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OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – IN ARRIVO IL SALDO 

 

 

Con nostra circolare di pari oggetto datata luglio 2014 informavamo, dopo un lungo lavoro di 

trattativa, confronto e approfondimento con gli Enti preposti, sulle modalità adottate dai 

Comuni della provincia di Ravenna per la copertura dei costi del servizio igiene urbana per 

l’anno 2014, avvertendo dell’imminente arrivo del primo acconto relativo al primo semestre 

2014. 

 

Con la presente ricordiamo che per i Comuni di Ravenna e Faenza il saldo sarà calcolato sulla 

base delle tariffe definitive, approvate nel corso del mese di settembre, mentre i primi acconti 

erano stati calcolati in base alle tariffe 2013. 

Le tariffe 2014 sono più alte di oltre il 10%. 

 

Per gli utenti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il primo acconto è stato fatturato 

con una tariffa “provvisoria”, mentre già il secondo acconto conteneva le tariffe definitive, che 

saranno confermate dal saldo. 

Anche il cosiddetto saldo in realtà non sarà del tutto definitivo, infatti Hera ha la possibilità, in 

base al regolamento comunale, di effettuare conguagli e ricalcoli fino a giugno 2015. 

 

La TARI ha caratteristiche di tributo.  

Già nella comunicazione dello scorso luglio abbiamo cercato di spiegare i motivi per cui il 

semplice passaggio da corrispettivo a tributo abbia di per sé determinato una serie di aumenti: il 

meccanismo d’indetraibilità dell’Iva, l’aggiunta dei costi di recupero insoluti, i costi del 

servizio di riscossione (scorporati). 

Abbiamo tentato in tutti i modi (lavorando in sinergia con tutte le altre associazioni) di evitare 

gli aumenti, ma siamo riusciti appena a contenerli un po’. Gli amministratori e i tecnici 

comunali sono più preoccupati di salvaguardare la regolarità del loro operato presso la 

corte dei Conti che dell’impatto che la TARI sta avendo su cittadini e imprese. 

 

Un altro tema che abbiamo affrontato e per cui c’eravamo impegnati a fornire aggiornamenti 

entro fine anno era quello delle riduzioni. 

Riepiloghiamo in breve. 

Il sistema a tariffa in Provincia di Ravenna prevedeva un’articolazione tariffaria unica nel suo 

genere che riconosceva a talune tipologie di attività una tariffa ridotta, assumendo che 

l’attività svolta fosse scarsamente suscettibile di produrre rifiuti urbani assimilati. 

Le aziende che potevano beneficiare di tale riduzione erano: lavanderie, tintorie, carpenterie 

metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, 

serigrafie, marmisti, produzione manufatti in cemento, impianti di verniciatura e simili. 

 

La tariffa ridotta era applicata automaticamente dal gestore sulla base della verifica del codice 

di attività, oppure a richiesta motivata e documentata dell’utente. L’applicazione della tariffa 

ridotta era evidenziata nel frontespizio di fattura, attraverso la voce “categoria tariffaria 20 

rid/21 rid/3 rid/ 18/rid 19/rid”. 
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La riduzione tariffaria sopradescritta non è oggi più compatibile, almeno secondo l’opinione dei 

nostri Comuni, con il nuovo sistema tributario: ne consegue che le utenze classificate in questa 

sottocategoria verranno riportate a tariffa base (+ 30% circa). 

Per compensare l’aumento, il regolamento comunale TARI prevede, sempre per le medesime 

attività, la possibilità di richiedere uno sconto sulla superficie in percentuali stabilite, con il 

risultato di riallineare l’importo da pagare a quanto pagato precedentemente (al netto, 

naturalmente degli aumenti generali già previsti per tutti).  

 

Attenzione: in sede di primo e secondo acconto Hera ha calcolato lo sconto 

automaticamente ma entro il 31 gennaio 2015 gli utenti interessati da questa riduzione 

dovranno presentare espressa richiesta pena l’annullamento del beneficio in sede di 

conguaglio definitivo.  

Per la richiesta di riduzione è possibile utilizzare la modulistica allegata, che va inviata al 

gestore Hera. 

 

Si allega la tabella, tratta dal regolamento comunale, riportante le percentuali di riduzione da 

richiedere. 

 

 
 

L’Area Tecnica dell’Associazione resta a disposizione per fornire tutte le informazioni 

necessarie alla compilazione della richiesta di riduzione 

 

 



 
 

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE 
RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI 

RIFIUTI URBANI E SPECIALI 
(ART. 10 COMMA 3 REGOLAMENTO COMUNALE) 

 
 

 Il sottoscritto ________________________________________in qualità di legale rappresentante 
della Ditta______________________________________________________________________ 

sita.______________________________ in Comune di_________________________________, 

via_____________________________________________________________n______________ 

codice fiscale___________________________________________________________________ 

partita IVA______________________________________________________________________ 

tel____________________________________________________________________________ 

nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento, 
 

CHIEDE 
 
l’applicazione della riduzione del Tributo per i locali ad uso NON DOMESTICO  
posti nel Comune di ______________________________________________________________________ 
in Via _____________________________________ num. _____ int. ____ contratto ___________________ 
in cui si svolgono le attività di: _____________________________________________________________ 

 
□ Riduzione superficie soggetta per contestuale produzione di rifiuti speciali 
In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non 
pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, 
comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, la superficie dei locali è ridotta delle percentuali previste dal Regolamento 
del Comune in cui essi sono presenti, sulla base delle seguenti specifiche: 
 
Descrizione attività svolta _________________________________________________________________ 
 
Cod. ISTAT _________________________________ Riduz.% ___________________________________ 
 

Locali di produzione di rifiuto Mq. 

 
 

Locali vari (servizi, uffici, depositi, 
ecc). 
 

Mq  

TOTALE SUPERFICIE (soggetta al 
tributo)  

 

Mq.  

 
 
PRENDO ATTO CHE 
• L’eventuale variazione tariffaria, da attivarsi dalla data di presentazione della domanda, sarà disposta solamente dopo 
la positiva conclusione della relativa istruttoria. 

Note __________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
ALLEGO copia del documento d’identità in corso di validità e, infine, mi impegno a comunicare 
tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato. 

 

 

Data        Firma 


