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FAQ TARI
1. Io non produco rifuti, perché… (esempio: vivo spesso dai miei genitori, sono in viaggio per lavoro, non
uso la casa perché è la casa ereditata dai nonni, ecc..) quindi non voglio pagare la TARI
R. Non è possibile. La Tassa sui Rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti da
parte dell'utente non comporta l'esonero dal tributo.
2. L’abitazione è vuota devo pagare la TARI?
R. Le abitazioni vuote ma con il mobilio o anche solo un'utenza (acqua, gas, internet, luce, telefono,
ecc.) attiva pagano la TARI. Se proprio non si vuole pagare bisogna togliere TUTTO il mobilio e staccare
TUTTE le utenze e fare la dichiarazione all’ufficio tributi associato.
3. Come viene determinato il numero dei componenti?
R: Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello
risultante dai registri anagrafici (in caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli
occupanti è quello complessivo). Per le seconde case, in assenza della presentazione della
dichiarazione, il numero viene calcolato in via presuntiva in base alla metratura dell’alloggio (2
occupanti fino a 35 mq compresi , 3 occupanti da 35 a 70 mq compresi, 4 occupanti sopra i 70 mq)
4. Cosa devo fare se rilevo errori sull’avviso di pagamento?
R: All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati contenuti
e segnalare eventuali errori. In caso di informazioni errate è necessario contattare il Servizio Associato
entrate dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Combin al numero 0165-256611 o via mail
all’indirizzo tributi#cm-grandcombin.vda.it.
5. Per quest’anno c’è la riduzione singolo occupante?
No, per la TARI, non è prevista la riduzione per singolo occupante in quanto la tariffa per le utenze
domestiche viene calcolata non solo sulla base dei metri quadrati, ma anche sulla base del numero
degli occupanti l’immobile (1, 2, 3, 4, 5, 6 o più). Il caso del singolo occupante è, quindi, già ricompreso
nel metodo di calcolo.
6. Box e posti auto sono soggetti alla TARI? In quale categoria sono inseriti? E’ prevista qualche riduzione
per questa tipologia di locali?
Si, box e posti auto sono soggetti alla TARI e sono considerate delle superfici accessorie a cui viene
applicata solo la quota fissa e la tariffa a metro quadrato più bassa.
7. E’ possibile ottenere una rateizzazione dell’importo dovuto?
In caso di “temporanea situazione di oggettiva difficoltà” del contribuente l’ufficio può concedere una
dilazione del pagamento delle somme dovute secondo le modalità indicate nel Regolamento delle
Entrate del Comune.
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8. Io ci penso da solo a smaltire i miei rifiuti quindi non voglio pagare la TARI
La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce un servizio di pubblico interesse. La decisione
dell’Utente di non utilizzare il servizio, che gli viene tuttavia messo a disposizione, non comporta
l’esonero dal tributo.
9. Siamo comproprietari di un’abitazione (ad es.perchè l’abbiamo ereditata): possimao interstarci
separatamente la TARI, ciascuno per la propria quota?
No, non è possibile. Uno dei comproprietari dovrà assumersi il compito di presentare la dichiarazione
TARI a nome proprio e per conto anche di tutti gli altri. Nel modello il soggetto prescelto indicherà se
stesso come dichiarante. Il Comune invierà l'avviso di pagamento al solo dichiarante, mentre gli altri
eventualmente risponderanno in solido del pagamento dell'unica obbligazione tributaria.

