COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese
AREA TRIBUTI E DEMOGRAFICI (Servizi al Cittadino)

INFORMATIVA TARI 2019 - TASSA SUI RIFIUTI
Dal 1 gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) è entrata in vigore la TARI (Tassa
sui rifiuti) e contestualmente ha soppresso il precedente prelievo TARSU.
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore.
La TARI si basa sia sulle dimensioni degli immobili (mq), sia sul numero dei componenti delle famiglie
che li abitano nonché sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti,
determinati in base alle disposizioni di legge e di regolamento.
All’importo complessivo sarà aggiunto il 4% a titolo di Tributo Ambientale (TEFA) a favore della
Provincia di Varese.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2018 sono stati approvati il Piano Finanziario con
le Tariffe 2019.
Per l’anno 2019 il pagamento della TARI dovrà essere effettuato in TRE rate:
- 1a rata d’acconto pari ad un terzo dell’imposta dovuta per l’anno 2019, con scadenza 31 luglio 2019;
- 2a rata d’acconto pari ad un terzo dell’imposta dovuta per l’anno 2019, con scadenza 31 ottobre 2019;
- 3a rata a saldo pari ad un terzo dell’imposta dovuta per l’anno 2019, con scadenza 31 dicembre 2019.
GLI AVVISI DI PAGAMENTO VERRANNO CONSEGNATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
NEL MESE DI MAGGIO 2019
.
Per ogni altra informazione consultare il Regolamento IUC.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2019
Fascia

(n) componenti
TF (€/mq)
TV (€ / N) (*)
nucleo abitativo
Occupanti 1
1
€. 0,65092
€. 72,01
Occupanti 2
2
€. 0,75940
€. 91,21
Occupanti 3
3
€. 0,83689
€. 96,02
Occupanti 4
4
€. 0,89888
€. 105,62
Occupanti 5
5
€. 0,96088
€. 129,62
Occupanti 6 o più
>5
€. 1,00737
€. 153,62
(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità
abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per uno.
Le tariffe sopra riportate riguardano la componente rifiuti.
Nell’avviso di pagamento verrà aggiunto il TEFA (Tributo Ambientale Provinciale) pari al 4% dell’importo
relativo alla componente rifiuti.
A differenza della Tarsu si precisa che per le utenze domestiche la tariffa è composta da due parti:

- un importo fisso TV(€/N) (non legato alla metratura), dovuto dal nucleo familiare in base alla
composizione numerica dello stesso. Tale importo serve a coprire i costi variabili del servizio.
- un importo variabile TF (€/mq) da moltiplicare per i mq dichiarati, rapportato sempre al numero dei
componenti del nucleo familiare. Tale importo serve a coprire i costi fissi del servizio.
Di seguito viene riportato un esempio di calcolo.
Famiglia composta da 3 componenti con una metratura dichiarata di 100.
Tari comunale
Tributo Provinciale (4%)
TOTALE TARI

€. 96,02 + €. 0,83689 x mq. 100
€. 179,71 x 4/100

€ . 179,71
€. 7,19
€. 186,90

Si precisa che in base all’art. 42 del Regolamento IUC per i nuclei familiari residenti nel comune si fa
riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione
degli avvisi di pagamento, valevole per l’intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla
composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno
efficacia a partire dall’anno successivo.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2019
CATEGORIE
TARI

DESCRIZIONE

TARIFFA
PARTE FISSA

TARIFFA
PARTE
VARIABILE

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€. 0,37858

€. 0,33484

2

Campeggi, distributori carburanti

€. 1,82192

€. 1,62009

3

Stabilimenti balneari

€. 1,34870

€. 1,20541

4

Esposizioni, autosaloni

€. 0,89913

€. 0,81906

5a

Alberghi, Pensioni, Locande con ristorazione

€. 3,00499

€. 2,67869

5b

Agriturismi

€. 1,27771

€. 1,13329

6a

Alberghi, Pensioni, Locande senza ristorazione

€. 0,94645

€. 0,84482

6b

Bed and Breakfast

€. 0,94645

€. 0,64134

7

Case di cura e riposo

€. 2,34247

€. 2,08629

8a

Uffici, agenzie, studi professionali

€. 3,80948

€. 3,38442

8b

Studi medici di base

€. 1,89291

€. 1,69221

9

Banche e istituti di credito

€. 2,05854

€. 1,84675

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

€. 2,81570

€. 2,50870

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€. 3,66751

€. 3,25564

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere

€. 2,69739

€. 2,41082

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€. 3,45456

€. 3,07277

14

Attività industriali con capannoni di produzione

€. 3,00499

€. 2,70445

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

€. 2,72106

€. 2,41855

16
17

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€. 5,72605

€. 5,11012

Bar, caffè, pasticceria

€. 4,30637

€. 3,84031

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€. 3,92778

€. 3,50033

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

€. 3,69117

€. 3,28397

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

€. 7,16939

€. 6,40310

21

Discoteche, night club

€. 1,23039

€. 1,10238

18

TARIFFA
TOTALE

La tariffa finale (rapportata a mq) è data dalla TF (tariffa fissa a copertura dei costi fissi) e TV (tariffa
variabile a copertura dei costi variabili).

