Informativa TARI
Il servizio Tariffe e Relazioni con gli Utenti è erogato dal Comune di Uta.
L’Ufficio Tributi gestisce le relazioni di cui sopra con le seguenti modalità:

direttamente in sede presso l’ufficio negli orari di ricevimento al pubblico,
consultabili nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.uta.ca.it nella sezione Uffici ed
orari;

tramite PEC: comune.uta@legalmail.it

tramite PEC: tributi.uta@legalmail.it

tramite mail: roberto.farci@comune.uta.ca.it

tramite mail: antonella.meloni@comune.uta.ca.it

tramite mail: mariafrancesca.mameli@comune.uta.ca.it
Qualunque comunicazione di iscrizione, variazione e cessazione dovrà avvenire utilizzando
l’apposito modulo di dichiarazione TARI inserendo nello stesso anche il numero di telefono e
l’indirizzo mail al quale, su richiesta del contribuente , potrà essere inoltrate ogni comunicazione,
compresi gli avvisi di pagamento relativi alla TARI.
Gli avvisi di pagamento TARI indicano le regole di calcolo e le modalità di pagamento della TARI
elaborati secondo il regolamento e le tariffe deliberate per l’anno di riferimento.

Regolamento IUC 2018 e 2019 CC n. 21 del 22/07/2014 modificato con
deliberazioni CC n. 17 del 29/07/2015, CC n. 8 del 28/04/2016 e CC n. 3 del 30/03/2017;

PEF Piano Economico Finanziario TARI 2018 CC n. 12 del 27/03/2018;

Tariffe TARI 2018 CC n. 13 del 27/03/2018;

PEF Piano Economico Finanziario TARI 2019 CC n. 50 del 27/12/2018;

Tariffe TARI 2019 CC n. 51 del 27/12/2018;

Regolamento TARI 2020 non ancora approvato;

PEF Piano Economico Finanziario TARI 2020 non ancora approvato;
Regole di calcolo della tariffa
Utenza domestica
importo totale = (mq x tariffa fissa) +(tariffa variabile)+ 5% per addizionale TEFA
Utenza non domestica
importo totale = ((tariffa fissa + tariffa variabile)x mq ))+ 5% per addizionale TEFA
La tariffa fissa viene determinata sulla base dei costi fissi:
 CSL costi di spazzamento e lavaggio strade ed aree pubbliche;
 CARC costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso,
 CGG costi generali di gestione;
 CCD costi comuni diversi;
 AC altri costi;
 CK costi d’uso del capitale;
La tariffa variabile viene determinata sulla base dei costi variabili:
 CRT costi raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
 CTS costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 CRD costi di raccolta differenziata per materiale;
 CTR costi di trattamento e riciclo

Riduzioni
Rifiuti speciali assimilati avviati riciclo in modo autonomo - art. 29 del Regolamento IUC

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche - art. 40 del Regolamento
IUC
Agevolazioni
Agevolazioni per utenti in stato di disagio economico e sociale - art. 41 del Regolamento IUC
Scadenze pagamento tariffa
1^ rata 16/09/2020
2^ rata 16/11/2020
3^ rata 16/01/2021
4^ rata 16/03/2021
Pagamento rata unica 16/03/2021
Regole del ravvedimento
Purché l’Ente impositore non abbia ancora provveduto all’invio di questionari, ad emettere avviso
di accertamento con cui viene notificata la violazione di omesso o parziale versamento, il
contribuente può avvalersi dell’Istituto del Ravvedimento Operoso (disciplinato dal DLgs 472/1997
modificato dal DL 124/2019 convertito con modificazioni nella L 157/2019) secondo il seguente
schema dandone comunicazione scritta all’Ente:

FATTISPECIE

MODALITÀ
RAVVEDIMENTO

SANZIONI

INTERESSI

Omesso/parziale
versamento
(RAVV. SPRINT)

Versamento entro 15 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

0,1% per ogni
giorno fino al
quindicesimo

calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)

Omesso/parziale
versamento
(RAVV. BREVE)

Versamento entro 30 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

1/10 del 15%
= 1,50%

calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)

Omesso/parziale
versamento
(RAVV.INTERMEDIO)

