INFORMATIVA - TARI 2014
TRIBUTO SUI SERVIZI RIFIUTI

COME SI CALCOLA LA TARI
La TARI, come la TARES, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre il tributo provinciale.
- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana
(investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo,
smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti prodotti
a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle
murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile
- Tributo
Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:
(284 mq X “tariffa fissa unitaria” € 0,78/mq X anno) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa
variabile” pari a € 130,71/nucleo familiare X anno = Tariffa
All'importo del Tributo occorre aggiungere :
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale,
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle
murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la
superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza
- Tributo
Es: negozio (cat. 2.13) di mq. 120:
(120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 X anno) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 13 X
anno)= Tariffa
All'importo del Tributo occorre aggiungere :
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale,
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali saranno consultabili on-line dal seguente link:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

Ulteriori informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e
materiale di approfondimento in materia IUC sono consultabili on-line dal seguente link:
http://comunedicabras.serviziuffici

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA “TARI” 2014
I contribuenti effettuano il pagamento entro il 16°
giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come
di seguito riportate. :

16 NOVEMBRE 2014
16 GENNAIO 2015
16 FEBBRAIO 2015
16 MARZO
2015

1^ RATA
2^ RATA
3^ RATA
4^ RATA

1

È consentito il pagamento in unica
soluzione entro il 16 FEBBRAIO 2015.

VERSAMENTO IN UNICA RATA

I contribuenti riceveranno avviso di pagamento con allegati moduli di pagamento precompilati.

Si evidenzia che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del tributo anche qualora il
Comune titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non abbia provveduto al calcolo e
predisposizione dei modelli di versamento, entro le stesse scadenze di versamento.

VERSAMENTO CON MODELLO F/24 -AGENZIA ENTRATE –
RISOLUZIONE N. 45/E del 24-04-2014 - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO
CODICE COMUNE
Da specificare all’atto della compilazione del MODELLO F24: B314

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO

CODICE TRIBUTO F24

TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n.
147/2013

3944

E’ disponibile presso le portinerie del Comune il MODULO Richiesta Agevolazione TARI 2014

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO – TARI
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.

DICHIARAZIONI TARI

DICHIARAZIONI
TARI

Entro i 90 GIORNI
SUCCESSIVI da quello
in cui il possesso degli
immobili ha avuto
inizio
o
sono
intervenute variazioni
rilevanti ai fini della
determinazione
dell'imposta

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU / TARES
già presentate e registrate in banca dati, in quanto
compatibili.
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il
termine del 90-ESIMO giorno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il 90-ESIMO giorno successivo a quello in cui sono
intervenute le predette modificazioni.

Contatti : 0783 397219 230 216 mail tributi.cabras@gmail.com

Portale http://comunedicabras/serviziuffici
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