COMUNE DI BEVAGNA
Servizio Tributi

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ANNO 2015
• Componente T A R I

Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per
l’anno 2014) ed è integrata dai Regolamenti per l'applicazione delle singole componenti IMU, TASI
e TARI.

Tassa sui Rifiuti – TARI
Si tratta della nuova tassa volta a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo
smaltimento. Pertanto, dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Bevagna la TARES, ferme restando
le obbligazioni sorte prima di predetta data, ed è applicata la TARI.
1) PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle
disposizioni urbanistico-edilizie;
- 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;
- utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali,
professionali e le attività produttive in genere.
2)
SOGGETTI PASSIVI
La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque (persone fisiche e giuridiche) possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di
pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse..

3)

BASE IMPONIBILE

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 dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile
al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152
(TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

4)

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Il tributo è calcolato in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla eventuale tipologia di attività svolta sulla base dei criteri previsti dal DPR
158/1999.
Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica e non domestica così composte:
•

per le utenze domestiche : una parte fissa riferita ai metri quadrati dell'immobile ed al numero dei componenti
del nucleo familiare e da una parte variabile, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare come
risultanti dagli archivi tributari ed anagrafici del Comune

UTENZA DOMESTICA = Quota fissa unitaria (secondo il n° dei componenti) x Mq + Quota variabile (secondo il n° dei
componenti)

•

per le utenze non domestiche : una parte fissa ed una parte variabile, che tiene conto della superficie
dell'immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata
UTENZA NON DOMESTICA = (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq

La quota fissa è finalizzata alla copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti,

(investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione ( raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento).
Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Ai fini della determinazione del tributo si fa riferimento:
• alle superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione
• alle Tariffe approvate con Deliberazione C.C. n. 32 del 30.007.2015
• al vigente Regolamento IUC approvato con Del. C.C. n. 24 del 04.09.2014.
Alla tariffa TARI si applica, inoltre:
_ il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del
D.Lgs 504/92 pari al 5 % della TARI comunale.
NON E’ PIU’ DOVUTA, invece, la Maggiorazione riservata allo Stato pari a 0,30 euro per metro quadrato applicata
nell’anno 2013 alla TARES.

5)

TERMINI e MODALITA’ DI VERSAMENTO

I contribuenti effettuano il pagamento entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come di
seguito riportate.
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
Le mensilità di scadenza delle rate di versamento per l’anno 2015 sono :
1^ rata 16 giugno 2015

2^ rata 16 settembre 2015
3^ rata 16 dicembre 2015

VERSAMENTO CON MODELLO F/24
AGENZIA ENTRATE - RISOLUZIONE N. 45/E del 24-04-2014–
CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO
TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES –art. 14 DL n. 201/2011

CODICE TRIBUTO F24
3944

TARIFFE ANNO 2015

(approvate con Deliberazione C.C. n. 32 del 30 luglio 2015).

Utenze domestiche

TIPOLOGIA

TARIFFA
TARIFFA
FISSA (*) VARIABILE(*)

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE

0,50

55,32

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI

0,55

129,09

1 .3

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI

0,60

165,97

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI

0,65

202,85

1 .5

USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI

0,69

267,39

1 .6

USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI

0,72

313,50

(*) Valori espressi con arrotondamento

Utenze non domestiche

TIPOLOGIA

TARIFFA
FISSA (*)

TARIFFA
VARIABILE(*)

2 .1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO

0,61

1,00

2 .3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

0,73

1,17

2 .4

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI

1,14

1,70

2 .6

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

0,75

1,20

2 .7

ALBERGHI CON RISTORAZIONE INCLUSI AGRITURISMI

2,15

3,49

2 .8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE INCLUSI AGRITURISMI

1,62

2,63

2 .9

CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME

1,96

3,19

2 .10

OSPEDALI

1,79

2,91

2 .11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

1,99

3,22

2 .12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

1,15

1,85

2 .13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

1,68

2,71

2 .14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

1,95

3,14

2 .15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI

1,20

1,93

2 .17

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE

1,57

2,53

2 .18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,

1,35

2,19

2 .19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

1,71

2,77

2 .20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,87

1,39

2 .21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1,15

1,87

2 .22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB,AGRITURISMI

4,63

7,49

2 .24

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

3,49

5,64

2 .25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORMAGGI

2,12

3,43

2 .26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

2,73

4,40

2 .27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO

6,02

11,99

(*) Valori espressi con arrotondamento

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

Per ulteriori informazioni:

COMUNE DI BEVAGNA – UFFICIO TRIBUTI
Corso G. Matteotti, 58

E-mail: tributi@comune.bevagna.pg.it
PEC: comune.bevagna@postacert.umbria.it
Tel. 0742-368119
Fax 2742 - 361647
Sito internet: www.comune.bevagna.pg.it

