
 
 

COMUNE DI  MONCHIO DELLE CORTI 
TARI -  (Tassa Rifiuti) 

 
Dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti TARI destinato a finanziare la copertura dei 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. 

 

CHI DEVE PAGARLA 

Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono / occupano / detengono locali o aree 

scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 

UTENZE: Le utenze sono suddivise in due categorie:  utenze domestiche e  utenze non domestiche. 

 

COME SI CALCOLA 

La TARI, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale che è pari al 5% sulla 

somma complessiva ; 

Utenze Domestiche: 

Per i residenti  la TARI si calcola applicando due tariffe differenziate (parte fissa e parte variabile) in 

relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. 

Per i NON  residenti  la TARI si calcola applicando due tariffe differenziate (parte 

fissa e parte variabile) in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare determinato da 

regolamento comunale indicato nella sottostante tabella: 

 
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti 
dal Regolamento Comunale 

Superficie (mq) 

Da a 
N° componenti  

per superfici inferiori o uguali a 40 metri quadrati 1 

40,10 80 2 
80,10 120 3 

120,10 oltre 4 

 

Una componente della tariffa (destinata alla copertura dei costi fissi) è espressa in €/mq./anno, 

ovvero deve essere applicata alla superficie dell’abitazione (parte fissa); 

Un’altra componente (destinata alla copertura dei costi variabili) è espressa in €/anno, in quanto 

rappresenta l’importo da applicare all’abitazione a prescindere dalla relativa superficie. 

Maggiore è il numero dei componenti della famiglia, maggiore è la tariffa da applicare. 

Utenze Non Domestiche 

Per le utenze non domestiche la TARI si calcola applicando una tariffa espressa in €/mq./anno 

differenziata tra 21 categorie riferite a diverse attività e destinazione d’uso dei locali. Tali tariffe 

sono il risultato della somma di due componenti, calcolate per la copertura dei costi fissi e dei 

costi variabili, e sono differenziate in relazione alla differente potenziale produzione di rifiuti. 



Agli importi così calcolati per entrambe le tipologie di utenza occorre aggiungere il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (ai sensi art. 19 

del D.lgs 30/12/1992, n. 504) pari al 5%. 

 

 

SUPERFICIE IMPONIBILE 

 

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU 

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1993), o l’80%  della superficie 

risultante dai dati catastali degli immobili. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ANNO 2014 

Gli avvisi di versamento con Modello F24, saranno recapitati ad ogni contribuente già compilati e 

le scadenze delle rate sono fissate al : 

30 SETTEMBRE  2014 : 1^ RATA 

29 NOVEMBRE 2014 : 2^ RATA 

pagabili presso qualsiasi Ufficio Postale o Istituto Bancario. 

 

Per i soli   residenti il pagamento della TARI può essere effettualo  a mezzo bonifico bancario a 

favore del Comune di Monchio delle Corti – Tesoreria Comunale- presso Cassa di Risparmio di  

Parma e Piacenza con le seguenti coordinate bancarie: 

IBAN : IT 28 W 06230 65850 000035398173     - Codice Swist bic:  CRPPIT2P422 

Causale di versamento TARI 2014 – 1 e/o 2 rata  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

 
E’ stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 DEL 08/08/2014. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER DENUNCIA TARI O CESSAZIONE TARI 

 

Si ricorda a tutti i contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno successivo 

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo . 

 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sarà a disposizione l’Ufficio Tributi - 
Responsabile Blondi  Elena (tel. 0521/896521 – e-mail: e.blondi@comune.monchio-delle-
corti.pr.it), negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al  venerdì  dalle ore 8.30 alle 
12.30 il sabato  dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Allegato B) alla delibera di Consiglio Comunale n. 28    del 08/08/2014 

 

 

 

 

 

TARIFFE  

TARI  

 

(Tributo Servizi Gestione Rifiuti) 

ANNO 2014 

 

COMUNE  

DI  

MONCHIO DELLE CORTI 



 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA 

FAMIGLIE  

  

  

  Ka Nord Kb Nord Euro/m
2
 Euro/Utenza Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente 0,84 1,00 max 0,276438 67,96 67,96 

Famiglie di 2 componenti 0,98 1,80 max 0,322511 122,34 61,17 

Famiglie di 3 componenti 1,08 2,30 max 0,355421 156,30 52,10 

Famiglie di 4 componenti 1,16 2,20 min 0,381748 149,52 37,38 

Famiglie di 5 componenti 1,24 2,90 min  0,408076 197,10 39,42 

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 min 0,427821 231,06 38,51 

SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE                           -        -  

Famiglie di 1 componente 0,84 1,00 0,267917   

Famiglie di 2 componenti 0,98 1,80 0,312570   

Famiglie di 3 componenti 1,08 2,30 0,344465   

Famiglie di 4 componenti 1,16 3,00 0,369981   

Famiglie di 5 componenti 1,24 3,60 0,3954497   

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 4,10 0,414634   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2014 

 

CATEGORIA 

 Kc 

 

 Kd 

 

QUOTA 

FISSA 

Euro/m
2
 

QUOTA 

VARIABILE 

Euro/m
2
 

TARIFFA 

TOTALE 

Euro/m
2
 

  Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto      max 0,51 max 4,20 0,121494 0,451568 0,573062 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi max 0,80 max 6,55 0,190579 0,704231 0,894810 

Stabilimenti balneari max 0,63 max 5,20 0,150081 0,559084 0,709165 

Esposizioni, autosaloni max 0,43 max 3,55 0,102436 0,381682 0,484119 

Alberghi con ristorante max 1,33 max 10,93 0,316838 1,175152 1,491990 

Alberghi senza ristorante max 0,91 max 7,49 0,216784 0,805296 1,022080 

Case di cura e riposo max 1,00 max 8,19 0,238224 0,880558 1,118782 

Uffici, agenzie, studi 

professionali max 1,13 max 9,30 0,269193 0,999901 1,269094 

Banche ed istituti di credito max 0,58 max 4,78 0,138170 0,513927 0,652097 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 

durevoli max 1,11 max 9,12 0,264429 0,980548 1,244976 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze max 1,52 max 12,45 0,362100 1,338577 1,700677 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista,parrucchiere ecc max 1,04 max 8,50 0,247753 0,913888 1,161641 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto max 1,16 max 9,48 0,276340 1,019254 1,295593 

Attività industriali con 

capannoni di produzione max 0,91 max 7,50 0,216784 0,806371 1,023155 



Attività artigianali di 

produzione beni specifici max 1,09 max 8,92 0,259664 0,959044 1,218709 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub min 4,84 min 39,67 1,153004 4,265167 5,418171 

Bar, caffè, pasticceria min 3,64 min 29,82 0,867135 3,206133 4,073268 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari max 2,38 max 19,55 0,566973 2,101942 2,668915 

Plurilicenze alimentari e/o 

miste max 2,61 max 21,41 0,621765 2,301922 2,923686 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio min  min  1,443637 5,345705 6,789342 

Discoteche, night club max  max  0,390687 1,446093 1,836780 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

 

 


