COMUNE DI GERMIGNAGA
TARI – TAssa RIfiuti 2014
La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2014 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica
Comunale) di cui TARI (la nuova Tassa Rifiuti che sostituisce la vecchia TARES) è una componente.
Il gettito TARI è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Da cosa è disciplinato il tributo?
La tassa è disciplinata dall’articolo 1, commi da 641 a 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge
di stabilità per l’anno 2014) e dagli articoli 1 e 2 del decreto legge n.16 del 6 marzo 2014, convertito con
modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014.
Detta disciplina è stata integrata con Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio
comunale.
I provvedimenti TARI sono stati pubblicati, ai sensi di Legge, sul sito del MEF e sono consultabili
anche sul sito del Comune di Germignaga alla pagina “Tributi”.

Chi deve pagare:
Per il 2014 nel Comune di Germignaga la TARI deve essere pagata da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso
di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.

Quanto si paga:
La TARI, come la TARES si compone di una parte fissa ed una parte variabile.

- UTENZE DOMESTICHE
Per le utenze domestiche le tariffe della TARI, sono determinate in base al numero di occupanti ed alla
superficie dell’immobile.
Esempio: Abitazione di 100 mq con 4 persone residenti
(100 mq X Quota fissa X Giorni/365) + (Quota variabile per persona X 4 componenti X Giorni/365)

- UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze non domestiche in base alla superficie dell’immobile ed alla tipologia di attività (categorie).
Esempio: Negozio (Cat. 13) di mq 100
(100 X Tariffa fissa unitaria della categoria 13 X Giorni/365) + (100 X Tariffa variabile unitaria categoria 13 X
Giorni/365)

DETRAZIONI DALL’IMPOSTA
E’ prevista una riduzione del 20% per i cittadini che dimostrino di avere una Compostiera
attiva e di aver frequentato uno dei corsi di compostaggio promossi dal comune. Ulteriori
Informazioni sono contenute nella sezione Ambiente e Territorio/ Compostaggio Domestico

del sito del comune.

Quando si paga:
La TARI deve essere pagata entro il:
31 Ottobre (1° Rata)
16 Dicembre (2° Rata)

Come effettuare il pagamento :
Il Comune procederà all'inoltro degli avvisi di pagamento. Qualora l'avviso non dovesse pervenire al
domicilio del contribuente, lo stesso è tenuto a rivolgersi all'ufficio Tributi per una ristampa dello stesso.

