TARI (Tassa sui rifiuti)
Per l’anno 2020 risultano confermate le tariffe dell'anno 2019 ossia quelle
determinate con la delibera di Consiglio Comunale n.49 del 30/07/2015. La TARI
è disciplinata dallo specifico regolamento comunale approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.14/2020. Al tributo base di competenza comunale deve
essere aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente, pari al 5% per la Provincia di Napoli.

Come si effettua il versamento
Il Comune riscuote la TARI 2020 in autoliquidazione come disposto dalla
delibera di Consiglio Comunale n.10 del 5/04/2016 secondo le seguenti
scadenze:
•
•
•
•

I rata 30 settembre 2020 (rata unica)
II rata 30 novembre 2020
III rata 31 gennaio 2021
IV rata 31 marzo 2021

Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall’art.1, comma 689, della legge
n.147/2013, e s.m.i, e al fine di assicurare la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, predisporrà ed invierà ai
contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di
mancato invio o di mancata ricezione, per disguidi postali, dei modelli e
dell’avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare
l’imposta dovuta, in autoliquidazione, nei termini indicati nel vigente regolamento
della TARI.
Il tributo base unitamente al tributo provinciale sono riscossi con il codice tributo
3944; tale codice deve essere inserito nella Sezione IMU ed altri Tributi Locali
del mod. F24 semplificato o ordinario indicando le somme da versare
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” ed inserendo nel campo
“codice ente/codice comune” il codice catastale di questo Comune (E329). Lo
spazio “Ravv.” va barrato in caso di pagamento effettuato con l’istituto del
ravvedimento; nello spazio “numero immobili” va indicato il numero degli
immobili tassati;
nello spazio “anno di riferimento” va indicato l’anno 2020; nello spazio
“rateazione/mese rif.” va indicato il valore 0101 se si tratta di pagamento in unica
soluzione, ovvero il valore 0104 se si tratta di pagamento della prima delle
quattro rate, ovvero il valore 0204 se si tratta di pagamento della seconda delle
quattro rate, ovvero il valore 0304 se si tratta di pagamento della terza delle
quattro rate, ovvero il valore 0404 se si tratta di pagamento della quarta delle
quattro rate.

Riduzioni ed agevolazioni
Sono previste le agevolazioni e riduzioni disciplinate dagli articoli 15, 16, 17
dello specifico regolamento della TARI.
Le istanze devono essere inoltrate secondo le modalità previste dal regolamento
vigente.

Dichiarazioni
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione o
detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui cessa l’occupazione
o detenzione a condizione che la relativa dichiarazione sia tempestivamente
presentata entro il termine sopra indicato.
Per le utenze domestiche, al fine dell’applicazione della tariffa differenziata in
base al numero di occupanti, per i soggetti residenti sono considerate le
risultanze anagrafiche mentre invece per gli immobili condotti da soggetti non
residenti nel Comune, per gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero
(iscritti A.I.R.E.), e per gli immobili a disposizione di soggetti diversi dalle
persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello risultante dalla
tabella che segue.
•
•
•
•
•
•

Supericie fino a 25mq, numero di occupanti 1
Supericie fino a 40mq, numero di occupanti 2
Supericie fino a 55mq, numero di occupanti 3
Supericie fino a 70mq, numero di occupanti 4
Supericie fino a 85mq, numero di occupanti 5
Supericie oltre a 85mq, numero di occupanti 6

Per le utenze non domestiche l’inserimento in una delle categorie elencate in
appendice al regolamento comunale è effettuato sulla base della classificazione
delle attività
economiche ATECO risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’atto di
autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Per informazioni
In caso di smarrimento o mancato recapito dell'avviso, per il ritiro della
modulistica e per qualsiasi informazioni occorrente è attivo apposito sportello
presso la Genesis S.r.l. in Ischia, alla Via Iasolino 1, di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 12: tel. 081983220 e 0815070821, fax 0813334397,
Email genesis.ischia@libero.it.

