Cos'è la TARI
La legge 147 del 27 Dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014) ai commi 639 e ss, e s.m.i.,
ha istituito la Tassa sui Rifiuti TARI a decorrere dal 01.01.2014 in sostituzione della
T.A.R.E.S.
Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo
smaltimento del Comune.
Il presupposto
È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte (non operative) accessorie e le aree
comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa, - commisurata ad anno solare.

Quanto si paga e come si calcola
La tariffa determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/06/2014, è
composta da:
- una quota fissa determinata in relazione ai componenti fissi del costo del servizio di
gestione dei rifiuti
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione;
Le Riduzioni e le Agevolazioni sono state applicate come stabilito dal Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2014
Termine di pagamento
Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, con
allegato il modello F/24 compilato, un avviso di pagamento con l'indicazione delle somme
dovute per la TARI e l'Addizionale Provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 3
rate come sotto indicato.
I codici tributo sono i seguenti:
“3944” per tutti i contribuenti diversi da enti pubblici;
“365E” per i contribuenti enti pubblici.
Codice Comune, per tutti i contribuenti: “H848”.

AVVERTENZE
Per l'anno 2014, come stabilito dalla deliberazione la TARI deve essere pagata in 3 rate
aventi le seguenti scadenze:
-

PRIMA RATA/RATA UNICA TARI - SCADENZA 31/8/2014
SECONDA RATA TARI - SCADENZA 30/9/2014
TERZA RATA TARI - SCADENZA 30/11/2014

Sono valide le dichiarazioni TARES già presentate e registrate nella banca dati comunale,
in quanto compatibili.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune è pubblicata sul
sito al link: http://www.comune.aglientu.ot.it/document/moduli.asp?t=m
Le dichiarazioni possono essere presentate:
• per posta, direttamente al settore finanziario/ Tributi del Comune di Aglientu all'indirizzo
Via Pariseddu n. 39
• via fax al numero 079 654340
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo
protocollo@pec.comune.aglientuot.it.

Orario di apertura dell’ufficio tributi: mercoledì ore 10:00 – 13:30; 15:30 – 18:00 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13.30 - Telefono 079/6579106 – fax 079/654340 email ufficiotributi@comune.aglientu.ot.it

