
INFORMAZIONI SULLA TARI 2021
Tassa Sui Rifiuti  -  Art. 1 Legge n. 147 del 27.12 .2013 commi da 639 a 668

COS’E’
La TARI (Tassa Sui Rifiuti) è la tassa volta a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

CHI  DEVE PAGARLA
Tutti i Soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono/occupano/detengono locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

PER QUALI LOCALI SI DEVE PAGARE
La base imponibile della tassa, su cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

COME E’ CALCOLATA

La Tassa è calcolata in base alle tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfici, in relazione agli usi ed alla eventuale
tipologia di attività svolta sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 158/1999. Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di Utenza Domestica e Non Domestica così composte:
                UTENZA  DOMESTICA : la tariffa è composta da una parte fissa riferita ai metri quadrati dell’immobile ed al numero dei componenti del nucleo familiare e da una
parte variabile riferita al numero dei componenti del nucleo familiare.

Utenza Domestica: Quota Fissa Unitaria (secondo n. dei componenti) x Mq + Quota Variabile (secondo n. dei componenti)

                UTENZA  NON DOMESTICA : la tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile, che tiene conto della superficie dell’immobile e della potenziale
produzione di rifiuti, connessa alla tipologia di attività esercitata.

Utenza Non Domestica:  (Quota Fissa Unitaria + Quota Variabile Unitaria) x Mq

Alla tariffa TARI si applica il  Tributo Provinciale  a copertura delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art.19 del D.Lgs. 504/92 pari al 5% della
TARI Comunale . Il Tributo provinciale viene versato insieme alla TARI ma verrà incassato dalla Provincia di Perugia.

Per l'anno 2021 le tariffe sono state approvate con  D.C.C. n. 28 del 30/06/2021

SCADENZE
Il Comune provvederà all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente tutte le informazioni relative al calcolo del tributo dovuto.
L’importo complessivo della TARI per l’anno 2021 dovrà essere pagato entro le seguenti scadenze:
                1° RATA  SCADENZA  30/09/2021 
                2° RATA  SCADENZA  30/11/2021                   
                3° RATA  SCADENZA  31/01/2022 
Qualora il contribuente voglia provvedere al pagamento della TARI 2021 in unica soluzione  la scadenza  è fissata al 30/09/2021

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARI

• MEDIANTE MODELLO F24 SEMPLIFICATO (SEZ:. EL – COD. ENTE: F456 – COD. TRIB.: 3944 – RATEAZ:. 0103 PER LA 1°RATA, 0203 PER LA  2°RATA, 0303 PER LA

3°  RATA).  I  modelli  F24  sono  inviati  già  precompilati  unitamente  all’avviso  di  pagamento  utilizzabili  presso  tutti  gli  intermediari  abilitati  (sportelli  bancari,  postali,
tabaccheria…..). Per i soggetti tenuti all’utilizzo del Mod. F24EP ( SEZ:. EL – COD. ENTE: F456 – COD. TRIB.: 365E)

• MEDIANTE  utilizzo  della  Piattaforma  PAGOPA  accedendo  direttamente  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio  al  link

https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/ → Accesso Pagamenti Spontanei → Comune di Monte Castello di Vibio → TARI (Tassa Sui Rifiuti) e compilando l'apposito
form.

• Esclusivamente per i soggetti residenti all’estero  è possibile di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario 

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A.
               IBAN: IT 63 E 06220 38700 0000021000 04
               BIC: BPBAITR1

Nella causale del Bonifico va indicato Codice fiscale o partita IVA del contribuente, il codice tributo TARI 3944, l'anno di riferimento.

ESENZIONI – RIDUZIONI -AGEVOLAZIONI
 

Nella Sezione III del Vigente regolamento Comunale TARI, approvato con D.C.C. n.26 del 30/06/2020 sono individuate e disciplinate le Riduzioni, le Esenzioni, le Agevolazioni del
Tributo TARI che sono di seguito sintetizzate:

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

– Riduzione del 30% per le utenze non domestiche non stabilmente attive (Art. 18 del Regolamento Comunale) → Appilcazione d'ufficio qualora ricorrano i requisiti
– Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche (Art. 19 del Regolamento Comunale) → Applicazione su richiesta dell'utenza 

– Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio (Art. 22 del Regolamento Comunale) → Applicazione d'ufficio qualora ricorrano i requisit i;

– PER L'ANNUALITA' 2021  PREVISTI INTERVENTI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DOVUTA ALLA
PANDEMIA COVID-19 (Art. 26 del Regolamento Comunale) → Applicazione d'ufficio

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:

– Riduzione per adozioni di cani ricoverati presso canili convenzionati (Art. 20 del Regolamento Comunale) → Applicazione su richiesta dell'utenza

– Riduzione del 10% per trattamento del rifiuto tramite compostaggio domestico (Art. 21 del Regolamento Comunale) → Applicazione su richiesta dell'utenza

– Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio (Art. 22 del Regolamento Comunale) → Applicazione d'ufficio qualora ricorrano i requisit i;

– Riduzione del 10% per gli Agriturismi (Art. 23 del Regolamento Comunale) → Applicazione d'ufficio qualora ricorrano i requisit i;

– Riduzione/Esenzione per limiti di reddito (Art. 25 del Regolamento Comunale) → Applicazione su richiesta dell'utenza

QUALORA SI RENDESSERO APPLICABILI PIU' RIDUZIONI, S IA PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE UTENZE NON D OMESTICHE, E' APPLICABILE UNA SOLA
RIDUZIONE E LA PIU' FAVOREVOLE
PER L'ANNO 2021 LE RIDUZIONI SONO CUMULABILI IN MOD ALITA' SCALARE FINO AD UN MASSIMO DEL 65% DEL TRIBU TO DOVUTO

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato in
giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo ed in particolare l’inizio, la variazione, la cessazione e la sussistenza delle
condizioni per beneficiare di esenzioni, riduzioni e agevolazioni.
La Dichiarazione di inizio e/o variazione deve essere redatta, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, e presentata entro 60gg dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la
detenzione dei locali oppure dalla data in cui è avvenuta un eventuale variazione. La Dichiarazione di Cessazione dell’utenza deve essere presentata entro 60 gg. dal termine del
possesso e/o della detenzione, qualora sia presentata in ritardo l’utenza si considererà cessata dalla data di presentazione della dichiarazione salvo che il contribuente dimostri la data
di effettiva cessazione.



