COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
UFFICIO TRIBUTI

TARI – anno 2014
Tributo comunale diretto alla copertura dei costi relativi al
servizio gestione dei rifiuti

Delibera C.C. n. 26 del 31/03/2014 tariffe TARI 2014
Delibera C.C. n. 27 del 31/03/2014 regolamento TARI 2014
A decorrere dall'anno 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di:
- Imposta Municipale propria (IMU);
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- Tassa sui Rifiuti (TARI).
La disciplina IUC è contenuta:
nell'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità);
nel D.L. n. 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014.
TARI (Tributo comunale diretto alla copertura di coti relativi al servizio di gestione dei rifiuti) è un tributo che sostituisce il
precedente tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES con regime TARSU applicato nell’anno 2013.
Il nuovo tributo diventa obbligatorio per coprire integralmente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che
non è più finanziabile con altre entrate, cambiando così il sistema di calcolo di quanto dovuto.
Entrata in vigore
Quali soggetti
interessa

Superfici TARI

Determinazione del
tributo

A decorrere dal 1 gennaio 2014
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il metro quadrato è l’unità di misura per determinare le superfici da assoggettare al tributo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
Le tariffe sono determinate applicando i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, distinguendo quindi
fra utenze domestiche e non domestiche.
Per la determinazione del dovuto si tiene conto sia delle superfici tassabili che delle utenze
domestiche e non domestiche ciascuna delle quali composta da parte fissa e parte variabile.

- 30/06/2014 a titolo di
- 30/09/2014 a titolo di
Termini di versamento - 30/11/2014 a titolo di
complessivo dovuto per

acconto
acconto
saldo-conguaglio, corrispondente alla differenza del tributo
l’intero anno ed i versamenti in acconto effettuati

Il Comune provvede all’invio dell’avviso di pagamento contenente il modello F24 utilizzabile
Modalità di versamento presso gli uffici postali e/o istituti di credito, senza addebito di commissioni;

Dichiarazione TARI

La dichiarazione TARI va presentata al Comune (Ufficio Protocollo) entro il 20 gennaio
dell’anno successivo alla data in cui l’occupazione o la detenzione degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni per la determinazione del tributo.

