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Comune di Pietrapaola 
(Provincia di Cosenza) 

UFFICIO TRIBUTI 
Via S. Maria n. 12 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) - Tel. 0983/994013 interno 7 – Fax 0983/995873 

E-mail tributi.pietrapaola@virgilio.it – PEC: uffiociotributi.pietrapaola@asmepec.it 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2016 
 

1 - TARI – Tassa sui rifiuti 

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 1° 

Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo TARSU (TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI) vigente nel Comune di Pietrapaola fino al 

31 Dicembre 2013. Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è 

destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore. 

Il presupposto impositivo della tassa comunale sui rifiuti, di seguito TARI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di 

solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria. 

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso 

non comportano esonero o riduzione del tributo. 

Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 

infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro 

uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. 

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie 

insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o 

pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. 

I locali non soggetti all’applicazione della TARI sono disciplinati dall’articolo 24 del vigente regolamento comunale IUC, 

approvato con delibera del C.C. n. 15 del 03/09/2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 3 del 13/05/2015 e n. 7 del 30/04/2016. 

La determinazione della superficie tassabile è disciplinata dall’articolo 25 del vigente regolamento comunale IUC, 

approvato con delibera del C.C. n. 15 del 03/09/2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 3 del 13/05/2015 e n. 7 del 30/04/2016. 
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2 – Tariffe TARI anno 2014 (Valide anche per gli anni 2015 e 2016) 
Il Comune di Pietrapaola ha stabilito per l’anno 2014, con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/09/2014, le 

seguenti TARIFFE TARI: 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 0,42 a) una persona € 90,11

b) due persone € 0,49 b) due persone € 162,20

c) tre persone € 0,56 c) tre persone € 180,22

d) quattro persone € 0,60 d) quattro persone € 198,24

e) cinque persone € 0,62 e) cinque persone € 198,24

f) sei o più persone € 0,61 f) sei o più persone € 198,25

€ 0,42 -

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie: Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

€./mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,10 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,37

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,14 2 Campeggi, distributori carburanti € 0,53

3 Stabilimenti balneari € 0,15 3 Stabilimenti balneari € 0,54

4 Esposizioni, autosaloni € 0,10 4 Esposizioni, autosaloni € 0,37

5 Alberghi con ristorante € 0,30 5 Alberghi con ristorante € 1,11

6 Alberghi senza ristorante € 0,19 6 Alberghi senza ristorante € 0,71

7 Case di cura e riposo € 0,23 7 Case di cura e riposo € 0,86

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,20 8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,75

9 Banche ed istituti di credito € 0,12 9 Banche ed istituti di credito € 0,45

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,23 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,83

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,30 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,09

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,21 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,76

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,28 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,04

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,08 14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,61

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,18 15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,68

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 0,54 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 2,04

17 Bar, caffè, pasticceria € 0,49 17 Bar, caffè, pasticceria € 1,63

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 0,54 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,63

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,42 19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,63

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,39 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,63

21 Discoteche, night club € 0,27 21 Discoteche, night club € 0,99

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

g) superfici doemstiche accessorie g) superfici doemstiche accessorie

 
 

3 – Versamento 
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.  17 del 

D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. 

Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento 

precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per 

la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, 

la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di 

pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212 e può essere inviato 

anche per posta semplice, raccomandata o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente. 

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il giorno 16 del mese di maggio, 

luglio, settembre e novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni 

precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo 

annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o 

inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

Nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe TARI dell’anno di riferimento, il pagamento degli 

importi dovuti deve essere effettuato per un importo pari all’80% della tariffa approvata per l’anno precedente in 3 
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rate aventi scadenza il giorno 16 del mese di maggio, luglio e settembre o in unica soluzione entro il 16 giugno. Il 

pagamento a saldo, calcolato in base alle tariffe approvate per l’anno di riferimento, deve essere effettuato in unica 

soluzione entro il giorno 16 del mese di novembre. 

Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si 

procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00. 

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno 

essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 

riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito 

da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla 

notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, 

dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nell’art. 64 del vigente regolamento comunale IUC, 

con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della L. 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora. Nell’ipotesi che l’avviso sia stato inoltrato per posta semplice l’avviso di accertamento d’ufficio o in 

rettifica dovrà essere preceduto da un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un’unica soluzione 

entro il termine ivi indicato. 

4 – Dichiarazione TARI 

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale 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. 

La dichiarazione TARI è disciplinata dall’articolo 56 del vigente regolamento comunale IUC, approvato con delibera del 

C.C. n. 15 del 03/09/2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 13/05/2015 

e n. 7 del 30/04/2016. 

5 – Rimborsi 

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di TARI del Comune di Pietrapaola può presentare domanda di 

rimborso in carta libera specificando i motivi della richiesta, oppure utilizzando il modello predisposto dall'ufficio. 

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento. 

La richiesta può essere consegnata al Comune di Pietrapaola - Ufficio Tributi – Via S. Maria, 12 – 87060 PIETRAPAOLA 

(CS), oppure può essere spedita tramite raccomandata allo stesso indirizzo. In alternativa può essere scansionata ed 

inviata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail tributi.pietrapaola@virgilio.it e/o pec: 

ufficiotributi.pietrapaola@asmepec.it. 

Dove presentare domanda 

+ Comune di Pietrapaola (CS) – Ufficio Tributi - Indirizzo: Via S. Maria n. 12 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) 

Orari: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 

E-mail: tributi.pietrapaola@virgilio.it 

pec: ufficiotributi.pietrapaola@asmepec.it 

 

mailto:tributi.pietrapaola@virgilio.it
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6 – Normativa di Riferimento 

 Legge 147 del 27 dicembre 2013 - Art. 1, comma 639 e seguenti; 

 Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;  

 Regolamento per la disciplina dalla IUC (IMU-TASI-TARI) – Approvato con delibera di consiglio n. 15 del 

03/09/2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 13/05/2015 e n. 7 

del 30/04/2016; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/09/2014 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC); 

 Delibera C.C. n. 24 del 27/09/2014 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014; 

 Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 13/05/2015 e n. 7 del 30/04/2016 con le  quali sono state 

apportate modifiche al REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC). 

7 – Dove Rivolgersi per informative in merito alla TARI 

Contatti Soget S.p.A. (Concessionario del Servizio per conto del Comune di Pietrapaola) 

Per informazioni e contatti visitare il sito internet della Soget S.p.A. raggiungibile all’indirizzo http://www.sogetspa.it/  

Contatti Comune di Pietrapaola 

+   Ufficio IUC (IMU-TASI-TARI) - Indirizzo: Via S. Maria n. 12 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) 

Per informazioni e contatti visitare il sito internet del Comune di Pietrapaola raggiungibile all’indirizzo 

www.comune.pietrapaola.cs.it             SITO AREA TECNICA (EDILIZIA- URBANISTICA-PROTEZIONE CIVILE-LAVORI 

PUBBLICI-TRIBUTI-IMU-TASI)             SPORTELLO IUC - IMPOSTA COMUNALE UNICA IMU-TASI-TARI 

Competenze 

Comune di Pietrapaola – Area Tecnica e Manutentiva -  Ufficio Tributi 

Funzionario Responsabile IUC: Geom. Aurelio Antonio CESARIO 

Pietrapaola, 23/10/2016 

                                                                                                                                                            IL RESPONSABILE DELLA IUC 
                                                                                                                                                       (Geom. Aurelio Antonio CESARIO) 

 

http://www.comune.pietrapaola.cs.it/

