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INFORMATIVA TARI 2014
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, dal 01/01/2014 è entrata in
vigore la nuova Tassa Smaltimento Rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti. La Tari è una componente della IUC (Imposta Comunale Unica) ed è
dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o a essi assimilati.

Il Comune di Pineto con Delibera di C.C. n° 13 del 08/05/2014 ha stabilito le tariffe Tari
per l’anno 2014, il numero delle rate e le relative scadenze per il pagamento del nuovo tributo,
ossia:
SCADENZA
UNICA SOLUZIONE

30/06/2014

PRIMA RATA

30/06/2014

SECONDA RATA

31/08/2014

TERZA RATA

31/10/2014

QUARTA RATA

31/12/2014

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Gli avvisi di pagamento verranno recapitati tramite posta ordinaria agli indirizzi che i
contribuenti hanno comunicato all’ufficio tributi tramite denuncia di iscrizione o altra
comunicazione. Il versamento del tributo, che si ricorda non è in autoliquidazione ma già calcolato
dal Comune, avviene:
1. Presso gli Uffici Postali utilizzando i bollettini di pagamento allegati agli avvisi di
pagamento che ciascun contribuente, censito presso l’Ufficio Tributi, riceverà alla
sua residenza/domicilio oppure sul c/c postale n° 1012890982 intestato a COMUNE
DI PINETO – SERV. TESORERIA RISCOSSIONE TARSU VOLONTARIA indicando
il numero dell’avviso ( che si trova sulla prima pagina dell’avviso di pagamento
sotto il proprio codice fiscale) e il proprio codice fiscale;

2. Con bonifico bancario sul c/c intestato a

COMUNE DI PINETO – SERV.

TESORERIA RISCOSSIONE TARSU VOLONTARIA IBAN: IT 57 Z 07601 15300
001012890982 indicando della causale il numero dell’avviso e il proprio codice
fiscale.

MODALITA’ DI CALCOLO DEL TRIBUTO
La Tari si compone di una parte fissa e di una variabile, oltre al tributo provinciale.
La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di
igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, pulizia strade etc);
La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto,
trattamento, riciclo, smaltimento) ed è commisurata alla quantità di rifiuti
presumibilmente prodotti.
a. MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
L’elaborazione delle tariffe, e conseguentemente il calcolo del tributo dovuto, è
connesso oltre che alla superficie calpestabile dell’immobile occupato/detenuto, al
numero degli occupanti dell’immobile stesso. Si moltiplica, quindi, la superficie
calpestabile dei locali per la tariffa fissa, poi si aggiunge la tariffa variabile.
All’importo del tributo bisogna aggiungere il 5% per il tributo provinciale per
l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19
del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 504.
Esempio di tassazione per un immobile di mq 100 occupato da due persone:
1. Mq 100 x € 0,92 + € 105,86 = € 197,86 a cui va aggiunto il tributo
provinciale ossia € 9,89. TOTALE DOVUTO € 207,75
Esempio di tassazione per un immobile di mq 100 occupato da tre persone:
2. Mq 100 x € 0,99 + € 135,27 = € 234,27 a cui va aggiunto il tributo
provinciale ossia € 11,71. TOTALE DOVUTO € 245,98.
Tariffa utenza domestica

TARIFFA FISSA

TARIFFA VARIABILE

Uso domestico – un componente

€ 0,79

€ 58,81

Uso domestico – due componenti

€ 0,92

€ 105,86

Uso domestico – tre componenti

€ 0,99

€ 135,27

Uso domestico – quattro componenti

€ 1,06

€ 176,44

Uso domestico cinque componenti

€ 1,07

€ 211,73

Uso domestico sei o più componenti

€ 1,03

€ 241,14

b. MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa unitaria della
categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la
tariffa variabile della categoria di appartenenza. Per la consultazione dell’elenco

delle categorie e delle tariffe fissa e variabile per le utenze non domestiche si
rimanda alla delibera di approvazione delle tariffe, consultabile on line sul sito
istituzionale del Comune www.comune.pineto.te.it

DICHIARAZIONE TARI
Restano comunque valide ai fini dell’applicazione del Tributo, in quanto compatibili, le
dichiarazioni Tarsu già presentate ed inserite nell’archivio dell’Ufficio Tributi.

SUPERFICIE IMPONIBILE
Fino all’attuazione delle disposizioni di interscambio catastale funzionali al riallineamento
dei dati tra comune e agenzia delle entrate, la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani o assimilati.

RIDUZIONI SULLA TASSA
La tassa può essere ridotta, dietro presentazione (entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui matura il diritto alla riduzione) da parte del contribuente di apposita richiesta
di riduzione.

