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TASSA  SUI RIFIUTI  ( TARI ): UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2018 
 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti (Tari). 
Chiunque possieda, occupi o detenga locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto alla 
presentazione della dichiarazione Tari e al pagamento del relativo tributo. 
Coloro che avevano già presentato la dichiarazione ai fini della Tares/ Tari o che avevano ricevuto un provvedimento 
di accertamento, non hanno un nuovo obbligo dichiarativo, qualora le condizioni siano rimaste invariate. 
La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il 
possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale 
variazione (superficie, indirizzo, componenti non residenti). 
La cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali deve essere dichiarata ed ha effetto dal giorno successivo alla 
sua presentazione. 
 
Per quanto riguarda l’applicazione tariffaria, la Tari sulle utenze domestiche è modulata tenendo conto del numero 
dei componenti del nucleo familiare (aggiornati d’ufficio come da anagrafe). 
 
Le tariffe deliberate per il 2018 sulle utenze domestiche sono le seguenti: 

 
 

 
Per quanto riguarda l’applicazione tariffaria, la Tari sulle utenze non domestiche è modulata tenendo 
conto delle trenta categorie previste dal DPR 158/1999 correlate alla loro potenziale produzione di 
rifiuti. In tal senso si rinvia a quelle allegate al Regolamento approvato dal Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale  delibera n. 6 in data 31.03.2017. 

 
A questi importi si dovrà aggiungere: 
• 5% di addizionale provinciale; 
 

Per l’anno 2018 le scadenze per il pagamento 
sono: 

• Il 15 maggio (30%) 
• Il 31 luglio (35%) 
• Il 31 ottobre (35%) 
 

Chi vuole può pagare in un’unica soluzione (15 maggio) utilizzando gli F24 allegati. 
 
Gli avvisi di pagamento saranno spediti direttamente 
dal Comune tramite posta ordinaria. 

                                                                                                                                    

       
  Il Responsabile del Servizio Contabilità 
   f.to Dott. Francesco Bendini 

 
Categoria 

 

Tariffa fissa 
(€/mq) 

Tariffa variabile 
(€) a famiglia 

1 componente € 0,62 € 61,33 
2 componenti € 0,73 € 138,00 
3 componenti € 0,82 € 176,34 
4 componenti € 0,89 € 230,00 
5 componenti € 0,96 € 245,34 

6 o più 
componenti 

 
€ 1,01 

 
€ 283,67 

Per informazioni 
Ufficio Tributi – Sig.ra  Grossi Maria Giovanna 
Spagnoli Luciana 
Tel. 0541/851943 – fax 0541/987581 
tributi@comune.morcianodiromagna.rn.it 
Orario di apertura 
il martedì e il  giovedì dalle ore 08,30 alle 13,00 

      e  dalle ore 15,00 alle 17,00   


