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TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2014 

 A V V I S O  

L’art. 1 commi dal 639 a 704 e 731 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e succ. mod. e int., ha 
istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta Unica Comunale che si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU); 
- di una componente relativa ai servizi che si articola:  

a) nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 
b) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile. 

 

Con la stessa disposizione legislativa è stata abrogata, a decorrere dalla medesima data, la Tares 
(Tassa rifiuti e servizi) applicata per il solo anno 2013. 
 
La base imponibile per il 2014 è la superficie calpestabile. Sono ritenute valide le dichiarazioni già 
presentate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (tarsu) e Tares (tassa rifiuti e servizi) se non vi sono 
state successive modifiche. Il tributo è corrisposto in base ai giorni di occupazione/detenzione. 
 
Il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha previsto per il nuovo tributo che il Comune stabilisca 
il numero delle rate di versamento e le relative scadenze garantendo almeno due rate a scadenza 
semestrale. 
 

Sulla base delle predette disposizioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
28.07.2014 si è stabilito di procedere alla riscossione diretta della Tari per l’anno 2014 prevedendo 
le seguenti due rate: 
 
• Prima rata: termine di scadenza 30 settembre 2014. L’importo sarà pari al 50% del tributo 

TARI annuale secondo le tariffe approvate. A detto importo è applicato il tributo provinciale 
fissato nella misura del 4,5%. 

 
• Seconda rata: termine di scadenza 31 marzo 2015. L’importo richiesto sarà pari alla TARI 

dovuta per l’anno 2014 decurtato dell’importo già richiesto per la prima rata. A detto importo è 
applicato il tributo provinciale nella misura del 4,5%.  

 
Sono stati adottati i seguenti atti: 
 

Deliberazione n. 27 del 28.07.2014 avente per oggetto “Imposta Comunale Unica (I.U.C.) - 
Adozione regolamento TARI (Tassa sui rifiuti)”; 
Deliberazione n. 30 del 28.07.2014 avente per oggetto “Approvazione del piano economico 
finanziario 2014 della tassa sui rifiuti - TARI”; 
Deliberazione n. 31 del 28.07.2014 avente per oggetto “Approvazione delle tariffe 2014 della tassa 
sui rifiuti - TARI”. 
 



La relativa documentazione può essere visionata sul sito del comune www.comune.bertiolo.ud.it 
nella sezione Servizi - tributi e tariffe – TARI.  
 

Si comunica inoltre che la gestione e la riscossione della TARI verrà effettuata dall’Ufficio Tributi 
del Comune, che invierà direttamente all’indirizzo del contribuente gli avvisi di pagamento TARI 
corredati dal modello F24 semplificato per il relativo pagamento (La riscossione della TARI non 
viene quindi effettuata dalla Società Equitalia Nord Spa). 
 

L’avviso di pagamento in acconto è relativo al periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, 
mentre l’avviso di pagamento a saldo prenderà atto delle ulteriori modifiche per il periodo restante e 
sarà emesso a conguaglio. Si invitano gli utenti ad un’attenta lettura dell’avviso di pagamento. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’ufficio tributi: 
ORARIO : Sig.ra Virgili Ivana  
Dal lunedì al venerdì: ore 9.00 – 12.00          Il lunedì e mercoledì: ore 17.30 – 18.30  
Tel.: 0432 – 917004    Fax 0432 – 917860     e-mail: tributi@comune.bertiolo.ud.it 

Bertiolo, 31.07.2014 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI 
         F.to SABBADINI Dott.ssa Milena 

 


