Comune di GAZZOLA
(Provincia di Piacenza)

Guida all’applicazione della tassa sui rifiuti TARI – 2014
RIFERIMENTI NORMATIVI:
 art. 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
 D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge 68 del 02/05/2014
SOGGETTO ATTIVO:
Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di
essa sia esclusa o esente dal tributo.
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:
 possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno,
anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,
dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere

SOGGETTI PASSIVI:
 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

CASI PARTICOLARI:
 pluralità di possessori o detentori: entrambi i soggetti sono tenuti IN SOLIDO
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
 detenzione temporanea di durata non superiore ai 6 MESI, anche non
continuativi, nel corso dello stesso anno solare: il tributo è dovuto soltanto dal
possessore dei locali aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
superficie;
 Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati: il contribuente è il
soggetto che gestisce i servizi comuni;

 Parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, utilizzate in via
esclusiva: il contribuente è l'occupante o il conduttore.

SONO ESCLUSE dalla TARI:
 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che NON siano
detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale e vani ascensori (art.1
comma 641 legge 147/2013);
 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i
balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

BASE IMPONIBILE:
 Attualmente la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella
calpestabile.
Solo per le categorie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle
categorie A, B e C, dopo che saranno completate le operazioni di allineamento dalla
banca dati comunale con quella catastale, la superficie imponibile ai fini TARI sarà
pari all’80% di quella catastale.

DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni
circostanza rilevante per l’applicazione della TARI, ed in particolare:
1. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
2. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
3. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni;
 Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini delle previgenti forme di
prelievo sui rifiuti, in quanto compatibili.
 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta.
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
 LA TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
 L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione
o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata
l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
 Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza
sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea
documentazione la data di effettiva cessazione.

 Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superficie/o
nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un
aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli
elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che
comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se
dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal
presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data della presentazione.

VERSAMENTO DEL TRIBUTO
 Il Comune di Gazzola invierà ad ogni contribuente, con congruo anticipo
rispetto alle date di scadenza, il prospetto di liquidazione (fattura) della TARI ed
il modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.
 Le date di scadenza per il pagamento del tributo saranno indicativamente il
31/07/2014 ed il 31/12/2014; tali date verranno confermate con successiva
deliberazione di Consiglio Comunale e pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nell’apposita sezione dedicata alla TARI, oltre che inviate al Ministero
delle Finanze per gli adempimenti di competenza.
TARIFFE
 LA componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio
rifiuti - sia di esercizio e che di investimento - definiti ogni anno sulla base del
Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani e comprende anche gli
scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno
precedente e le relative motivazioni.
 La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento ed è
articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica
deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa
annualità ed ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
 Entro i termini di approvazione del Bilancio 2014 saranno approvate le tariffe
a copertura dei Costi del Servizio da Piano Finanziario 2014 e verranno
pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale.

