
Tassa sui rifiuti

La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione
dei rifiuti in Italia.
La tassa è destinata a finanziare i costi del servi-
zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.

1 Cenni storici

È stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di sta-
bilità per il 2014[1] in sostituzione delle precedenti Tariffa
di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comuna-
le sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una
componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme
con l'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i
servizi indivisibili (TASI).[1]

2 Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsia-
si uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o acces-
sorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.

3 Caratteristiche

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qual-
siasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di plurali-
tà di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4 Note
[1] Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 639.

5 Voci correlate

• Gestione dei rifiuti

• Redditi di fabbricati#Revisione

• Rifiuti solidi urbani

• Riciclaggio dei rifiuti

• Tariffa di igiene ambientale

• Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

6 Collegamenti esterni
• Tassa sui rifiuti, in Thesaurus del Nuovo soggettario,
BNCF, marzo 2013.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, in materia
di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"
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7 Fonti per testo e immagini; autori; licenze

7.1 Testo
• Tassa sui rifiuti Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sui_rifiuti?oldid=86300467 Contributori: Avesan, Discanto, FrescoBot,

Umberto NURS, Pil56-bot, Botcrux, Adalingio e Anonimo: 7

7.2 Immagini
• File:Italy_looking_like_the_flag.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Italy_looking_like_the_flag.svg
Licenza: CC-BY-SA-3.0 Contributori: Map shape is from Image:It-map.png, colors and CoA are from Image:Flag of Italy.svg Artista
originale: es:Usuario:Mnemoc

• File:Open_book_01.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Open_book_01.png Licenza: CC0 Con-
tributori: Open Clip Art Library Artista originale: sconosciuto<a href='https://www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:
Q4233718'><img alt='wikidata:Q4233718' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.
svg/20px-Wikidata-logo.svg.png' width='20' height='11' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/
Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/
40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-file-width='1050' data-file-height='590' /></a>

7.3 Licenza dell'opera
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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