COMUNE di PIOVE DI SACCOO
Provincia di Padova

TA.RI. - TARIFFA SUI RIFIUTI
A decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la nuova tariffa sui rifiuti, denominata TA.RI,
destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati
allo smaltimento, in sostituzione della TARES.
Sono tenuti al versamento della tariffa rifiuti (TA.RI.), coloro che posseggono o detengono, a
qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti nel territorio comunale, suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
La disciplina per l’applicazione della tariffa è demandata al regolamento TARI ed al Piano tariffario
in vigore per l’anno 2015, approvati dal Consiglio comunale, rispettivamente con deliberazione n.
33 del 25/07/2014 e n. 39 del 17/07/2015.
La tariffa ha natura corrispettiva. I corrispettivi dovuti dall’utenza, sono determinati con riferimento
alla rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Queste rilevazione
saranno effettuate a ”volume”, e per numero di conferimenti “svuotamenti”, effettuati
dall’utente.

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA TA.R.I.
La tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, si compone di una
parte fissa ed una variabile, con l’applicazione dell’I.V.A., oltre al tributo provinciale del 5%, previsto
dall’art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992:
• la parte variabile o quota di “produzione”, copre i costi del servizio di raccolta, trasporto,
smaltimento e trattamento, inclusi gli ammortamenti e gli altri costi generali, direttamente
riferibili al servizio domiciliare prestato all’utenza;
• la parte fissa o quota “base” copre la restante totalità dei costi del servizio integrato di
igiene urbana (investimenti, spazzamento strade, ecc).
Le utenze sono suddivise in utenze domestiche e utenze non domestiche.
Sono “domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da
persone fisiche per uso privato. La tariffa per tali utenze è commisurata alla superficie e al numero
degli occupanti ( residenti e/o domiciliati).
Sono “non domestiche” tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da
comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività
produttive in genere.
Agli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche, o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l’uso
inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche ricorrente.
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La tariffa, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione, è
determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale
del 100%. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del
corrispettivo da effettuare, ove possibile, contestualmente all’eventuale canone di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche.

SUPERFICIE IMPONIBILE

Fino all’attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla tariffa
(TA.RI.), è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani
e assimilati, con il minimo di mq. 25.
Per l’anno 2015, ai fini dell’applicazione della tariffa, si considerano le superfici già dichiarate o
accertate ai fini della tariffa rifiuti in vigore fino al 2014.
Quindi il cittadino non deve presentare nuove dichiarazioni, salvo che le superfici abbiano subito
variazioni.

QUANDO SI PAGA

La TA.RI. è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore, tramite la Concessionaria PADOVA T.R.E. S.r.l.,
in tutte le sue componenti.
Il pagamento del corrispettivo dovuto è effettuato in tre rate a cadenza quadrimestrale, scadenti
nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

COME SI PAGA
Il pagamento del corrispettivo TA.RI. avviene mediante li modello F24 (in posta, banca o per via
telematica) o specifico bollettino postale. Il soggetto gestore del servizio rifiuti provvede ad
inviare appositi avvisi di pagamento all’utente.
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Per importi complessivi superiori ad Euro 250,00 l’utente può richiedere la rateizzazione del
pagamento in due o più rate mensili, fino ad un massimo di otto. Sull’importo rateizzato dovranno
essere corrisposti gli interessi al tasso legale.

Per dettagli ed informazioni TA.RI. rivolgersi allo
sportello PADOVA TRE S.r.l. :
Via Borgo Rossi n. 67 - 35028 Piove di Sacco
Orario di apertura:
lunedì:
9,00 - 12,30 / 14,30 - 17,30
martedì: 9,00 - 12,30
mercoledì: 9,00 - 12,30
giovedì: 14,30 - 17,30
venerdì: 9,00 - 12,30
Tel.: 800238389
Fax: 0429/616990
E-mail: info@pdtre.it
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