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LA TARI
Tari è l'acronimo di TAssa RIﬁu", la nuova imposta comunale is"tuita con la legge di stabilità 2014. Essa in pra"ca
prende il posto della vecchia Tares.
È dovuta da chiunque possieda o detenga (solo dall’u"lizzatore), a qualsiasi "tolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibi", susce*bili di produrre riﬁu" urbani, con esclusione delle aree scoperte per"nenziali o accessorie a locali
tassabili, non opera"ve.
La TARI si compone di:

• una quota ﬁssa des"nata a ﬁnanziare i cos"
ﬁssi ed indivisibili del servizio e viene
determinata tenendo conto della superﬁcie
dei locali occupa";

• una quota variabile des"nata a coprire i
cos" di ges"one del ciclo dei riﬁu"
(raccolta,
trasporto,
tra,amento,
smal"mento ecc.) e viene determinata
tenendo conto del numero dei componen"
del nucleo familiare per le utenze
domes"che e della superﬁcie.

CHI DEVE PAGARE

La TARI è dovuta, da chiunque, persona ﬁsica o giuridica, italiana o straniera possieda o
detenga, anche senza "tolo speciﬁco, locali ed aree scoperte opera"ve a qualsiasi uso
adibi" esisten" nel territorio comunale.

RESPONSABILITÀ
SOLIDALE

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenu" in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.

DICHIARAZIONE

Ai ﬁni della dichiarazione TARI restano ferme le superﬁci dichiarate o accertate ai ﬁni della
TARES. I sogge* tenu" al pagamento della TARI, per la prima volta, devono dichiarare
entro il 30 giugno dell’anno successivo l’inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assogge,abili alla tassa mediante la compilazione di apposi" moduli predispos"
dal comune
La dichiarazione ha eﬀe,o anche per gli anni successivi qualora non si veriﬁchino
modiﬁcazione dei da" dichiara" da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso
contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo
a quello in cui sono intervenute le prede,e modiﬁcazioni.

SUPERFICI TASSABILI

Si considerano le superﬁci dichiarate o accertate ai ﬁni dei preceden" prelievi sui riﬁu".

SUPERFICI NON
TASSABILI

Non sono tassabili le superﬁci ove si producono in via con"nua"va e prevalente riﬁu"
speciali al cui smal"mento sono tenu" a provvedere a proprie spese i rela"vi produ,ori, a
condizione che ne dimostrino l’avvenuto tra,amento in conformità alla norma"va vigente.

RIDUZIONI DELLA
TARIFFA

Il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo
proporzionali alle quan"tà di riﬁu" speciali assimila" che il produ,ore dimostra di aver
avviato al riciclo, dire,amente o tramite sogge* autorizza".
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di riﬁu" speciali
non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collega" all’esercizio di de,e a*vità produ*ve ( novità rispe,o alla TARES). L’azienda
interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, che ripor"amo in allegato, con
l’indicazione delle superﬁci delle aree sopra individuate ai ﬁni della corre,a determinazione
delle aree tassabili.

CESSATA OCCUPAZIONE
DEI LOCALI

La dichiarazione di cessata occupazione di locali e/o aree scoperte opera"ve fa cessare
l’applicazione della tassa dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso di
cessazione antecedente alla data di dichiarazione può essere dato ricorso allo sgravio e/o
rimborso della tassa solo se debitamente provata.
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SANZIONI ED INTERESSI

Per l’omesso, il parziale od il tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella
misura del 30% di ogni importo non versato e inoltre vengono calcola" gli interessi di
mora nella misura del vigente tasso legale con maturazione giornaliera, a decorrere dal
giorno in cui diventano esigibili
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministra"va dal
100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00
Per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione amministra"va dal 50% al 100% del
tributo non versato, con un minimo di € 50,00
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al ques"onario inviato dal comune al
contribuente entro 60 giorni dalla no"ﬁca, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500
Le sanzioni sono rido,e ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi
Il comune ha facoltà di deliberare con il regolamento circostanze a,enuan" o esimen"
nel rispe,o dei principi stabili" dalla norma"va statale

