
FAQ SULLA TARI 
 

 

CHI PAGA LA TARI: 

 

I soggetti passivi sono: 

1. chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

2. in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

3. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso 

anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie 

4. nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree 

scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori 

o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti 

dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

 

IMPORTO MINIMO: 

 

L’imposta è dovuta soltanto se raggiunge nell’anno l’importo di € 12,00 

 

 

QUANDO SI PAGA: 

 

I versamenti del dovuto TARI si effettuano in 3 rate. Per l’anno 2017 le scadenze sono 20 aprile, 20 

giugno e 20 ottobre oppure in una unica soluzione entro il 20 giugno. 
 
 

ERRORI NEL PAGAMENTO: 

 

Nel caso in cui si sia effettuato un pagamento superiore a quanto era dovuto, si può richiedere al 

Comune  il rimborso o comunicarne la compensazione. 

 

 

COME SI COMPONE LA TARIFFA: 

 

La tariffa della TARI è composta da una quota fissa e da una quota variabile. Per le utenze 

domestiche la quota fissa dipende dalla superficie dei locali e dal numero degli occupanti mentre 

la quota variabile dipende soltanto dal numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche sia la 

quota fissa che la quota variabile dipendono dalla superficie dei locali e delle aree 

scoperte operative e dalla loro destinazione d'uso. 



DICHIARAZIONE: 
 

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di 

inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di 

occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a 

disposizione degli interessati. 

 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare: 

a. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 

b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 

c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche 

sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe. 

 

 

RIDUZIONI PER AVVIO AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

E’ assicurata una riduzione del 10 % della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che 

abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in proprio del 

materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di 

praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici 

controlli. 

 

 

CASI PARTICOLARI: 
 

a) Esempio N. 1: Siamo comproprietari di un'abitazione (ad esempio perché l'abbiamo 

ereditata): possiamo intestarci separatamente la TARI, ciascuno per la propria quota? 

No, non è possibile. Uno dei comproprietari dovrà assumersi il compito di presentare 

all'Ufficio tributi la dichiarazione TARI a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. 

Nel modello il soggetto prescelto indicherà se stesso come dichiarante ed inoltre indicherà il 

nominativo degli altri comproprietari. E' consigliabile utilizzare anche il campo note del 

modello per spiegare la situazione. Il Comune invierà l'avviso di pagamento al solo 

dichiarante, mentre gli altri eventualmente risponderanno in solido del pagamento dell'unica 

obbligazione tributaria. 

 

b) Esempio N. 2: L'abitazione è vuota, devo pagare la TARI? 

Le abitazioni vuote ma con il mobilio o anche solo un'utenza (acqua, gas, internet, luce, 

telefono, ecc.) attiva pagano la TARI. Per beneficiare di una riduzione bisogna togliere 

TUTTO il mobilio e staccare TUTTE le utenze: in tal caso l’utenza sarà assoggettata 

esclusivamente alla parte fissa della tariffa prevista per n. 1 componente. 

 

c) Esempio N. 3: Avevo affittato ad un'attività economica attualmente cessata alcuni locali o 

aree scoperte, ora io, che sono il proprietario, ne sono tornato in possesso. I locali adesso 

sono vuoti. Devo pagare la TARI? 

Si. La TARI in precedenza era dovuta dal titolare dell'attività economica ma adesso è dovuta 

da lei in quanto attuale occupante delle superfici. La tariffa sarà quella dell'attività a cui lei 



concretamente destinerà i locali / le aree scoperte oppure quella corrispondente all'uso al 

quale le superfici venivano ovvero per loro natura potrebbero essere potenzialmente 

destinate (ad esempio: negozio, bar, laboratorio artigiano, ufficio). Per beneficiare di una 

riduzione TARI bisogna togliere tutti i mobili e gli arredi e staccare completamente tutte le 

utenze. In tal caso verrà applicata l’aliquota prevista per la categoria 3 – Autorimesse e 

magazzini senza alcuna vendita diretta per le unità immobiliari non domestiche. 

 

d) Esempio N. 4: Mio figlio è all’estero per motivi di studio deve pagare la TARI? 

Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente 

domiciliati altrove. Nel caso di studio/attività lavorativa prestata all’estero, per un periodo 

non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione 

della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

 

e) Esempio N. 5: Nella mia abitazione svolgo un'attività professionale, come mi devo 

comportare? 

La stanza dove svolge l'attività professionale verrà tassata con la tariffa dell'utenza non 

domestica corrispondente (ad esempio: studio professionale), mentre al resto della casa si 

applicherà la tariffa delle utenze domestiche.  

 

f) Esempio N. 6: Nel luogo in cui svolgo la mia attività economica ci sono diverse tipi di 

superfici, quelle destinate alla produzione, al laboratorio, al carico e scarico merci ed al 

magazzino e quelle destinate agli uffici. Le devo conteggiare separatamente e con tariffe 

diverse ai fini della TARI? 

No, la tariffa della TARI è unica ed è quella dell'attività economica prevalente. Per 

determinarla si utilizza il codice ATECO indicato dal contribuente nella propria 

dichiarazione TARI ovvero in mancanza la descrizione dell’attività svolta nelle superfici 

soggette al tributo. 

 

g) Esempio N. 7: Sono un iscritto AIRE pensionato ho diritto ad una riduzione?  

A partire dall'anno d'imposta 2015 in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 28 

Marzo 2014, n.47 all'9-bis, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale il solo 

immobile posseduto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso. Relativamente alla TARI su tale immobile è disposta 

la riduzione di 2/3 dell'importo dovuto 


