INFORMATIVA - TARI 2014
Tributo Servizio Rifiuti
La TARI, tassa sui rifiuti, si compone di una parte fissa e una variabile, oltre il tributo provinciale.
La parte fissa si determina in base alle componenti dei costo del servizio di igiene urbana (costi di
spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche, investimenti e relativi ammortamenti,
ecc...)
La parte variabile è destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti integrato (costi di raccolta
e trasporto, costi di trattamento riciclo e smaltimento)
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO
Chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili
di produrre rifiuti deve versare la TARI.
UTENZE
Le utenze vengono divise in due categorie:
utenze domestiche
utenze non domestiche
SUPERFICIE IMPONIBILE
Fino all’attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la superficie assoggettabile alla
TARI, è costituita da quella calpestabile delle fattispecie sottoposte a tassazione. Ai fini
dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU.
CALCOLO DELLE UTENZE
Utenze Domestiche
Per le utenze domestiche (abitazioni) la TARI si calcola applicando due tariffe differenziate in
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.
Maggiore è il numero dei componenti della famiglia,maggiore è la tariffa da applicare.
Una componente della tariffa (destinata alla copertura dei costi fissi) è espressa in €/mq./anno,
ovvero deve essere applicata alla superficie dell’abitazione (mq).
Un’altra componente (destinata alla copertura dei costi variabili) è espressa in €/anno, in quanto
rappresenta l’importo da applicare all’abitazione a prescindere dalla relativa superficie.
Utenze Non Domestiche
Per le utenze non domestiche la TARI si calcola applicando una tariffa espressa in €/mq./anno
differenziata tra 21 categorie riferite a diverse attività e destinazione d’uso dei locali.
Tali tariffe sono il risultato della somma di due componenti, calcolate per la copertura dei costi fissi
e dei costi variabili, e sono differenziate in relazione alla differente potenziale produzione di rifiuti.
Agli importi così calcolati per entrambe le tipologie di utenza occorre aggiungere il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (ai sensi art. 19
del D.lgs 30/12/1992, n. 504
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree sottoposte a tassazione.

Le dichiarazioni eventualmente rese hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
LE DICHIARAZIONI GIÀ PRESENTATE AI FINI TARSU SONO COMUNQUE VALIDE IN
QUANTO COMPATIBILI.
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il Comune provvederà ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta ed
il relativo modello di pagamento (modello F24 o bollettino di c.c.p.).
Le scadenze previste per il versamento della TARI sono le seguenti:
1° rata con scadenza 16/11/2014
2° rata con scadenza 16/02/2015
3° rata con scadenza 16/05/2015
TABELLA CODICI TRIBUTO F24 PER VERSAMENTO TARI 2014
Codice Comune di Macchia d’Isernia: E778
DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO
TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n.
147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011

CODICE TRIBUTO F24

3944

