
TARSU / Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
 

DESCRIZIONE  
 

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa oppure conduce locali ed aree ubicati nel territorio del 
Comune di Marano sul Panaro, a qualsiasi uso destinati. 
 
A tal fine è necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale 
variazione: 
- cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro il Comune (denuncia di 
trasferimento) (*) 
- trasferimento in altro Comune o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree 
tassabili (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa (*) 
- variazione della metratura e/o della destinazione d'uso, a suo tempo dichiarata, dei locali occupati 
(denuncia di variazione) 
- cambio di intestazione della cartella esattoriale (denuncia di cessazione e denuncia di nuova 
iscrizione) 
- variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa. 
 
(*) La tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche 
anagrafiche quindi la denuncia anagrafica per il cambio di abitazione o di residenza non è 
sostitutiva della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE 
 
Devono essere presentate o inviate per posta, anche in busta semplice, o tramite fax con allegata 
fotocopia del documento d'identità della persona che si iscrive al Servizio Tributi, con le seguenti 
modalità:  

• denuncia per l'applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione 
o di trasferimento qualora la variazione o il trasferimento siano presupposto di un aumento 
della tassa. 

Va presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione 
(oltre tale data si incorre in violazione per omessa presentazione). 
L'applicazione o l'aumento della tassa parte dal bimestre solare successivo (gennaio/febbraio, 
marzo/aprile, ecc.) a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.  

• denuncia di cessazione o di variazione o di trasferimento qualora la variazione o il 
trasferimento siano presupposto di una riduzione della tassa. 

La cessazione o la riduzione della tassa viene applicata dal bimestre solare successivo alla 
presentazione della denuncia; per non continuare a pagare tributi non dovuti è pertanto opportuno 
presentarla immediatamente o al massimo entro l'ultimo giorno del bimestre solare in cui si sono 
verificate le rispettive condizioni.  
 
Violazioni e relative sanzioni 
a) per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di 
variazione: 
- 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di 51 euro. 
b) per denuncia originaria o di variazione infedele: 
- 50% della maggiore tassa dovuta. 



 
 

COME E DOVE FARE LA DOMANDA  

Per l'applicazione della tassa (nuova iscrizione) 

1. Denuncia su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente (con 
obbligo di indicazione del codice fiscale), la descrizione, la metratura dei locali e gli estremi 
catastali (Foglio, N. mappale, Subalterno). La metratura da calcolare si riferisce ai metri 
quadrati di superficie calcolata a filo dei muri interni , compresi cantina e garage (calcolati per 
intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili limitatamente alla parte dei 
locali di altezza superiore a metri 1,50 escluse le terrazze scoperte. E' obbligatorio dichiarare gli 
estremi catastali (Foglio, N. mappale, Subalterno) di ogni unità locale denunciata alla Tarsu per 
porre in essere le attività previste per i Comuni dall’art. 70, III° c. , D. Lgs. 507/1993 così come 
modificato dalla legge finanziaria 2005 (L.311/2004). Se l’intestatario Tarsu è anche 
proprietario dell’immobile, non ha difficoltà a reperire il dato lo trova infatti nel rogito di 
acquisto, oppure nelle visure catastali dell’immobile di sua proprietà. Se invece l’intestatario 
Tarsu non è proprietario dell’immobile (ad es., perché è l’affittuario, il comodatario, ecc.), non 
deve far altro che chiedere al proprietario di indicargli gli estremi. 

2. Le ditte o società dovranno presentare, inoltre, una visura aggiornata della CCIAA. 
 
 

Per la cancellazione dal ruolo  

Denuncia di cessazione su modulo prestampato o comunicazione scritta.  

N.B. Nel caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae 
alle annualità successiva: 
- quando l’utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver 
continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata; 
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per 
denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio. 

Per il cambiamento di abitazione o il trasferimento di sede dell'attività entro il Comune 

1. Denuncia di trasferimento su modulo prestampato (si utilizza il modulo di nuova iscrizione con 
la seguente annotazione: "trasferimento da via....").  

2. Le ditte o società dovranno presentare, inoltre, una visura aggiornata della CCIAA da cui risulti 
la nuova sede. 

Per variazioni nella metratura e/o destinazione d'uso a suo tempo dichiarata 

1. Denuncia di variazione su modulo prestampato (si utilizza il modulo di nuova iscrizione con la 
seguente annotazione: "variazione di superficie...." nel caso di variazione della metratura, 
"variazione di classe ....." nel caso di variazione della destinazione d'uso)  

2. Documentazione in cui siano individuabili le variazioni (obbligatoria), es. copia delle 
planimetrie catastali  

 

 



 
TARIFFE  

Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso e delle dimensioni dei locali.  

