
 
 

 
COMUNE DI PADRIA  

(Provincia di Sassari)  

PROSPETTO INFORMATIVO TARI 2021 
Tassa sui rifiuti – commi da 639 a 668 dell’art. 1 Legge 27.12.2013, n. 147  

 

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti: TARI. 
 

COS’E’ LA TARI: Si tratta della tassa volta a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo 
smaltimento.  
 

CHI DEVE PAGARLA: Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o aree 
scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 

PER QUALI LOCALI SI DEVE PAGARE: sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi 
specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro 
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.  
 

COM’E’ CALCOLATA: Il tributo è calcolato in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla eventuale tipologia di attività svolta sulla base dei criteri previsti 
dal DPR 158/1999. Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica e non domestica così composte: 

  per le utenze domestiche: La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne 
costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui 
al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari 
più numerosi. La quota variabile della tariffa è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di 
cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  Per i soggetti non residenti, il 
numero presunto degli occupanti, come previsto dal regolamento, viene stabilito in base a quanto indicato nella 
dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti 
viene stabilito in n 1 1unità. 
UTENZA DOMESTICA =  (Quota fissa unitaria x Mq) + Quota variabile unitaria 

  per le utenze non domestiche: la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per 
unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo 
le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. La quota 
variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia 
di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. 
UTENZA NON DOMESTICA =  (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq 
 
 

Le Tariffe TARI ed il Regolamento TARI sono pubblicati per la consultazione sulla sezione “Imposte e tasse - TARI” del sito 
web istituzionale del Comune www.comune.padria.ss.it   

PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it. 
 

Alla tariffa TARI si applica, inoltre: 
 

 il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 
pari al 5,00 % della TARI comunale. 

 

PROCEDURE IN CASO DI RATARDATO OD OMESSO VERSAMENTO 
L’omesso e/o ritardato pagamento della TARI comporta l’applicazione di una sanzione da parte del Comune, previa notifica di 
avviso di accertamento, pari al 30% della tassa non pagata o pagata in ritardo, ridotta al 15% per i versamenti effettuati con 
un ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati con 
un ritardo non superiore a 15 giorni, nonché degli interessi sul tributo non versato calcolato al tasso legale con maturazione 
giorno per giorno.  

I Contribuenti che non abbiano versato nei termini, o abbiano effettuato versamenti parziali dei tributi comunali, possono 
sanare la violazione, mediante l’applicazione del ravvedimento operoso pagando il tributo non versato maggiorato della 
sanzione ridotta, differenziata come sotto riportata, nonché degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno 
per giorno.  
Il ravvedimento operoso é da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, 
parziale o tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività 
amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. 
 
 
FATTISPECIE MODALITA’ RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA 
Omesso/parziale versamento 
Ravvedimento sprint 

Entro 14 giorni dalla scadenza fissata per il 
versamento 

0,1% per ogni giorno fino al 
quattordicesimo 

Omesso/parziale versamento 
Ravvedimento breve 

Dal 15 al 30 giorno di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata per il versamento 

1/10 del 15% =1,50% 

Omesso/parziale versamento 
Ravvedimento intermedio 

Dal 31 al 90 giorno di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata per il versamento 

1/9 del 15%=1,67% 

Omesso/parziale versamento 
Ravvedimento ordinario 

Dal 91 al 365 giorno di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata per il versamento 

1/8 del 30%=3,75% 

Omesso/parziale versamento 
Ravvedimento ultrannuale 

Oltre l’anno ed entro due anni dalla data di 
scadenza fissata per il versamento 

1/7 del 30%=4,28% 

Omesso/parziale versamento 
Ravvedimento lungo 

Oltre i due anni dalla data di scadenza fissata per 
il versamento  

1/6 del 30%=5,00% 
 

 
Anche per il pagamento della Tari vi è un preciso termine di prescrizione, ovvero un periodo trascorso il quale il Comune non 
potrà più inviare avviso di accertamento al contribuente per richiedere il pagamento degli importi evasi. 
L’invito a pagare la Tari può essere effettuato entro la fine del quinto anno successivo a quello della violazione: 
Il termine di prescrizione per la Tari non pagata regolarmente è quindi di cinque anni così come previsto per gli altri tributi 
locali. La richiesta di pagamento dovrà essere inviata dal Comune tramite raccomandata con avviso di ricevuta; 
 
UFFICIO TRBUTI 
Per ogni ulteriore informazione, comunicazioni di errori o variazioni dei dati del contribuente e/o dell’utenza, per reclami 
e/o richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento, per informazioni per l’accesso alle riduzioni 
accordate agli utenti è possibile rivolgersi a:   
Ufficio Tributi del Comune di Padria  -  Piazza del Comune, 1  
Tel.   079/807018, INTERNO 5 
si prega di chiamare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
e-mail: tributi@comune.padria.ss.it; 
 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30. 
 
PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it 
Sito web istituzionale: www.comune.padria.ss.it  
 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO E RISULTATI AMBIENTALI 
 
- Ragione sociale e recapiti del gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti: 
Ragione sociale Consorzio Formula Ambiente Soc, Coop. sociale  

www.formulambiente.it/unionedelvillanova 
Recapiti per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione 
di disservizi e invio reclami da parte degli utenti 

Numero verde da rete fissa: 800555122. Numero verde da 
rete mobile: 0794129203 
E-mail: unionedelvillanova@formulambiente.it 

Orari di apertura ecocentro e indirizzo 
PADRIA - Via Orani snc 
Lunedì 15:00-17:00 estate 17:00-19:00 
Giovedì 15:00-17:00 estate 17:00-19:00  
 

 
Il calendario e gli orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a 
disposizione dell’utente, nonché ogni altra informazione relativa al corretto conferimento dei rifiuti e alle altre attività (centri 
di raccolta, ecc.) sono disponibili sul sito del Comune di Padria. 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.comune.padria.ss.it
mailto:protocollo@pec.comune.padria.ss.it.
mailto:tributi@comune.padria.ss.it;
mailto:protocollo@pec.comune.padria.ss.it
http://www.comune.padria.ss.it
http://www.formulambiente.it/unionedelvillanova
mailto:unionedelvillanova@formulambiente.it
http://www.novapdf.com

