invece, la tariffa dipende da:  

 superficie dell’immobile;  

 tipologia di attività svolta.  
 
Al tributo comunale TARI (quota fissa + quota variabile) occorre poi aggiungere il Tributo 
Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto 
dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Tale Tributo Provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni 
contestualmente alla TARI.  
 

Il versamento della TARI 2014 
 
Il contribuente è tenuto al versamento dell’acconto TARI sulla base delle aliquote previste per  
l’anno 2014, deliberate da ogni singolo Comune in cui si trova l’immobile.  
 
Le scadenze del versamento saranno definite dal singolo Comune nella stessa delibera TARI 
(possono essere previste più rate per il versamento, con un minimo di due rate semestrali.  
 
Il pagamento, ai sensi del comma 688 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive 
modificazioni, potrà essere effettuato tramite i modelli di pagamento già predisposti e 
recapitati a domicilio per il versamento quali il bollettino di c/c postale e tramite altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali 
quali la domiciliazione bancaria, nonché secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto 
Legislativo n. 241/1997 (Mod. F/24 - codice tributo 3944), per cui è consentito il pagamento del 
tributo TARI in compensazione con un credito erariale. 
 
Possono essere previste delle riduzioni/agevolazioni per situazioni particolari, per raccolta 
differenziata, per abitazioni non utilizzate e non utilizzabili, per reddito familiare, ecc. 
La riduzione o agevolazione sarà applicabile dietro istanza del cittadino, compilando appositi 
moduli da consegnare allo stesso Comune in cui è situato l’immobile.  


