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INFORMATIVA TARI
Anche per l’anno 2016, rimane in vigore , in tutti i comuni del territorio nazionale, il
nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARI) diretto alla copertura dei
costi relativi al servizio di gestione rifiuti che comprende la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e che costituisce un servizio
di pubblico interesse.
Le modalità di calcolo, per l’anno 2016 (invariate rispetto al 2015), sono le seguenti:
 Utenze domestiche: si applica una tariffa per metro quadrato moltiplicato per
la superficie dell’abitazione (comprensiva di pertinenze) e una quota in base al
numero dei componenti del nucleo familiare.
 Utenze non domestiche: si applicano le tariffe per metro quadrato moltiplicato
per la superficie dell’immobile in base alla tipologia di attivita’ svolta.
Le tariffe per l’anno 2016 sono le seguenti:

TARIFFE TARI ANNO 2016

UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA ABITAZIONI CENTRO

€ 0,80 AL MQ

TARIFFA ABITAZIONI CENTRO SINGLE

€ 0,50 AL MQ

TARIFFA ABITAZIONIUSO SALTUARIO, AGRICOLO …

€ 0,50 AL MQ

IMPORTO ANNUO PER COMPONENTE DEL
NUCLEO FAMILIARE

€ 20,00

RIDUZIONE ANNUA PER UTILIZZO COMPOSTIERA

PER SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI

€ 20,00

UTENZE NON DOMESTICHE
UFFICI E SIMILI

€ 1,50 AL MQ

BAR-RISTORANTI-PIZZERIE-ALBERGHI-PENSIONI

€ 1,80 AL MQ

MAGAZZINI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI –
ESPOSIZIONI – DISTRIBUTORI

€ 0,70 AL MQ

LABORATORI BASSA-MEDIA-ALTA PRODUTTIVITA’

€ 0,50 AL MQ

NEGOZI BASSA-MEDIA-ALTA PRODUTTIVITA’

€ 0,90 AL MQ

CASE DI RIPOSO-ISTITUTI DI RICOVERO

€ 2,50 AL MQ

La riduzione annua di Euro 20,00 per utilizzo compostiera o concimaia naturale
per lo smaltimento dei rifiuti organici deve essere comunicata mediante
autodichiarazione in carta semplice da presentare all’Ufficio Tributi del
Comune.
Il pagamento della TARI deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 allegati
all’avviso di pagamento spedito al contribuente.
Per l’anno 2016 è possibile il pagamento rateizzato in due rate con scadenza
20/05/2016 e 30/09/2016. Chi volesse pagare l’intero importo in un’unica soluzione
deve utilizzare entrambi gli F24 entro la scadenza del 20/05/2016.

L’Ufficio Tributi resta a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Tel. 0376/684218 – Fax 0376/684223
e-mail: tributi@comune.rodigo.mn.it

