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TASSA SUI RIFIUTI ( TARI )  ANNO 2014
AVVISO AI CONTRIBUENTI

L’art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, l’Imposta Unica
Municipale ( IUC ), che si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), del Tributo Servizi
Indivisibili ( TASI ) e della Tassa sui Rifiuti ( TARI ).

Lo stesso art. 1 – comma 704 – della legge n. 147/2013 ha disposto l’abrogazione della Tassa sui Rifiuti e
sui Servizi ( TARES ), istituita dall’art. 14 del DL n. 201/2011, applicata nell’anno 2013.

Pertanto, dall’anno 2014, non è più dovuto il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro a mq avvenuto
per l’anno 2013 in favore dello Stato.

La tariffa della tassa sui rifiuti va commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione del servizio, così come
individuati con l’approvazione del piano finanziario.

Con deliberazione  consiliare n. 18 del 21.10.2014, è stato approvato il regolamento di disciplina della
Tassa sui Rifiuti che sostanzialmente ripropone le stesse regole in vigore per l’anno 2013 in regime di
TARES, in quanto il Comune nel 2013 ha già applicato il metodo normalizzato.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 21.10.2014, è stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti
individuando i costi di gestione fissi e variabili, diretti ed indiretti. I costi di gestione sono rimasti
immutati rispetto all’anno 2013 per cui anche la tariffa è stata sostanzialmente riconfermata.

Con deliberazione consiliare n. 20 del 21.10.2014, è stata approvata la tariffa della TARI per l’anno 2014
divisa per utenze domestiche e non domestiche. Per le utenze domestiche la tariffa viene determinata per
una quota in base alla composizione del nucleo familiare e per un’altra quota in base alla superficie
dell’immobile. Con la stessa  deliberazione consiliare è stato stabilito che per l’anno 2014 la TARI va
riscossa in due rate uguali con scadenza al 30.11.2014 ed al 28.02.2015.

Sono in corso di trasmissione gli avvisi di pagamento con allegato modello F24 da utilizzare per il
versamento delle rate.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici comunali.

Le deliberazioni consiliari n. 18- 19-20 del 21.10.2014 vengono pubblicate sul sito web del
Comune oltre che sul sito del Ministero dell’Economia.

Roio del Sangro, lì 05.11.2014
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