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COMUNE DI GRIZZANA MORANDI  
(prov. di Bologna) 

 

INFORMATIVA - TARI 2014 
Tributo Servizio Rifiuti 

 

 

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l�imposta unica comunale (IUC) che si compone dell�imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
  

La TARI sostituisce dal 1° gennaio 2014 i precedenti prelievi TARSU/TARES e prevede una copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. 
 
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO: 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti.  
 
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO:   
La TARI si compone di una parte fissa e di una variabile, ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
Per calcolare la tariffa delle utenze domestiche, occorre fare riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, moltiplicare la superficie dichiarata 
per la parte fissa e sommare la parte variabile corrispondente al numero degli occupanti. 
Per le utenze non domestiche (classificate in base alle 21 categorie merceologiche previste dal DPR 158/99), occorre fare riferimento alla categoria di 
appartenenza e moltiplicare la superficie dichiarata per le relative tariffe fissa e variabile e poi sommare.  
All�importo del tributo occorre aggiungere il 5% per TRIBUTO PROVINCIALE per l�esercizio delle funzioni di tutela, protezione igiene ambientale, previsto 
dall�art. 19 del D.Lgs 504/1992. 
 
SUPERFICIE:  
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella 
calpestabile (comunque non inferiore all� 80% della superficie catastale) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.  
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VERSAMENTI: 

Il tributo è versato al Comune mediante modello F24, codice tributo 3944, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali.  
Con deliberazione del  Consiglio Comunale, n. 20 del 28  aprile 2014,  sono state determinate le seguenti scadenze: 

 PRIMA RATA    -  5 giugno 2014    - acconto pari al 35% 

 SECONDA RATA  -  5 settembre 2014  - acconto pari al 35% 

 TERZA RATA   -   5 dicembre 2014   - saldo/conguaglio 

Le 2 rate in acconto sono state calcolate in base ai dati TARES al 31.12.2013 dichiarati dagli utenti ed in base alle aliquote vigenti nell�anno 2013. 
 
La rata a saldo/conguaglio, dalla quale saranno detratti i pagamenti delle rate in acconto, sarà calcolata sulla base dell�importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, 
tenuto conto delle tariffe definitive approvate dal Consiglio Comunale  con apposita deliberazione n. 43 del  31 luglio 2014. Sarà cura dell�Ufficio Tributi inviare il 

modello F24 precompilato, da utilizzare per il pagamento della rata a saldo/conguaglio con scadenza 5 dicembre 2014. 
 

DICHIARAZIONE 

Sono valide le dichiarazioni TARSU/TARES già presentate. 
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell�anno successivo alla data di inizio del possesso o della 
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
Nel caso di occupazione in comune di un�unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell�anno successivo a 
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell�immobile e il numero dell�interno, ove esistente. 
 

ATTENZIONE 

Tutte le restanti informazioni, regolamento, tariffe, modulistica, dichiarazioni,  sono consultabili on-line al seguente link: http://www.comune.grizzanamorandi.bo.it 
 

Per informazioni rivolgersi all� Ufficio Tributi del comune di Grizzana Morandi: 
tel. 051/6730324 oppure 800.381.727; 

fax 051/913014; 
e-mail: ufficiotributi@comune.grizzanamorandi.bo.it 
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