TARI anno 2014
(TASSA RIFIUTI)
COSA E’ LA TARI?
La Legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014) ha introdotto una nuova imposta: la
IUC ovvero Imposta Unica Comunale. Questa imposta è composta dalla vecchia IMU, dalla
TARI e dalla nuova arrivata TASI.
La TARI è la Tassa Smaltimento Rifiuti, ex TARSU 2013.

CHI DEVE PAGARE LA TARI?
Il presupposto impositivo 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. In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

COME E QUANDO PAGARE LA TARI?
Entro dicembre 2014 saranno notificati gli avvisi relativi al pagamento della TARI 2014
allegando i bollettini postali precompilati.

QUALI SONO LE ALIQUOTE DELLA TARI 2014?
UTENZE DOMESTICHE
tariffa €/mq
1,46
1,83
1,92
2,00
2,10
2,19

famiglie di 1 componente
famiglie di 2 componenti
famiglie di 3 componenti
famiglie di 4 componenti
famiglie di 5 componenti
famiglie di 6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni, depositi non pertinenziali
Alberghi e agriturismi con ristorante
Alberghi senza ristorante, affittacamere
Case di cura o riposo
Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori
Banche ed istituti di credito, poste
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze

tariffa €/mq
2,06
2,69
2,69
2,06
2,86
2,77
2,77
2,69
2,69
2,77
2,77

Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro elettricista,
barbiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, meccanica
Attività industriali con capannone di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salami e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club, sala giochi, scommesse
Locali tenuti a disposizione

2,69
2,77
2,69
2,69
3,13
3,13
3,04
3,04
3,13
2,86
0,62