QUANTO COSTA IL RAVVEDIMENTO
In caso di omesso o insuﬃciente versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), è possibile regolarizzare la
violazione con l'is"tuto del ravvedimento operoso, previsto dall'ar"colo 13 del decreto legisla"vo 471 del 18
dicembre 1997, ed esteso alla Iuc dall'ar"colo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013.
È necessario che «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano inizia" accessi, ispezioni, veriﬁche
o altre a*vità amministra"ve di accertamento, delle quali l'autore o i sogge* solidalmente obbliga", abbiano avuto
formale conoscenza».
Gli interessi legali sono dell'1% su base annua e vanno calcola" in proporzione ai giorni di ritardo.
La sanzione ordinaria sarebbe del 30%, ma con il ravvedimento operoso è rido,a:
- allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, per i primi 14 giorni di ritardo;
- al 3% dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo;
- 3,75% dal trentunesimo giorno ﬁno al termine per la presentazione della dichiarazione Tasi rela"va all'anno in cui
è stata commessa la violazione.
Ad esempio, se la regolarizzazione avviene dopo dieci giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 2%, mentre se
avviene dopo qua,ordici giorni dalla sanzione, è pari al 2,8 per cento.
Un problema che riguarda la Tasi, è quello degli impor"
bassi, cioè al di so,o dei quali l'acconto o il saldo non
deve essere pagato.
In generale, infa*, si paga solo da 12 euro in su e questo
importo va «riferito all'imposta complessivamente
dovuta, con riferimento a tu* gli immobili situa" nello
stesso Comune, come espressamente previsto dalle linee
guida al regolamento Imu pubblicate sul sito del
Dipar"mento», (questo è quanto emerso in una risposta
fornita dal ministero dell'Economia e delle ﬁnanze il 13
gennaio 2014 a una Faq sulla mini-Imu, ma applicabile
anche alla Tasi e alla Tari).
Vanno considera" anche gli eventuali impor" minimi di
pagamento stabili" dai regolamen" comunali quindi ne
segue che, se il Comune non ha stabilito una soglia
diversa, si paga soltanto da 12 euro in su.
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QUALE SUPERFICIE SI CONSIDERA AI FINI DELLA
TARI?
Per l'applicazione della Tari si considerano le
superﬁci dichiarate o accertate ai ﬁni dei preceden"
prelievi sui riﬁu".

TASI: IMMOBILE ACCATASTATO CON UNA UNICA
RENDITA, OCCUPATO CONTEMPORANEAMENTE
DAL PROPRIETARIO E DAL LOCATARIO, CHI
PAGA ?
Essendo l’immobile locato e parzialmente u"lizzato
anche dal proprietario - locatore, e non, quindi, in
via esclusiva dal locatario, la TASI deve essere assolta
esclusivamente a nome del proprietario, il quale
deve versare il 100% e non il 70 % del tributo
medesimo.
Al solo ﬁne di regolare i rappor" obbligatori interni
tra le par", si ri"ene equo ed opportuno suggerire, al
proprietario che intenda farsi res"tuire, dalla parte
condu,rice, il 30% della TASI versata per intero, di
richiedere, ad ogni singolo sogge,o locatario, una
quota del prede,o 30%, determinata in misura
proporzionale ai metri quadra" (od ai vani) di fa,o
occupa" ed u"lizza" dal locatario medesimo.

E’ LEGITTIMO RITENERE CHE LA RATA
D’ACCONTO TASI DEBBA ESSERE CALCOLATA
SEGUENDO LE STESSE REGOLE DELL’IMU E NON
SIA, QUINDI, RAPPORTATA AL PERIODO DI
RIFERIMENTO (ES. TRIMESTRE, SEMESTRE, ECC.)?

Ai ﬁni dell'a*vità di accertamento, il Comune, per le
unità immobiliari ordinarie iscri,e o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, può considerare come
superﬁcie assogge,abile alla Tari, quella pari all'80%
della superﬁcie catastale determinata secondo i
criteri stabili" dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
Da notare però che per queste unità a des"nazione
ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A,
B e C) sono previs" un regime transitorio e uno
permanente. In via transitoria, si u"lizzano le
superﬁci calpestabili, ma non appena sarà
completato l'allineamento dei da" catastali e
toponomas"ci, si dovranno u"lizzare quelle catastali
come sudde,o.
Secondo l'art. 2 del dl 16/2014 (conver"to dalla
legge 68/2014) l'obbligo di u"lizzare le superﬁci
catastali per il calcolo della Tari rela"va alle unità
immobiliari a des"nazione ordinaria vi sarà solo a
decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di
emanazione del provvedimento del dire,ore
dell'Agenzia delle entrate che a,esterà il
completamento del lavoro di allineamento dei da"
catastali con quelli toponomas"ci.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a
des"nazione ordinaria iscri,e o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie
catastali D ed E) la superﬁcie assogge,abile alla Tari
rimane quella calpestabile.
Secondo l'Osservatorio del mercato mobiliare la
superﬁcie u"le calpestabile è: la superﬁcie al ne,o
dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.
Sono però esclusi: a) i locali con altezza inferiore a
1,5 mt; b) le rientranze e sporgenze per mo"vi
este"ci, salvo che siano fruibili; c) scale, pianero,oli
e ballatoi comuni; d) le scale all'interno dell'unità
immobiliari da considerare solo per la proiezione
orizzontale; e) i locali tecnici.

Si ri"ene che si possano applicare le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il
fabbricato a maggio, la prima rata deve essere
calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su
o,o dodicesimi.
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