 
CLASSIFICAZIONE 

TARIFFE 2011 TARIFFE 2012 

A1 ABITAZIONI PRIVATE € 2,08 € 2,08 

B1 RISTORANTI, MENSE, ECC… € 5,48 € 5,48 

B2 ESERCIZI ALIMENTARI E 
FIORI 

€ 5,62 € 5,62 

B3 CAFFE', BAR, OSTERIE, ECC… € 5,43 € 5,43 

B4 ALBERGHI, LOCANDE, 
PENSIONI 

€ 5,01 € 5,01 

B5 ALTRI ALIMENTARI € 5,47 € 5,47 

B6 COLLEGI, COMUNITA', 
ISTITUTI, CASE DI RIPOSO, 
OSPEDALI 

€ 1,73 € 1,73 

B7 AMBULATORI, STUDI MEDICI € 4,13 € 4,13 

B8 ESERCIZI COMMERCIALI 
DIVERSI 

€ 4,45 € 4,45 

B9 BANCHE, UFFICI, AGENZIE € 4,57 € 4,57 

B10 LABORATORI ARITIGIANI, 
STABILIMENTI INDUSTRIALI 

€ 2,14 € 2,14 

B11 AUTORIMESSE, SALE 
MOSTRE 

€ 2,14 € 2,14 

B12 CINEMA € 2,18 € 2,18 

B13 SCUOLE, ASSOCIAZIONI 
SINDACALI 

€ 1,91 € 1,91 

C1 AREE DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI 

€ 0,55 € 0,55 

C2 ALTRE AREE SCOPERTE € 0,65 € 0,65 

D1 ABITAZIONI COLONICHE E 
SPARSE 

€ 0,63 € 0,63 

 
NOTA BENE: all'importo netto della tassa (prodotto dei metri quadrati per la tariffa 
deliberata, sopra indicata) devono essere aggiunte le addizionali di legge pari al 15%. 

INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Compostaggio domestico 
 
Consiste nello smaltimento dei rifiuti di tipo organico, all’interno di una compostiera chiusa 
acquistata di almeno 800 litri o di un contenitore costruito in proprio di almeno 800 litri, su terreno 
di proprietà o di condominio, ubicato in luogo idoneo, rispettoso delle norme del regolamento di 
igiene e di polizia urbana. Questa attività dà diritto, su domanda da presentare su apposito modulo 



all’Ufficio Tributi del Comune, ad una riduzione del 20%, suddivisa per il numero di famiglie che 
usufruiscono di un’unica compostiera o di un unico contenitore. 
 
Conferimento dei rifiuti direttamente presso l’Isola Ecologica 
 
Presentandosi con la TESSERA recapitata da HERA SPA all’atto del conferimento dei rifiuti presso 
l’Isola Ecologica, consente un rimborso rapportato alla Tassa Rifiuti pagata, sulla base di una 
graduatoria dei rifiuti conferiti nell’anno, a n. 160 cittadini con utenze domestiche. 
Chi non fosse in possesso della TESSERA è invitato a segnalarlo all’Ufficio Tributi del comune. 
 
ISOLA ECOLOGICA – VIA GRAMSCI N. 920 – Tel 059793663 
ORARIO ESTIVO: LUNEDI’  9,00/12,00 MERCOLEDI’ 15,30/19,00 E SABATO 9,00/12,00 - 15,30/19,00  
ORARIO INVERNALE: LUNEDI’ 9,00/12,00 MERCOLEDI’ 14,00/17,00 E SABATO 9,00/12,00 - 14,00/17,00  

COME E QUANDO EFFETTUARE IL PAGAMENTO  

Dall’anno 2012 il Comune di Marano sul  Panaro gestisce direttamente la riscossione della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti, senza più avvalersi dell’intermediazione di Equitalia S.p.A. Equitalia 
rimane competente soltanto per il recupero delle somme poste in riscossione fino al 31 dicembre 
2011 (per informazioni relative al pagamento e/o ad eventuali pendenze della tassa iscritta a ruolo 
fino all’anno 2011 compreso occorre rivolgersi all’Agente della Riscossione per la Provincia di 
Modena Equitalia Centro S.p.A.). 
 
Modalità di pagamento 
 
Unitamente all’avviso di pagamento verranno recapitati quattro bollettini postali: 
• uno corrispondente alla 1° Rata con scadenza 01/10/2012 
• uno corrispondente alla 2° Rata con scadenza 30/11/2012 
• uno corrispondente alla 3° Rata con scadenza 31/01/2012 
• uno con l’importo totale per il pagamento in una unica soluzione con scadenza 30/11/2012 
  
I bollettini postali sono premarcati e riportano il codice IBAN del conto corrente di accredito 
intestato al Comune per il pagamento della tassa rifiuti e possono essere pagati nelle seguenti 
modalità: 
1. presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando i bollettini allegati all’avviso di pagamento; 
2. on line collegandosi al sito https://payer.lepida.it (pagamenti con carta di credito ecc.) per 

informazioni e assistenza su PayER occorre rivolgersi direttamente a Lepida S.p.a. chiamando il 
numero verde 800 096515 oppure inviando una mail a: pagamenti.online@payer.lepida.it.        
Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì (ore 8 – 18) e il sabato (ore 9 – 13) 

3. presso tutti gli sportelli bancari della Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 
4. a mezzo bonifico (anche tramite i servizi di home banking degli istituti di credito e di Poste 

Italiane) codice IBAN IT07E0760112900001007434325 – beneficiario : COMUNE DI 
MARANO SUL PANARO, indicando nella causale: numero avviso, codice fiscale 
contribuente, denominazione. 

 

Attenzione 

Gli addebiti in conto corrente in vigore  sino ad oggi non sono più validi, in quanto il Comune 
di Marano sul Panaro da quest’anno utilizza la modalità di riscossione diretta della tassa. 

 



TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 

Tutti gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, devono 
corrispondere la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione 
della TA.R.S.U.G., si intende l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente. 

 

DOVE RIVOLGERSI 
 
Per informazioni e comunicazioni: 
Ufficio Tributi – Piazza Matteotti, 17 – Tel. 059705743 – 059705742 – Fax 059705744 
Martedì e Sabato dalle 8,00 alle 13,00 – Giovedì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 
email: servizio.tributi@comune.marano.mo.it 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Piazza Matteotti, 17 - Tel. 059705711 
Da Lunedì a Sabato dalle 7,45 alle 13,00 - Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 
email: urp@comune.marano.mo.it 


