TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
ANNO 2014

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/05/2014 è stato disposto,
nelle more dell’approvazione del Regolamento e delle Tariffe TARI (nuovo tributo previsto dalla
norma in sostituzione della TARSU), di procedere alla riscossione in acconto della TARI
commisurandolo in percentuale sui parametri utilizzati nel 2013 per il tributo sui rifiuti vigente per
tale anno (tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 27/2013).
Non dovrà essere oggetto del predetto acconto la riscossione della maggiorazione di € 0,30 per
mq. in favore dello Stato applicata per l’anno 2013 in materia di Tassa sui rifiuti in quanto la
medesima risulta soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Per le occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l’importo è determinato tenendo conto delle
tariffe relative alla previgente forma di prelievo tributario applicate per l’anno 2013 e rapportate
al periodo di effettivo utilizzo.
Per le cessazioni intercorse fino alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento si procederà a
riscuotere il tributo TARI commisurato all’effettivo periodo di utilizzo con successivo conguaglio
positivo o negativo in relazione all’eventuale variazione delle tariffe di competenza.
In ogni caso, il versamento a conguaglio/saldo, deducendo gli acconti dovuti, dovrà essere
effettuato con rata successiva alla determinazione delle tariffe per l’anno 2014, in un’unica
soluzione e, possibilmente, entro l’anno solare in corso.
Rata di versamento dell’acconto

Scadenza

TARI 2014
1° rata – 1/3 tributo 2013

10 luglio 2014

2° rata - 1/3 tributo 2013

10 settembre 2014

3° rata - 1/3 tributo 2013

10 novembre 2014

È stata definita, in via presuntiva, la scadenza della rata a saldo per il tributo di cui trattasi in
coincidenza della terza rata di acconto prevista per il 10 novembre 2014 in unica soluzione, previa
definizione delle tariffe TARI per il corrente anno.

È stato stabilito, che il versamento delle predette tre rate della TARI in acconto per l’anno 2014
avvenga mediante l’emissione di avvisi bonari da parte di Fiscalità Locale Srl, e sarà effettuato
mediante i canali di versamento attivati dalla predetta società per il previgente regime di prelievo,
così come disciplinati dal vigente contratto di concessione.
SI RIPORTANO DI SEGUITO LE TARIFFE VIGENTI PER L’ACCONTO TARI ANNO 2014, APPROVATE
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 29/11/2013:
CATEGORIA

DESTINAZIONE E USO DEI LOCALI E DELLE
AREE

1.

Abitazioni private e relative dipendenze (cantine,
garage, box, depositi attrezzi agricoli.);

€ 1,60

2.

Esercizi commerciali, supermercati, ipermercati,
empori, grandi complessi commerciali e banchi di
vendita all’aperto, con esclusione dei locali di cui al
successivo punto 9);

€ 4,00

3.

Autorimesse;

€ 4,00

4.

Banche ed istituti di credito e di cambio

€ 10,00

5.

Caffè, bar e pasticceria

€ 5,00

6.

Caserme

€ 1,4

7.

Teatri, cinematografi e sale per concerti e spettacoli;

€ 1,8

8.

Istituti di natura religiosa, istituti e case di cura pubblici
e privati, istituti di assistenza e beneficenza, collegi,
convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, scuole di ogni
ordine e grado e asili nido;

€ 1,20

9.

Locali adibiti a depositi, magazzini e sale di
esposizione di attività industriali, commerciali ed
artigianali.;

€ 2,60

10.

Associazioni culturali, sportive, politiche e sindacali,
ludoteche, impianti sportivi, palestre, piscine, sale da
ballo, sale da bigliardo, sale da gioco, circoli ricreativi e
discoteche;

€ 1,20

TARIFFA AL MQ.

11.

Sedi di enti ed uffici pubblici;

€ 1,20

12.

Farmacia;

€ 7,00

13.

Forni, panifici;

€ 2,50

14.

Laboratori artigianali, tipografie, saloni di bellezza e
simili;

€ 2,50

15.

Esercizi commerciali non alimentari, cabine
telefoniche, chioschi, edicole, centri scommesse e
simili;

€ 4,00

16.

Ospedale;

€ 2,00

17.

Ristoranti, mense, pizzerie, locande, osterie, trattorie,
tavole calde, birrerie;

€ 5,00

18.

Stabilimenti e laboratori industriali;

€ 3,00

19.

Stabilimenti e laboratori di attività industriali olearie e
vinicole

€ 2,50

20.

Ostelli, alberghi e pensioni

€ 3,00

21.

Studi professionali, commerciali, assicurativi,
finanziari, artistici, autoscuole, agenzie di viaggi e
laboratori di analisi cliniche e chimiche

€ 3,50

22.

Campeggi, parcheggi privati a pagamento, stabilimenti
balneari e distributori di carburante

€ 2,00

