Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

TARI-TASSA RIFIUTI 2016
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che l’articolo 1, della Legge 147 del 27/12/2013, ha istituito con decorrenza dal 1 gennaio 2014,

il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARI, in sostituzione della TARES , di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 e che con
delibera di C.C. n. 701 del 05/09/2014 e s.m.i. è stato approvato il regolamento comunale,

INFORMA
Che le tariffe, approvate con delibera di C.C. 120 del 29/04/2016, distinte in utenze domestiche e non domestiche, sono state determinate
in base ai criteri ed ai coefficienti indicati nel DPR 158/1999.
Per le utenze domestiche l’importo è in funzione dei metri quadrati nonché del numero dei componenti familiari, mentre per le utenze non
domestiche, la tassa è commisurata alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti, per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di
attività svolta.
Ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.
Qualora si rilevino discordanze nel numero dei componenti, è necessario comunicarlo agli uffici della Teateservizi S.r.l., con la
precisazione che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferim ento dall’anagrafe
comunale o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute avranno efficacia a partire dal prossimo an no.
Per l’anno 2016 sono state adottate le seguenti riduzioni ed agevolazioni:
Categoria
% di rid.
Abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
66,66%
Riduzione per attività produttive di rifiuti speciali su superficie non esattamente individuabile;
20%/50%
Riduzione per utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio di residui organici;
15%
Unità immobiliari ad uso abitativo occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap,
50%
individuati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, senza limitazione di percentuale, o non vedenti o
sordomuti, e grandi invalidi di guerra di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 accertati sulla base di specif ica
normativa, con reddito ISEE complessivo non superiore a € 20.000,00, in situazione di gravità;
unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di h andicap,
25%
individuati ai sensi della legge 104/92 a cui non sono stati riconosciuti la disab ilità grave ovvero la condizione che l’handicap del
familiare non abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della stessa legge, senza limitazione di
percentuale e con reddito ISEE complessivo dell’intero nucleo familiare, non superiore a €. 15.000,00;
Nuclei familiari con minimo 3 figli a carico e con reddito ISEE complessivo non superiore a € 15.000,00;
20%
Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari con esclusione delle categorie A/10, C/1, C/3, e D, ubicate nelle immediate
50%
vicinanze della discarica Casoni , nel raggio di mt.700 e meglio individuate con apposito provvedimento di giunta comunale
Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari con esclusione delle categorie A/10, C/1, C/3 , e D, ubicate in via Penne e
50%
G. Di Vittorio e meglio individuate con apposito provvedimento di giunta comunale
Tutte le unità immobiliari appartenenti a nuclei familiari ubicate nel raggio di mt. 1.000, dalla discarica Colle Marcone m eglio
50 %
individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale ;
tutte le unità immobiliari escludendo le categorie A/10, C/1, C/3 e D, ubicate su via Custoza,intersezione via Auriti, via Pomilio,
50 %
come meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale
Le nuove attività, con destinazione a pubblico esercizio site in via De Lollis – Piazza Malta e via Toppi per i primi tre anni;
Esenzione
Le nuove attività economiche aperte nell’anno 2014, con destinazione a pubblico esercizio per l’anno 2016;
20%
Riduzione per nuclei familiari con tutti i componenti di oltre 70 anni, con reddito ISEE complessivo € 15.000,00;
20%
Riduzione per nuclei familiari con i coniugi di età non superiore a 35, con reddito ISEE complessivo € 15.000,00;
20%
Esercizi commerciali(bar/tabaccherie) – lotta alla ludopatia
40%
Le attività economiche aperte nel corso del 2016, saranno escluse dal pagamento TARI per il corrente anno, mentre per gli anni 2017
e 2018 riceveranno una riduzione rispettivamente, pari al 40% e 20%
Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da pensione minima INPS, ovvero da importo
Esenzione
analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale; Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è c ostituito da
indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi, dall’INPS;
nuclei familiari che abbiano registrato la nascita del figlio presso l’anagrafe del Comune di Chieti, comprendendo anche i figli
20%
adottati o presi in affido, nell’anno precedente a quello di tassazione e per il saldo dell’anno successivo;
Se l’eventuale agevolazione applicata negli anni trascorsi, risulta correlata al reddito ISEE, necessita che si presenti la relativa
documentazione probatoria, entro la data del 31 gennaio 2017.
Le dichiarazioni riferite alle nuove utenze o alle variazioni avvenute nell’anno 2016, devono essere presentate presso gli uffici della
T eateservi Srl, entro il termine ultimo del 31/ gennaio 2017.
Con l'entrata in vigore del nuovo t ributo resta confermata l’applicazione del tributo provinciale, di cui all’art. 16 del D.LGS. 504/92, pari
al 5%.
Per l’anno 2016, il v er sam en t o a saldo do v r à esser e ef f et t uat o alle seguen t i scaden ze:
3^ RAT A …………15 LUGLIO 2016
4^ RAT A …………15 SET T EMBRE 2016
5^RAT A………….15 NOVEMBRE
2016Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17, centralino 0871/35931, fax
0871/3593829, oppure sui siti: www.teateservizi.it o del Comune di Chieti w ww.comune.chieti.it , all’indirizzo e-mail:
info@teateservizi.it o info@pec.teateservizi.itGli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,Lunedì dalle 15.00 alle 17.00;
Chieti, giugno 2016
L’Am ministratore Unico
Valerio Visini
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