Versamento entro 90 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

1/9 del 15% =
1,67%

calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)

Omesso versamento
(RAVV. ORDINARIO)

Versamento oltre 30 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto, ma entro l’anno

1/8 del 30% =
3,75%

calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)

Omesso versamento
(RAVV.
ULTRANNUALE)

Versamento entro il termine
di presentazione della
dichiarazione successiva,
ma entro 2 anni
Versamento oltre i 2 anni
del termine di
presentazione della
dichiarazione e fino a 5
anni

1/7 del 30% =
4,29%

calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)

Omesso versamento
(RAVV. LUNGO)

1/6 del 30% =
5,00%

calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo
(solo sul tributo)

Per omessa dichiarazione
FATTISPECIE

MODALITÀ
RAVVEDIMENTO

SANZIONI

- Presentazione della
dichiarazione entro 30 giorni
dalla scadenza;
- pagamento sanzione ridotta
sulla omessa dichiarazione;
- pagamento del tributo
eventualmente dovuto e non
versato nell'anno di cui alla
dichiarazione di variazione, e
degli interessi legali,
- se il tributo è versato
regolarmente, sono dovuti € 3,00
Omessa dichiarazione
- Presentazione della
dichiarazione entro 90 giorni
dalla scadenza;
- pagamento sanzione ridotta
sulla omessa dichiarazione;
- pagamento del tributo
eventualmente dovuto e non versato
nell'anno di cui alla
dichiarazione di variazione, e
degli interessi legali,
- se il tributo è versato
regolarmente, sono dovuti € 5,00
Per infedele dichiarazione
FATTISPECIE

Infedele dichiarazione
presentazione
dichiarazione
rettificativa

MODALITÀ
RAVVEDIMENTO

1/20
del 100 %
= 5,00 %

1/10
del 100 %
= 10,00 %

SANZIONI

- Presentazione della
dichiarazione entro 90 giorni
dalla scadenza;
- pagamento sanzione ridotta;
- pagamento del tributo
eventualmente dovuto e non
versato nell'anno di cui alla
dichiarazione rettificativa, e
degli interessi legali,

1/9
del 50 %
= 5,55 %

- Dichiarazione rettificativa entro il
termine della dichiarazione dell’anno
successivo alla violazione;
- pagamento sanzione ridotta
- pagamento del tributo
eventualmente dovuto per la
dichiarazione rettificativa e degli
interessi legali

1/8
del 50 %
= 6,25 %

INTERESSI
Soltanto in caso vi sia stata
omissione di pagamento
nell'anno: sull'importo
dovuto, calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo dalle
date di scadenza acconto e
saldo alla data di
versamento

Soltanto in caso vi sia stata
omissione di pagamento
nell'anno: sull'importo
dovuto, calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo dalle
date di scadenza acconto e
saldo alla data di
versamento

INTERESSI
Solo per eventuale maggior
tributo dovuto vanno
considerati i giorni di
ritardo dalle date di
scadenza alla data di
versamento

Solo per eventuale maggior
tributo
dovuto
vanno
considerati i giorni di
ritardo dalle date di
scadenza alla data di
versamento

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:
01/01/2015

31/12/2015

0,50%

Dm Economia 11/12/2014

01/01/2016

31/12/2016

0,20%

Dm Economia 11/12/2015

01/01/2017

31/12/2017

0,10%

Dm Economia 7/12/2016

01/01/2018

31/12/2018

0,30%

Dm Economia 13/12/2017

01/01/2019

31/12/2019

0,80%

Dm Economia 12/12/2018

0,05%

Dm Economia 12/12/2019

01/01/2020

Regole accertamento
Constatato il mancato pagamento (alle scadenze ordinarie o da ravvedimento) e/o omessa/infedele
dichiarazione (alle scadenze ordinarie o da ravvedimento)si procederà ad emettere avviso di
accertamento esecutivo ai sensi del c. 792 della L. 160/2019 con cui viene notificata la violazione di
omesso o parziale versamento, di omessa/infedele dichiarazione con applicazione di sanzioni ed
interessi, ai sensi della normativa vigente in materia.

