COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Provincia di Foggia
Settore Economico Finanziario – Ufficio Tributi

INFORMATIVA TARI (Tassa Rifiuti)
‐ ANNO 2016
Il Comune con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016 ha approvato le seguenti tariffe TARI (Tassa Rifiuti)
decorrenti dal 1° gennaio 2016:

Tariffe utenze domestiche
Numero occupanti
1 occupante
2 occupanti
3 occupanti
4 occupanti
5 occupanti
6 o più occupanti

Quota fissa (€/mq/anno)
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
1,02

Quota variabile (€/anno)
74,20
139,12
162,31
185,50
241,15
287,52

Utenze non domestiche
Categ.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Descrizione utenza non domestica
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorazione
Alberghi senza ristorazione
Case di cura e di riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituiti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurlicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

Quota fissa
0,40
0,75
0,67
0,61

Quota variabile
0,70
1,29
1,19
0,99

1,62
1,01
1,21
1,32
1,01

2,78
1,79
1,83
2,18
1,59

1,42
0,10

2,18
2,98

1,11
1,07
0,41
0,92
3,14
2,63

1,99
1,59
0,72
1,41
4,96
4,57

2,73
2,93
3,34
1,77

4,57
4,96
5,36
1,78

Superficie imponibile
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27

27 aprile 1999, n. 158. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
Presupposto della tassa
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.
Si intendono per:
• Locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni
urbanisticho‐edilizie,
• Aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale,
come tettorie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
• Utenze domestiche, le superfici adibite a civili abitazioni e relative pertinenze;
• Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, professionali e le
attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
• Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i
cortili, i giardini e i parchi;
• Le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni,
scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Chi deve versare la TARI
Chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte , a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Termini e modalità di versamento
• Termini
I contribuenti effettuano il pagamento dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate come di
seguito riportate:
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
Le date di scadenza delle rate di versamento sono:
‐
1^ rata scadenza 16 giugno
‐
2^ rata scadenza 16 dicembre
•

Sarà il Comune ad effettuare il calcolo della Tassa ed a predisporre ed inviare il modello F/24.

Aggiornamento dichiarazione TARI

Si specifica che la nuova TARI, per le utenze domestiche, viene determinata tenendo conto del numero dei
componenti del nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale al 1° gennaio dell’anno di riferimento, dei metri
quadrati dell’immobile e delle relative pertinenze (soffitte, garage, box, cantine …), mentre per le utenze non
domestiche assume importanza rilevante, oltre alla superficie, la tipologia di attività svolta all’interno del locale. Ai
fini dell’applicazione della Tari è necessario acquisire le esatte informazioni relative alle utenze, domestiche e non
domestiche, e alle pertinenze abitative in modo tale da provvedere correttamente all’aggiornamento della banca dati
comunale.
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI, redatta su modello messo a disposizione del Comune ( allegato 1),
entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree
assoggettabili al tributo.
Nel caso si occupazione da parte di “contitolari” di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata da uno solo egli
occupanti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento IUC (delibera di C.C. n. 13 del 29/04/2016) si rende noto che il
Funzionario Responsabile della TARI, nell’ambito dell’attività gestionale ‐ tributaria, può inviare questionari al contribuente,
richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Sant’Agata di Puglia, lì 11/05/2016

IL FUNZIONARIO IUC
Carlo Dalessandro

