
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

TARI Tariffa rifiuti 
 
Il presupposto dell’Imposta TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibito, suscettibile di produrre rifiuti.  
La TARI è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. Da tenere 
presente nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei 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.  
 

IMPORTANTE 
La presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, 
telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della 
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata 
altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di 
attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso 
non comporta esonero o riduzione del tributo. 

 
SUPERFICIE IMPONIBILE 
 
In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile  a cui applicare la tariffa è data per tutti gli 
immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano  le superfici 
dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES. 
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere 
dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie 
imponibile sarà determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri 
stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a 
comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile. 
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da 
misurazione diretta.  
 
NUMERO OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei 
componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999. 
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri 
anagrafici comunali.  
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza 
nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione 
stessa non supera i sessanta giorni. 
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 
riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno 
efficacia a partire dall'anno seguente. 
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai 
fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: 

a. anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa) da 
comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Sergnano; 

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi da 
comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Sergnano. 



Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero 
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di 
occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell’utente di comunicare il 
numero effettivo.  
Anche nel caso in cui l’Utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a 
disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato 
convenzionalmente secondo indicazione del comma precedente. 
 
MODALITA’ DI CALCOLO 
 
La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale, senza 
applicazione diretta dell’iva al contribuente. 

 La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana 
(investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.) 

 La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, 

smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti 
 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 16.05.2014 l’Amministrazione Comunale ha provveduto 
ad approvare il Piano Finanziario TARI 2014 in base all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, il quale prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare 
i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 16.05.2014 l’Amministrazione Comunale ha provveduto 
ad approvare  le tariffe relative alla TARI anno 2014. 

 
 
DICHIARAZIONI 
 
Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di 
presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree 
soggette, redatta su modello messo a disposizione dal comune. 
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli 
occupanti/detentori o possessori. 
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in 
originale,  redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data 
dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.  

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle 
murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile 
All'importo del Tributo occorre aggiungere: 
5 % per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto 
dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  
Le utenze domestiche vengono classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99. 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle 
murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei 
locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza 
All'importo del Tributo occorre aggiungere: 
5 % per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto 
dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 



La dichiarazione può essere consegnata  direttamente all’Ufficio Protocollo, a mezzo posta con 
raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o tramite PEC con firma digitale. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il Comune provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento per il versamento della TARI che dovrà  essere 
effettuato tramite il Mod. F24 da pagare presso le Banche/Poste e le ricevitorie autorizzate al pagamento.  
  
Il codice tributo riportato sul mod. F24 è il seguente:  

 3944 – TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013   
Risoluzione nr. 47/E del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate 
 

IMPORTANTE 
Si ricorda che il CODICE COMUNE / CODICE ENTE da segnare sul modello F24 per poter effettuare il versamento 

dell’Imposta dovuto, relativo al Comune di Sergnano,  è I627. 

 
Le scadenze per il versamento sono:  

 1° RATA  31 luglio 2014  

 2° RATA   30 settembre 2014 

 3° RATA   30 novembre 2014  
 
 

 


