Arcene, Maggio 2019

COMUNE DI ARCENE
TA.RI (TASSA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI)
UTENZE DOMESTICHE
Il Consiglio comunale nella seduta di sabato 9 febbraio- delibera nr. 06 - ha approvato il Piano
Finanziario – componente TARI - Tributo gestione del servizio di raccolta rifiuti - e la tariffa per
le utenze domestiche anno 2019.
La TARI è composta da una tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani che copre integralmente i
costi (i costi fissi e variabili come da piano finanziario) del servizio.
Sulla tariffa si applica inoltre il contributo del 5% dovuto alla Provincia per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
La TARI 2019 viene calcolata sulla superficie dei locali e sul numero dei componenti del
nucleo familiare.

CHI PAGA LA
TA.RI
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte, con un vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le stesse
aree. Non vengono conteggiate le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni, quali i
balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi.
Sono escluse dal pagamento del tributo le unità immobiliari senza arredi e non allacciate ad alcun
servizio pubblico a rete (gas, acqua ed energia elettrica).
Quali sono le riduzioni e le agevolazioni?
La tariffa è ridotta, per la sola parte variabile, di un importo pari al:
- 30% per abitazioni tenute a disposizione o sfitte a uso stagionale o limitato o discontinuo.
- 30% per i nuclei familiari nei quali è presente un invalido civile al 100% con
riconoscimento di handicap grave ai sensi della legge 104/92 (art. 3, comma 3).
- 10% per le utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione
- organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica;
- 10% per le abitazioni classificate quali fabbricati rurali, limitatamente alla parte destinata ad
uso abitativo.
Per usufruire delle riduzioni il contribuente deve presentare apposita domanda scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente – www.comune.arcene.bg.it - alla sezione MODULISTICA

QUANDO SI PAGA LA TA.RI
I contribuenti effettuano il versamento dell’imposta dovuta, per le quote di rispettiva competenza, in
due rate, scadenti la prima il 16 luglio 2019 (acconto) e la seconda il 16 settembre 2019 (saldo).
I moduli F24 da usare per il pagamento verranno recapitati al domicilio di ogni contribuente.
E’ nella facoltà del contribuente pagare le due rate in un’unica soluzione entro il 16 luglio.

LE TARIFFE 2019

Nucleo familiare

Parte Fissa
(€ al mq)

Parte Variabile
(in base ai
componenti del
nucleo
famigliare)

ABITAZIONI CON 1 COMPONENTE

0,204302

46,32

ABITAZIONI CON 2 COMPONENTI

0,204302

46,32

ABITAZIONI CON 3 COMPONENTI

0,238353

92,64

ABITAZIONI CON 4 COMPONENTI

0,262674

118,69

ABITAZIONI CON 5 COMPONENTI

0,282132

150,53

ABITAZIONI CON 6 O PIU' COMPONENTI

0,301589

188,17

ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

0,204302

46,32

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi presso l’Ufficio Tributi del Comune negli orari di
apertura al pubblico nei giorni di martedì e giovedì, oppure inviando un’e-mail a
ragioneria@comune.arcene.bg.it) oppure telefonando al seguente numero: 035-4199240.

