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chi deve 
pagare  
la tari?

come si 
calcola 
la tari?

il 
terrazzo 
si paga?

il giardino  
e’ previsto?

il 
garage 
lo 

calcolo?

e il 
magazzino?

pago  
anche io 
che sono  
in affitto?

calcola 
la tari 
CON noi!

lo 
spazzamento 
delle strade 
chi lo paga?

CHI SI 
OCCUPA DELLA 
CURA DELLE 
SPIAGGE?



servizio 
igiene ambientale

OGNI GIORNO AL TUO SERVIZIO



Vuol dire "tassa rifiuti" ed è obbligatoria 
per legge: L. 147/2013

chi deve pagare la tari?

visita la pagina  
del sito ASET 

https://www.asetservizi.it/servizi-ambientali/ 
clicca nel menù come da immagine  
e avrai tutte le risposte alle tue domande

oppure sul sito del comune di Fano 
www.comune.fano.pu.it 
Servizi/Tributi/TARI - TASSA RIFIUTI

come viene calcolatA 
lA BOLLETTA della tari?

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed 
aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani 
ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. 

Per le utenze domestiche in base al numero di occupanti e alla superficie 
dell’immobile. Per le utenze non domestiche in base alla superficie 
dell’immobile e alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 
158/1999 che stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe.

cosa vuol dire tari?



come si calcola la tariffa 
per le utenze domestiche?

visita la pagina  
del sito ASET 

https://www.asetservizi.it/servizi-ambientali/ 
clicca nel menù come da immagine  
e avrai tutte le risposte alle tue domande

oppure sul sito del comune di Fano 
www.comune.fano.pu.it 
Servizi/Tributi/TARI - TASSA RIFIUTI

Per le abitazioni si tiene conto della superficie e del numero di componenti. 
La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani al netto dei muri con 
esclusione di quella parte con altezza pari o inferiori a 150 centimetri. 

In particolare la superficie calpestabile viene calcolata considerando, 
in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, anche la 
superficie degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) 
comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/o separati 
dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) 
nonché le superfici di porticati, logge, tettoie, balconi, terrazze e posti 
auto, purché interamente coperte.

La superficie assoggettabile al rifiuto 
e'  costituita da quella calpestabile dei locali  
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 

urbani al netto dei muri (con esclusione di quella 
parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.)

superficie 
calpestabile
(vani principali)

superficie 
accessori+ +



Perche
’ e’ importante 

pagare LA tari?

Le entrate TARI vengono utilizzate per tutte quelle 
attività di gestione e manutenzione utili alla pulizia 
della nostra città.

• Video sorveglianza isole ecologiche

• Costo raccolta e trasporto  
rifiuti urbani

• Costo pulizia e meccanizzata  
e manuale, di vie ed aree pubbliche

• Gestione e manutenzione cassonetti 
dislocati sul territorio 

• Gestione CRD - centri di raccolta 
differenziata con operatività tutti  
i giorni da lunedì a sabato

• Rinnovo e gestione parco mezzi

• Gestione officina manutenzione mezzi

• Ecotassa

• Investimenti in mezzi Euro6, 
elettrici ed ibridi di tipologia 
sostenibile

• Costi per servizi di pretrattamento

• Costi per servizi di trattamento  
in impianti TBM

• Servizio/pulizia spiagge libere/impianti

• Trattamento rifiuti/spazzamento 
manuale e meccanizzato

• Costi per smaltimento rifiuti

• Trattamento biologico rifiuti

la bolletta 
che il comune 
ogni anno paga 
per il servizio 
rifiuti viene 
ripartita tra 
tutti i cittadini 
e le aziende.

I principali servizi:



digita

www.comune.fano.pu.it
nella sezione dedicata  
Servizi/Tributi/TARI - TASSA RIFIUTI

oppure

www.asetservizi.it
nella sezione dedicata  
SERVIZI AMBIENTALI/Gestione rapporti con i clienti e TARI
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pagare la tari 
e’ un nostro dovere!

COMUNE DI FANO
Via San Francesco d'Assisi, 76
61032 - Fano (PU)
Ufficio tributi: 0721 887 370
tributi@comune.fano.pu.it 
comune.fano@emarche.it
www.comune.fano.pu.it

ASET S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 1 
61032 Fano (PU)
0721 83391 / 81481
sportello.clienti.ia@asetservizi.it 
info@cert.asetservizi.it 
www.asetservizi.it

ogni tua 
domanda 
avra' una
risposta! 

cerca le tue 
informazioni 
sulla tari!


