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IUC - TARI 2014 
(tassa sui rifiuti) 

 

CALCOLO E INFORMAZIONI 
 
Entro il mese di gennaio 2015 sarà recapitato a tutti i contribuenti il conguaglio tassa rifiuti – TARI 
– anno 2014. 
 
Per l’anno 2014 tutti i contribuenti hanno già ricevuto una richiesta di acconto calcolata secondo le 
regole vigenti nell’anno 2013 e in scadenza rispettivamente la prima rata il 31 maggio 2014 e la 
seconda il 30.09.2014. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale nr.29 del 25.07.2014 l’amministrazione comunale ha 
approvato le tariffe da utilizzare per il calcolo. 
 
Rispetto all’anno 2013 e precedenti vediamo da quest’anno cosa è cambiato nel calcolo della tassa: 
 
UTENZE DOMESTICHE il calcolo viene effettuato utilizzando due tariffe una detta parte fissa e 
l’altra detta parte variabile. Entrambe le tariffe tengono conto dei componenti il nucleo familiare e 
sono graduate in funzione di detto numero. 
 
La tariffa parte fissa si applica alla metratura calpestabile dichiarata dal contribuente o accertata 
d’ufficio di tutta l’abitazione (locali abitativi, cantina, mansarda, soffitta, taverna, box) in modo 
graduale a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. 
 
La tariffa parte variabile si applica solo prendendo come riferimento il nucleo familiare 
dell’intestatario dell’utenza tassa rifiuti.  
Si avrà quindi un importo per i nuclei familiari composti da una persona, uno per quelli composti 
da due persone e così via fino ad un massimo di 6 persone o più. 
 
Per il numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento ai registri anagrafici alla data del 
1^ gennaio. 
 
UTENZE NON DOMESTICHE il calcolo viene effettuato utilizzando due tariffe una detta parte 
fissa e l’altra detta parte variabile. Entrambe vengono applicate alla superficie calpestabile 
dichiarata dal contribuente o accertata d’ufficio e sono graduate e diversificate in categorie e 
tengono conto della capacità di produzione di rifiuti di ciascuna categoria. 
Le categorie utilizzate sono in tutto 30, sono definite dal DPR 158/1999 e non sono modificabili 
dall’amministrazione comunale. 
 
Gli importi così calcolati per tutti i contribuenti sono maggiorati del tributo provinciale tutela 
ambientale definito nella misura del 5% della tassa che il Comune provvederà a riversare alla 
Provincia di Milano. 
 
Poiché con la richiesta di acconto  ciascun contribuente ha già versato un parte delle tassa dovuta, 
in sede di conguaglio, cioè ora, il calcolo è effettuato per tutto l’anno 2014 con i nuovi criteri sopra 
descritti e detratto l’acconto già richiesto. 
 
A titolo esemplificativo e per maggiore chiarezza di seguito vengono riportati due esempi di 
calcolo. 
 
 



UTENZE DOMESTICHE 
 
Famiglia composta da 3 persone con abitazione di mq.85 e box di mq.25 
 
Tariffa parte fissa per nuclei con 3 persone € 0,539 x mq. 85 = €   45,81 
Tariffa parte fissa per nuclei con 3 persone € 0,539 x mq. 25 = €   13,47 
Tariffa parte variabile per nuclei con 3 persone € 116,24       =  € 116,24 
         ----------- 
Totale TARI anno 2014       € 175,52 
Tributo prov.5%       €    8,78 
         ----------- 
Totale dovuto per l’anno 2014     € 184,30 
Dedotto acconto TARI già inviato a maggio 2014   €   83,02 
1^ rata scadenza 31/5 – 2^ rata scadenza 30.09   ----------- 
Importo richiesto a conguaglio     € 101,28 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Cat.13 - Uffici,agenzie, studi professionali di mq. 60  
 
Tariffa parte fissa e variabile categoria 13 € 7,727 x 60 =  € 463,62 
Tributo prov.5%       €   23,18 
         ----------- 
Totale dovuto per l’anno 2014     € 486,80 
Dedotto acconto TARI già inviato a maggio 2014   € 194,23 
1^ rata scadenza 31/5 – 2^ rata scadenza 30.09   ----------- 
Importo richiesto a conguaglio     € 292,57 
 
 
La tassa rifiuti è destinata a coprire integralmente i costi del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale dalle utenze domestiche e non domestiche. 
 
Il calcolo del corrispettivo dovuto viene effettuato a partire dal 01.01.2014 secondo le norme 
dettate dalla legge di stabilità – legge nr.148/27.12.2013 - -applicando le tariffe approvate dal 
Consiglio Comunale e calcolate a partire dal totale dei costi sostenute dal Comune per il servizio. 
 
Detti costi sono dettagliatamente esposti nel Piano Economico Finanziario redatto secondo i criteri 
dettati dal DPR 158/1999 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.28 del 
25.07.2014. 
 
Per i contribuenti che già hanno presentato denuncia ai fini tassa rifiuti e per i quali nulla è 
cambiato non vi è obbligo di presentazione di dichiarazione TARI. 
Il termine di consegna della denuncia è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è 
verificata la variazione. 
 
INFORMAZIONI: L’ufficio Tributi del Comune di Vaprio d’Adda è a disposizione per fornire 
informazioni dettagliate. 
Orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Riferimenti: 029094004 + 6 email: tributi@comune.vapriodadda.mi.it 
Sul sito del Comune di Vaprio d’Adda all’indirizzo www.comune.vapriodadda.mi.it  
nella sezione: indicazioni operative – tributi – IUC e sulla homepage troverete ulteriori 
informazioni, il regolamento TARI, le tariffe e i moduli di denuncia e di cessazione. 
 
Vaprio d’Adda, gennaio 2015 
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