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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 
 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti 
(TARI), una delle componenti dell’imposta unica comunale (IUC), che sostituisce il vecchio tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi denominato  “TARES”. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo è dovuto dal 
giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in 
cui ne è cessata l’utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata. Ai fini 
dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA-TARES. 
Per le nuove occupazioni di unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella 
calpestabile. 
Il tributo  è corrisposto in base a tariffa composta da una quota fissa e da una quota variabile, 
commisurata ad anno solare, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti. Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule previste dal 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura del 5%, stabilita dalla Provincia di Asti con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 23.1.2014,  sull’importo del tributo.  
L’applicazione del tributo, concernente tra l’altro eventuali riduzioni ed agevolazioni, i termini di 
presentazione della dichiarazione e del versamento è disciplinata dal  Regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17 aprile 2014. 
 
 
VERSAMENTO: SCADENZA RATE ANNO 2014 
 
Per l’anno 2014 il versamento del tributo è effettuato in tre rate, o in unica soluzione, alle seguenti 
scadenze:  
 
I^ RATA (o unica soluzione): 16 giugno 2014  
II^ RATA: 16 settembre 2014 
III^ RATA: 16 dicembre 2014 
 
L’importo delle singole rate è determinato tenendo conto delle tariffe approvate per l’anno 2014, 
con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9 del 17 aprile 2014. 
 
 
 



 
Il Comune invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni 
presentate. Il predetto avviso di pagamento sarà inviato, per posta ordinaria, nella prima settimana 
di giugno o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dal contribuente o 
disponibile sul portale INI-PEC. 
 
All’avviso di pagamento, vengono allegati numero quattro modelli di pagamento F24, uno per 
ciascuna rata e uno per l’unica soluzione, prestampati con i relativi codici e importi del tributo. 
I modelli F24 possono essere pagati presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione 
senza commissioni d’incasso. Inoltre, i pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di 
home-banking e remote-banking o avvalendosi dei  servizi online messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it. 
 
 
Per l’anno 2014, con il tributo TARI è liquidato anche l’eventuale saldo della TARES relativo 
all’anno 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo 
di TARI, ai sensi dell’articolo 1,comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 
 
 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI ALLE PRESCRITTE 
SCADENZE, COMPORTERA’ L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ACCERTATIVO CON 
AGGRAVIO DI SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE. 
Qualora la ricezione dell’avviso di pagamento avvenga oltre il termine di versamento del 16 
giugno, il versamento della prima rata o dell’unica soluzione dovuta per l’anno 2014 si 
intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall’effettivo 
ricevimento del suddetto avviso. 
 
 
Si riportano le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, deliberate dal Consiglio 
Comunale (D.C.C. n. 9 del 17 aprile 2014). 
Alle suddette tariffe andrà aggiunto il tributo provinciale, applicato nella misura del 5%, 
sull’importo del tributo. 
 
  
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 1,395 66,870 
2 1,640 133,741 
3 1,831 171,356 
4 1,988 217,329 
5 2,145 242,405 

6 o più 2,267 265,663 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

N. 
categoria 

 
Categorie di attività 

Quota  
fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,018 0,806 
2 Cinematografi e teatri 1,095 0,860 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree 

scoperte operative 1,528 1,205 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,935 1,537 
5 Stabilimenti balneari     
6 Esposizioni, autosaloni 1,299 1,038 
7 Alberghi con ristorante 3,616 2,864 
8 Alberghi senza ristorante 2,750 2,183 
9 Case di cura e riposo e altre collettività 3,183 2,513 
10 Ospedali 3,285 2,594 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,870 3,061 
12 Banche ed istituti di credito 1,553 1,237 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 3,590 2,840 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,583 3,634 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 2,113 1,674 
16 Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli 15,337 12,173 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 3,024 2,395 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 2,623 2,085 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,183 2,520 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,342 1,851 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,775 2,191 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14,182 11,228 
23 Mense, birrerie, amburgherie 19,427 15,378 
24 Bar, caffè, pasticceria 13,049 10,325 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 7,027 5,574 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti 6,645 5,261 
27 Banchi di mercato ortofrutta e di fiori e piante 54,971 43,531 
28 Ipermercati di generi misti 6,976 5,519 
29 Banchi di mercato generi alimentari  26,327 20,863 
30 Discoteche, night club, sale da gioco 4,863 3,855 

 
Lo sportello dell’ufficio TARI, sito in Asti Largo Scapaccino  n. 5, osserverà il seguente orario di 
apertura al pubblico: 
 
LUNEDI’, MARTEDI’ E MERCOLEDI’: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
GIOVEDI’: dalle ore 15,30 alle ore 17,00 
VENERDI’ E SABATO CHIUSO 
 
 


