TARI - TASSA SUI RIFIUTI
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Ufficio responsabile
Settore Tributi – Ufficio TARI

Descrizione
TARI 2020 - AVVISO
Le tariffe della TARI per l'anno 2020,, invariate rispetto al 2019, sono state
approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.06.2020.
Le scadenze per il pagamento della Tassa sui rifiuti per l'anno 2020 sono le
seguenti:
Numero rate: l'importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre in acconto ed una
a saldo. L'acconto può essere anche versato in un'unica rata;
- utenze domestiche e utenze non domestiche
•
•
•
•

rata 1: 30 settembre 2020
rata 2: 31 ottobre 2020
rata 3: 30 novembre 2020
rata di saldo: in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021. Con l'avviso
bonario di pagamento viene fornito il modello F24 con la scadenza indicata;

Sulla
ulla base del Pef anno 2020,
2020 che sarà approvato con le nuove modalità, si
provvederà ad adottare una successiva deliberazione di approvazione e di
determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive.
Gli avvisi di pagamento TARI 2020 sono in fase di stampa.
Sarà cura del Servizio Tributi far pervenire a domicilio gli avvisi di pagamento in
tempo utile.

SI INFORMA L’UTENZA CHE GLI UFFICI COMUNALI RICEVONO
ESCLUSIVAMENTE
PREVIO
APPUNTAMENTO
TELEFONICO
AL
SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO:

- 0922/734354
AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA
DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN
Le attività produttive appartenenti alle categorie che hanno avuto data certa di
chiusura, l’ufficio tributi ha applicato la RIDUZIONE COVID direttamente alla
parte variabile della tariffa rifiuti in ragione dei giorni di chiusura durante il
periodo di lockdown causato dal COVID-19, così come previsto dalle
deliberazione rispettivamente n. 158/2020 dell’ARERA e n. 83 del 28.4.2020
della Giunta Comunale.
Per le attività produttive appartenenti a categorie per le quali non si ha avuto la
data certa del periodo di chiusura per l’applicazione della RIDUZIONE COVID,
occorre la presentazione da parte dell’utente, esclusivamente con modalità online di apposita richiesta che comprovi il periodo di non utilizzo dei locali, la
sospensione della prestazione lavorativa, il non esercizio dell’attività nel periodo
interessato dall’epidemia COVID – 19 .
Perinviare l’istanza alComune di Canicattì utilizzare i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
- settoretributi@pec.comune.canicatti.ag.it;
- protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it;
oppure alla seguente e-mail:
- i.difazio@comune.canicatti.ag.it
Nel caso di oggettiva difficoltà da parte dell’utenza della presentazione della
richiesta di agevolazione con le modalità sopra descritte la stessa potrà
rivolgersi all’ufficio Tributi solo con appuntamento telefonico.
STUDI PROFESSIONALI - VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA
TASSA RIFIUTI
L'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha
modificato la classificazione degli studi professionali per l'applicazione della
tariffa sui rifiuti portandoli dalla categoria N11 del D.P.R. 158/99, alla categoria
N12 assimilandoli alle banche ed agli istituti di credito, con conseguente minor
tassazione.
Si invitano gli utenti a porre attenzione sull'inquadramento delle proprie utenze
nel caso in cui le stesse siano da ascrivere ai codici ATECO corrispondenti agli

“studi professionali”, in detta evenienza l’utente potrà inoltrare istanza per il
cambio della categoria esclusivamente con modalità on-line.
Detto cambio avrà effetto dall’01/01/2020.
Norma di Legge:
Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 convertito in L. n. 157 del 19/12/2019
(Decreto Fiscale)
Art. 58-quinquies Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".
Per inviare l’istanza al Comune di Canicattì utilizzare i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
- settoretributi@pec.comune.canicatti.ag.it;
- protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it
oppure alle seguenti e-mail:
- m.amato@comune.canicatti.ag.it;;
- i.difazio@comune.canicatti.ag.it;
- l.cali@comune.canicatti.ag.it;
- m.lamagra@comune.canicatti.ag.it;
---------------------------------------------------------------------------La TARI è stata istituita dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con
decorrenza dal 1 gennaio 2014.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Il presupposto applicativo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti,
indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
COME VIENE CALCOLATA
Il calcolo del tributo viene effettuato dall'Ufficio, che invia al domicilio dei
contribuenti l'avviso di pagamento corredato dai moduli di versamento F24
precompilati.

Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate (parte
fissa) e del numero dei componenti il nucleo familiare (parte variabile).
Sono previste tariffe differenziate per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 o più
occupanti.
Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali
occupati (parte fissa) e della tipologia di attività svolta (parte variabile).
Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze.
Sul tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita
annualmente dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento (exProvincia
regionale di Agrigento (per l'anno 2020 è pari al 5%).
Il Codice Ente del Comune di Canicattì è B602. Il codice tributo della TARI
è 3944.
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale
ovvero scaricabile dal sito internet del 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 deve
essere presentata dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali, o dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.

TARIFFA PROVVISORIA UTENZE DOMESTICHE
ANNO 2020

NUMERO COMPONENTI DEL
NUCLEO FAMIGLIARE

PARTE FISSA
(A)

PARTE
VARIABILE (B)

1

0,91

123,09

2

1,05

149,54

3

1,14

186,92

4

1,22

237,07

5

1,23

264,42

6 o più

1,19

294,51

0,91

123,09

Non residenti o cespiti a
disposizione

Le tariffe di cui sopradevonoesseremaggioratedeltributoprovinciale per l'eserciziodellefunzioni di tutela,
protezioneedigienedell'ambiente di cui all'art. 19 dei D. Lgs. 50411992, fissatonellamisuradel 5%
calcolatasullatariffarifiuti (cfr. Determinazione del CommissariostraordinariodelLiberoConsorziocomunale di
Agrigento n. 139 del 8.9.2017). .

TARIFFA PROVVISORIA UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

PARTE FISSA
(A)

PARTE
VARIABILE
(B)

0,66

1,03

TARIFFA
RIFIUTI
(A+B)
1,69

2

Cinematografi e teatri

0,69

1,07

1,76

3
4

Autorimesse e magazzinisenzaalcunavenditadiretta
Campeggi,distributoricarburanti, impiantisportivi

0,78
1,09

1,21
1,69

1,99
2,78

5

Stabilimentibalneari

0,87

1,34

6
7
8
9
10
11

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghisenzaristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studiprofessionali

0,84
1,49
1,25
1,60
2,95
1,90

1,30
2,31
1,95
2,49
4,56
2,93

12 Bancheedistituti di credito
13 Negoziabbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altribenidurevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negoziparticolariqualifilatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercatobenidurevoli
17 Attivitàartigianalitipobotteghe: parrucchiere,barbiere,
estetista

1,74
1,66

2,69
2,56

2,21
2,14
3,80
3,19
4,09
7,51
4,83
4,43
4,22

2,21
1,31

3,42
2,07

5,63
3,41

2,46
2,21

3,80
3,41

6,26
5,62

18 Attivitàartigianalitipobotteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

1,53

2,35

3,88

19
20
21
22
23
24
25

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attivitàindustriali con capannoni di produzione
Attivitàartigianali di produzionebenispecifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generialimentari

2,03
1,38
1,35
5,01
3,75
3,77
3,59

3,13
2,13
2,10
7,74
5,79
5,82
5,56

5,16
3,51
3,45
12,75
9,54
9,59
9,15

26
27
28
29
30

Plurilicenzealimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati e di generimisti
Banchi di mercatogenerialimentari
Discoteche, night club

3,61
6,51
4,02
12,13
2,81

5,57
10,06
6,20
18,75
4,34

9,18
16,57
10,22
30,88
7,15

Le tariffe di cui sopradevonoesseremaggioratedeltributoprovinciale per l'eserciziodellefunzioni di tutela,
protezioneedigienedell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 50411992, fissatonellamisuradel 5%
calcolatasullatariffarifiuti (cfr. Determinazione del CommissariostraordinariodelLiberoConsorziocomunale di Agrigento
n. 139 del 8.9.2017).

