TARI
COME FARE?

Comune di Gropello Cairoli
Informativa sui tributi locali in materia di
Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno d’imposta 2020.
Contattando i nostri uffici riceverai assistenza gratuita
da parte di personale tecnico qualificato e specializzato in
materia di tributi. Potrai inoltre accedere alla tua personale
posizione tributaria su statservizi.it

Il presupposto su cui si basa la 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. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via
esclusiva”. Quindi sono escluse le aree oggettivamente inutilizzabili e che quindi non sono interessate dalla fruizione del
servizio pubblico di nettezza urbana. Sono tassate le pertinenze come i box mentre sono escluse aree accessorie come
cantine, locali di sgombero, scale di accesso, parti comuni del condominio.
I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito
modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile. L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha
avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di
cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In caso di utilizzi
temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Sono esclusi dal tributo:
a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse,
disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché
tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
c) Aree scoperte ad uso domestico (balconi, terrazzi) e aree coperte con altezza
inferiore a 160 cm.
d) Produzione di rifiuti speciali smaltiti da società esterna.
Le utenze, per specifiche consizioni d’uso, possono usufruire di riduzioni previste
e consultabili sul regolamento comunale agli articoli n. 19-22.

AGEVOLAZIONI TARI 2020
Con la Delibera Comunale n. 34 del 03/06/2020 sono state introdotte le seguenti
agevolazioni:
• Esenzione per le utenze domestiche previa presentazione di un ISEE da
prodursi entro il 30 Settembre il cui importo non sia superiore a € 8267,88 ed
entro il limite di € 2500,00 stanziati a bilancio.
• Azzeramento della Quota Fissa per le utenze non domestiche, individuate da
d.P.C.M. del 08 Marzo 2020, previa presentazione di autocertificazione entro il
30 Settembre con giorni di effettiva chiusura e codice prevalente ATECO.
Il seguente documento è emesso a titolo informativo e privo di norme e
voci dettagliate. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a verificare il
Regolamento e le delibere comunali relative alla Tassa Rifiuti .

QUANDO E COME
Tramite i modelli forniti in qualsiasi banca
o ufficio postale o tramite home banking.

NOVITA’

Rata 1:
Rata 2:
Rata 3:
Rata Unica:

31 Luglio
30 Settembre
30 Novembre
31 Luglio

ACCEDI
Il comune mette inoltre a
disposizione dei cittadini un
portale per verificare e gestire in
autonomia il pagamento della
TARI. Le uniche credenziali di cui
hai bisogno per la registrazione
sono:

• il tuo indirizzo e-mail;
• il codice utente riportato
sulla corrispondenza
abbiamo inoltrato.

che

ti

CONTATTI
Lunedì—Venerdì
9:00-12:45 / 14:00-16:45
0331 1858805 (da rete mobile)
800 703665 (da rete fissa)
conteggi@statservice.it

statservizi.it

www.statservizi.it
Via F.lli Rosselli, 25 20027
Rescaldina (MI)

Per avere informazioni dettagliate ti invitiamo a contattare i nostri uffici oppure a consultare le delibere, i
regolamenti comunali e la normativa di riferimento pubblicata sul sito internet del Ministero delle Finanze
nella sezione Enti Locali.
All’interno della sezione Servizi per i cittadini potrai trovare documentazione utile per la presentazione
delle dichiarazioni, aggiornamenti tributari e collegamenti a siti ufficiali.

