
              

UFFICIO TRIBUTI 

COMUNICAZIONE A TUTTI I CONTRIBUENTI CORRETTA APPLICAZIONE 
DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TARI  

 

In merito alla vicenda tanto pubblicizzata dai canali mediatici in merito all’applicazione della parte variabile della 
tariffa TARI (Tassa rifiuti), si porta a conoscenza dei contribuenti che il Comune di Austis risulta essere 
perfettamente in regola con l’applicazione corretta del tributo. 

Per una più precisa interpretazione si riporta la precisazione del ministero all’interrogazione in merito:  

La risposta all'interrogazione n. 5-10764 
 il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta all’interrogazione n. 5-10764, precisa la regola generale 
secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie 
dell’utenza composta sia dall’abitazione che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.  
Dunque, facendo un esempio, nel caso in cui un utente detenga un’abitazione con una superficie di mq 100, oltre 
che un’autorimessa di mq 20 e una cantina di mq 10, entrambe pertinenza dell’abitazione, la parte variabile della 
tariffa (TVd) deve essere conteggiata una sola volta, e non una volta per la casa, una volta per l’autorimessa e una 
volta per la cantina.  
Alla parte variabile conteggiata una volta sola sarà poi aggiunta la parte fissa calcolata sulla superficie totale di mq 
130 (100 + 20 + 10).  
Comportamento dei Comuni In diversi regolamenti comunali per l’applicazione della TARI, si legge invece che nella 
parte variabile del tributo si considera come una utenza l’abitazione e come un’altra utenza ciascuna pertinenza 
della stessa abitazione.  
Tale comportamento di alcuni Comuni, già discutibile in passato, risulta adesso non più praticabile, in 
considerazione della risposta fornita dal MEF all’interrogazione in esame. Ipotizzando una parte variabile della 
tariffa pari a € 100 e una parte fissa pari a € 1,50/mq, la differenza di calcolo sarebbe la seguente:         
                                                                 
Elaborazione corretta TARI = € 100 + € 1,50 × 130 mq = € 295,00 

 Elaborazione non corretta TARI = (€ 100 + € 1,50 × 100 mq) + (€ 100 + € 1,50 × 20 mq) + (€ 100 + € 1,50 × 10 mq) = 
€ 495,00  

Per ulteriori chiarimenti l’ufficio Tributi del Comune di Austis è a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì 
nelle ore d’ufficio. 
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