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SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI 
Largo Scapaccino n. 5 - 14100 ASTI 

     
 
 

TARI – Tassa sui rifiuti 2018 
 

 
Ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati 
agli urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree 
stesse. Il tributo è dovuto dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è 
cessata l’utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata. Ai fini dell’applicazione del tributo, la superficie tassabile è quella 
calpestabile. Il tributo è corrisposto in base a tariffa composta da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata ad anno solare, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando 
le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura 
del 5%, stabilita dalla Provincia di Asti, sull’importo del tributo.  
L’applicazione del tributo, concernente tra l’altro eventuali riduzioni ed agevolazioni, i termini di presentazione della dichiarazione e del 
versamento è disciplinata dal  Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2018. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2018 sono state approvate le tariffe della tassa. 
Il regolamento e le tariffe sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.asti.it/Come fare per/Pagare le tasse/TASSA SUI 
RIFIUTI 2018 – TARI 

 

VERSAMENTO: SCADENZA RATE ANNO 2018 

Per l’anno 2018 il versamento del tributo è da effettuarsi in tre rate, o in unica soluzione, alle seguenti scadenze:  

I^ RATA: 16 maggio 2018 

II^ RATA: 16 luglio 2018 

III^ RATA: 16 ottobre 2018 

Unica soluzione: 16 giugno 2018 

 

Il Comune invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate. Il predetto avviso di pagamento sarà 
inviato per posta ordinaria o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-
PEC per le utenze non domestiche. 
All’avviso di pagamento, vengono allegati numero quattro modelli di pagamento F24, uno per ciascuna rata e uno per l’unica soluzione, 
prestampati con i relativi codici e importi del tributo. 
I modelli F24 possono essere pagati presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione senza commissioni d’incasso. Inoltre, i 
pagamenti possono essere effettuati tramite i servizi di home-banking e remote-banking o avvalendosi dei  servizi online messi a disposizione 
all’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrate.it. 
 
IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI ALLE PRESCRITTE SCADENZE, COMPORTERA’ L’AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO ACCERTATIVO CON AGGRAVIO DI SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE. 
Qualora la ricezione dell’avviso di pagamento avvenga oltre il termine di versamento del 16 maggio, il versamento della prima rata dovuta 
per l’anno 2018 si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall’effettivo ricevimento del suddetto avviso. 

 
 

INFORMAZIONI 
 

Sito internet Città di Asti: www.comune.asti.it/Come fare per/ Pagare le tasse/TASSA SUI RIFIUTI 2018 – TARI 
Email: tributi.comuneasti@pec.it 
Numeri di telefono: 0141/399961-968-969-986-987 
Sportelli ufficio TARI – Largo Scapaccino n. 5 – 14100 ASTI 
 
 
Orario di apertura al pubblico: 
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
GIOVEDI’: dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
VENERDI’ e SABATO chiuso  


