Tassa rifiuti
La tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) è dovuta per l'occupazione o la detenzione applicata su
locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale. Viene calcolata sulla base della
superficie denunciata.
PRESENTAZIONE DENUNCIA AI FINI TARI
TARI DI INIZIO OCCUPAZIONE
Per presentare la denuncia TARI il contribuente deve produrre copia della seguente
documentazione:
•

Dati anagrafici e codice fiscale denunciante;

•

copia contratto con Etra per servizio acquedotto

•

copia contratto di affitto

•

nominativo precedente inquilino

•

dati catastali completi immobile

•

se trattasi di immobile di nuova costruzione, n. di certificato di agibilità o, in alternativa,
planimetrie degli immobili con le misure in mq. dei singoli locali;

•

Per le ditte, in ogni caso, planimetria con suddivisione e destinazione degli spazi interni.

E' necessario che la richiesta sia firmata dal soggetto che occuperà i locali o, in caso di ditta, dal
legale rappresentante, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di presentazione della denuncia da parte di persona diversa dall’intestatario, è necessaria
la delega scritta con copia del documento di identità di delegante e delegato.
PRESENTAZIONE DENUNCIA AI FINI TARI
TARI DI FINE OCCUPAZIONE
In caso di cessazione dell’occupazione è obbligatoria la presentazione della denuncia di
cessazione ai fini della TARI. E’ necessaria la preventiva chiusura dell’utenza del Servizio
Acquedotto.
La denuncia di cessazione si presenta con le stesse modalità sopra indicate, riportando:
•

il nome dell’intestatario e codice fiscale

•

copia di chiusura del contratto con Etra per servizio acquedotto

Devono essere denunciati anche il decesso del titolare dell'utenza, il trasferimento di residenza o
la chiusura dell'attività per la cancellazione della tassa e per un eventuale rimborso.
AGEVOLAZIONI
A norma del "Regolamento per l'applicazione della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani" in vigore dal 01.01.2014 sono previste, dall'art. 118, le seguenti agevolazioni:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
Compostaggio domestico
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in loco del materiale prodotto, con le modalità di cui all' articolo 8 del regolamento di
servizio per la gestione dei rifiuti si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. La
riduzione è subordinata alla presentazione di specifica dichiarazione.
Per usufruire di tali riduzioni è necessario presentare apposita richiesta. Al venir meno delle
condizioni per usufruire di tali agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione di
cessazione. Le riduzioni di cui sopra, in ogni caso, cessano alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DENUNCIA

O

DELLE

RICHIESTE

DI

AGEVOLAZIONE
La denuncia o le richieste di agevolazione possono essere fatte di persona direttamente presso il
Servizio Tributi in orario di apertura (sottoindicato).
In alternativa va compilato l’apposito modulo di denuncia e spedito, completo dei documenti
necessari a mezzo lettera raccomandata.
L’invio del modulo di denuncia o di richiesta agevolazione, firmato in digitale dal contribuente, può
essere anche inviato via PEC (non via email), allegando i documenti necessari.
La denuncia o richiesta di agevolazione possono essere presentate, compilate e complete dei
documenti necessari, anche direttamente all’ufficio Protocollo.
RECAPITI
Sede Servizio Tributi: via Matteotti, 35 - 1° piano – 36061 Bassano del Grappa - VI
Il servizio, dal 11 maggio 2015, è solo su appuntamento.
La prenotazione è possibile on line all’indirizzo http://www.bassanodelgrappa.gov.it/ o telefonando
al n. 0424 519700.
Per informazioni telefoniche è possibile chiamare il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
ai n. 0424 – 519350 /346 - fax: 0424 – 519293 - o via e-mail: tributi@comune.bassano.vi.it

Sede Servizio Protocollo: via Matteotti, 35 –piano terra– 36061 Bassano del Grappa - VI
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 – alle ore 12.15
il giovedì anche dalle ore16.00 - alle ore 17.15
Indirizzo PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

