AVVISO SCADENZE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D’IMPOSTA 2019
Gentile contribuente, la TARI è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, possieda o detenga locali o aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La presenza di arredo oppure
l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica
costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente
attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì
dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio
di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Le scadenze per il versamento della TARI per l’anno d’imposta 2019 sono le seguenti:
1^ RATA scadenza 30 GIUGNO 2019
2^ RATA scadenza 16 DICEMBRE 2019
In questi giorni il Comune sta inviando ai contribuenti la bolletta TARI con allegati i modelli F24 per il
versamento. I titolari di Partita IVA hanno l’obbligo di versare la TARI esclusivamente in via telematica. Gli
altri contribuenti possono pagare l’F24 presso qualsiasi banca, ufficio postale o ricevitoria abilitata.
Dal 17 giugno, qualora il contribuente non ricevesse la bolletta TARI, potrà rivolgersi all’ufficio
tributi per averne un duplicato.
Alle utenze domestiche costituite da persone con particolari patologie per cui sia necessario l’utilizzo di ausili,
non saranno addebitati i volumi aggiuntivi (svuotamenti eccedenti il minimo garantito). Per poter beneficiare
di tale agevolazione è necessario presentare all’ufficio Servizi Sociali del Comune, l’apposito modulo di
richiesta.
Per le utenze domestiche con un componente di età non superiore a 3 anni, al volume garantito del nucleo
familiare, vanno sommati 10 svuotamenti annui. Per ottenere l’agevolazione è necessario che il minore
risieda anagraficamente nello stesso stato di famiglia dell’intestatario della tariffa rifiuti. Non occorre
presentare alcuna dichiarazione.
A decorrere dal 2016, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema
di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa TARI.
La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente,
unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della
documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo
specifico messo a disposizione dall’ufficio Tributi del Comune.

A chi rivolgersi
Per l’anno 2019 la TARI è gestita dal Comune di Erbusco, mentre a Linea Gestioni srl è affidato il servizio di
igiene urbana sul territorio.
Per chiedere informazioni e per tutte le pratiche amministrative relative alla TARI (nuove dichiarazioni,
variazioni, cessazioni), gli utenti devono rivolgersi agli sportelli dell’ufficio Tributi di Erbusco, nei giorni di
apertura al pubblico.
Per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimenti, i contribuenti possono rivolgersi all’ufficio Tributi aperto
il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
15,00 alle 17,00; numeri telefono 030/7767332-331, oppure inviare le richieste all’indirizzo email:
tributi@comune.erbusco.bs.it o consultare le informazioni presenti sul sito www.comune.erbusco.bs.it,
nell’Area Tematica:Imposte,Tariffe e Finanze- Imposta Comunale IUC (componente TARI).
Il Responsabile dell’Ufficio Tributi
F.TO Paola Mingotti

