COMUNE DI RAMACCA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO AI CONTRIBUENTI
TARI 2020 ( in corso di aggiornamento)
Si informano i contribuenti che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC Imposta Unica Comunale, che, a sua volta, si compone di tre tributi diversi tra cui la TARI - Tassa
sui Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha
sostituito la Tares. Nelle more dell’aggiornamento del sistema tariffario per l’anno 2020 da
effettuarsi entro il 31/12/2020 a valere sul 2021, i presupposti soggettivi e oggettivi della tassa
vengono disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
SOGGETTI PASSIVI:
Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di
possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.
SUPERFICIE TASSABILE:
In sede di prima applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai
fini della TARSU o della TARES. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a
realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie tassabile è determinata
dall’80% della superficie catastale.
Per la altre unità Immobiliari, diverse da quelle di cui al paragrafo precedente, come per le aree
scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
CALCOLO E TARIFFE
Il tributo, calcolato sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Municipale per l’anno 2019 e
confermate per il 2020, tiene conto della superficie iscritta a ruolo e del numero degli occupanti il
nucleo famigliare a cui è associata l'utenza o alla categoria di attività.

ATTENZIONE ANNO 2020
La Giunta Municipale con deliberazione n. 13 del 14/02/2020 confermando le tariffe 2019, aveva
fissato il pagamento del Tributo sui rifiuti – Tari 2020 in n. 4 rate con le seguenti scadenze :
1^ rata 30/04/2020; 2^ rata 30/06/2020; 3^ rata 30/09/2020 e 4^ rata 30/11/2020
A seguito dell’emergenza COVID 19, la Giunta Municipale, con deliberazione n. 35 del
22/05/2020 ha prorogato il pagamento del Tributo sui rifiuti – Tari 2020 sempre in n. 4 rate con le
seguenti scadenze :
- 1^ rata 30/09/2020; 2^ rata 30/11/2020; 3^ rata 30/01/2021 e 4^ rata 30/03/2021
A ciascun contribuente perverrà entro il mese di Giugno l’avviso di pagamento della TARI 2020
con le originarie scadenze avvertendo che ognuno può avvalersi delle nuove scadenze come sopra
indicate.
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 allegato all’avviso di pagamento.
Ramacca 29/05/2020
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Tommasa Saitta