DOCUMENTO DI RISCOSSIONE ON-LINE

Qualora si volesse optare per la ricezione in fomato elettronico dell'Avviso di pagamento occorre inviare richiesta a mezzo e-mail all'Ufficio Tributi del Comune di Monte
Castello di Vibio al seguente indirizzo: ragioneria@comune.montecastellodivibio.pg.it

REVISIONE AVVISO DI PAGAMENTO
L'invio del documento di pagamento è effettuato nei confronti di coloro che risultano iscritti e non si sono cancellati dall'archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
In  caso  di  variazioni  delle  condizioni  di  tassabilità  (es:  ampliamenti,  trasferimenti,  cessazione  occupazione....)  deve  essere  presentata,  all'Ufficio  Tributi,  apposita
dichiarazione di Variazione o Cessazione. Nel caso in cui l'utente riscontri, nell'avviso di pagamento eventuali inesattezze rispetto ai dati in suo possesso, può presentare
istanza di riesame all'Ufficio Tributi del Comune fornendo tutta la documentazione che attiesti il diritto alla rettifica o all'annullamento dell'avviso di pagamento. Tutta la
modulistica (Dichiarazione di Iscrizione/Variazione, Dichiarazione di  Cessazione, Istanza di  Riesame, Richiesta applicazioni  agevolazioni.....)  è reperibile direttamente
all'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico oppure sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: 
http://www.montecastellodivibio.gov.it/comune/tari.html

SANZIONI IN CASO DI OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO (A rt. 13 D.Lgs. 471/1997)
L'omesso o parziale versamento della TARI comporta l'invio da parte del Comune di un Avviso di Accertamento con irrogazione della sanzione pari al 30% della tassa non
pagata, degli interessi calcolati per i giorni di ritardo al tasso legale aumentato della maggiorazione prevista dal vigente regolamento generale delle entrate nonché delle
spese di riscossione.
Nel  sito  istituzionale  del  Comune  al  link  http://www.montecastellodivibio.gov.it/comune/tari. html  sono  consultabili  le  Tariffe  deliberate  per  l’anno  2021,  il  Vigente
Regolamento Comunale TARI ed è possibile scaricare la modulistica predisposta dal Comune. 

➔ GESTORE DELLE TARIFFE TARI
COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
Via Biancherini n.4 – 06057 Monte Castello di Vibio (PG) – P.I.-C.F. 00470100546

INFORMAZIONI E/O COMUNICAZIONI:
UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO - Via Biancherini n 4
Funzionario Responsabile del Tributo D.ssa Maria Grazia Orsini
Istruttore Amministrativo D.ssa Carla Martini
Tel.: 075 8780217 int, 4
E-mail: ragioneria@comune.montecastellodivibio.pg.it
Pec: comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
web:  www.comune.montecastellodivibio.gov.it
Orario apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì' dalle ore 09:00 alle ore – 13:00
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

➔ GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUT I – SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
GEST S.r.l. 

Strada della Molinella n.7 – Ponte Rio – 06125 Peru gia
P.I.-C.F. 03111240549

Gestore Operativo: S.I.A. S.p.a.
Voc. Casanova  - Olmeto -  06055  Marsciano (PG) – P.I.-C.F. 02012470544 2012470544 

PER INFORMAZIONI SU ATTIVAZIONE E SERVIZI, SEGNALAZ IONI, RECLAMI, RITIRO E CONSEGNA CONTENITORI:
UFFICIO IGENE URBANA DEL COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO - Via Biancherini n 4
Istruttore Direttivo Geom. Giuliano Pero Nullo
Tel.: 075 8780217 int.2
E-mail: tecnico@comune.montecastellodivibio.pg.it
Pec: comune.montecastellodivibio@postacert.umbria.it
web:  www.comune.montecastellodivibio.gov.it
Orario apertura al pubblico:
Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

S.I.A. S.p.A. SERVIZIO CLIENTI
da contattare per consegna composter e ritiro ingom branti
Per telefonate  da rete fissa : Numero Verde  800.382.738 
Per telefonate  da rete mobile: 075.044.0892
Nuovo servizio  WHATSAPP  335 829 88 32
web: www.siaaambiente.it
E-mail: info@siaaambiente.it
Orario
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00   

PER CONFERIMENTI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA RIS ERVATO ESCLUSIVAMENTE AD UTENZE DOMESTICHE:

CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI MARSCIANO
Voc. Pettinaro – 06055 Marsciano (PG)
Orario:
Lunedì  - Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 10:00 alle  ore 13:00
Mercoledì e Sabato dalle ore 10:00 alle  ore 13:00 e dalle  ore  14:00 alle  ore 17:00

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 3 – Allegato A della Delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” è
presente nella home page del sito internet del Comune http://www.montecastellodivibio.gov.it/comune/tari.html 
pagina web dedicata: https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COM UNE=F456 


