INFORMATIVA
TARI
Dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti TARI destinato a finanziare la copertura dei
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

CHI DEVE PAGARLA
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono / occupano / detengono locali o aree scoperte
operative,suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
UTENZE: Le utenze sono suddivise in due categorie:  utenze domestiche -  utenze non domestiche.

COME SI CALCOLA
La TARI, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale che è pari al 5% sulla
somma complessiva ;

Utenze Domestiche
Per le utenze domestiche (abitazioni) la TARI si calcola applicando due tariffe differenziate (parte
fissa e parte variabile) in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.
Una componente della tariffa (destinata alla copertura dei costi fissi) è espressa in €/mq./anno,
ovvero deve essere applicata alla superficie dell’abitazione (parte fissa);
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.
Maggiore è il numero dei componenti della famiglia, maggiore è la tariffa da applicare.
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) pari al 5%

SUPERFICIE IMPONIBILE
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU (Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/1993), fino a quando non saranno rese disponibili
ai Comuni le superfici catastali degli immobili.
Le superfici sono misurate per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle
stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
E’ stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 dell’ 11/04/2014

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
PER DENUNCIA TARI O CESSAZIONE TARI
Si ricorda a tutti i contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno successivo
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo .

MODALITA’ DI PAGAMENTO ANNO 2014
Gli avvisi di versamento con Modello F24 in spedizione in questi giorni , saranno recapitati ad ogni
contribuente già compilati e le scadenze delle rate sono fissate al :
31 LUGLIO 2014

: 1^ RATA

31 OTTOBRE 2014 : 2^ RATA
pagabile presso qualsiasi Ufficio Postale o Istituto Bancario.
Il modello F24 è l’unica modalità di pagamento prevista per questo Tributo. Non sono più valide le
domiciliazioni bancarie e postali (RID) attivate gli anni scorsi e non sarà più possibile effettuare bonifici .
TABELLA CODICI TRIBUTO F24 PER VERSAMENTO TARI 2014 : Codice Tributo 3944 - Codice Comune di
Guiglia : E264

INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste con le seguenti modalità: al numero 059/709961,
a mezzo e-mail all’indirizzo reggiani.c@comune.guiglia.mo.it, a mezzo pec all’indirizzo:
comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it, ovvero presso l’Ufficio Tributi - Piazza Gramsci, 1 ( piano terra)
dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12,30 .
Guiglia , luglio 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTO TARI
Cristina REGGIANI

