COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – COMPONENTE IUC
PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DESTINATA A FINANZIARE I COSTI
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI,
LEGGERE
ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE:
-

La TARI sostituisce dal 1° gennaio 2014 la TARES (in vigore per il solo anno 2013)
ed è corrisposta in base alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 17 del 19 maggio 2014;

-

La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile ed è articolata nelle fasce
di utenza domestica e di utenza non domestica;

-

Sono individuate per ogni utenza domestica, quali pertinenze, una unità in categoria C/2 e
una in categoria C/6;

-

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli
occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune di
Bordighera al primo gennaio di ciascun anno;

-

Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o
condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti
all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti:
- n. 2 fino a 60 mq.
- n. 3 da 61 a 100 mq.
- n. 4 oltre 101 mq.
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante residente, che abbia compiuto al 31 dicembre dell’anno
precedente quello cui si riferisce la lista di carico sessantacinque anni d’età: riduzione del
25% su richiesta dell’interessato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione delle tariffe;
b) abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da soggetti non residenti nel
Comune, alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e alloggi a disposizione di
enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti: riduzione del 10%;
c) la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche dei
residenti che si trovano nelle seguenti condizioni: superficie imponibile fino a mq 54
numero componenti da 6 in avanti: parametrazione a 5 componenti;

d) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5%, secondo le
previsioni regolamentari;
e) per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è
fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
-

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente risultante da licenza, concessione o autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta;

-

Nel caso di stabilimenti balneari che siano autorizzati all’attività elioterapica la riduzione è
applicata nella misura del 21 %:

-

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze
poste a una distanza superiore a metri 400 dal più vicino punto di conferimento, misurato
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
SCADENZE DI PAGAMENTO
Prima rata

31 luglio

Seconda rata

16 settembre

Terza rata

16 dicembre

Unica soluzione

31 luglio

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Utilizzando i modelli F24 precompilati allegati all’avviso di pagamento che viene inviato a tutti i
contribuenti iscritti nella banca dati comunale della TARI, presso gli sportelli postali o bancari.
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