CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it
SETTORE X - TRIBUTI
Via Mario Spadola,56 2° piano
97100 Ragusa

INFORMATIVA SULL’ATTIVAZIONE/CESSAZIONE DELLA TARI
Gentile Cittadino/a,
Ai sensi dell’art.1 comma 639 della Legge n.
147/2013, dal 1 Gennaio 2014 è entrata in vigore
l’imposta unica comunale (I.U.C.) che si compone oltre
che dell’IMU e della TASI anche della TARI, la tassa sui
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il tributo sostituisce la
TARES ed è determinato sulla base della tariffa deliberata
dal Comune, commisurata alla quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. In
particolare per le utenze domestiche (abitazioni e
pertinenze) in base alla superficie tassabile (parte fissa) e
ai componenti il nucleo familiare (parte variabile);
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, o
detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative,
a prescindere dall’uso a cui sono adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
La informiamo che, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Comunale I.U.C., il cittadino è tenuto a
dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale,
nonché le eventuali variazioni e cessazioni, entro il termine
del 30 giugno dell’anno successivo dalla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo.
Tale dichiarazione deve essere presentata, in caso
di pluralità di possessori o di detentori, da uno solo di essi
che ne risponde in solido. La TARI decorre dalla data di
detenzione dell’immobile a qualsiasi titolo.

PER LA DICHIARAZIONE
DI ATTIVAZIONE TARI
1.
Compilare la dichiarazione di attivazione TARI
presso gli sportelli del Servizio TARI del Settore Tributi
del Comune di Ragusa sito in via Mario Spadola, 56;
2.
Documenti da allegare alla dichiarazione di
attivazione TARI:
 In caso di immobile di proprietà (copia
dell’atto pubblico di compravendita o dell’atto
di donazione o di successione);
 In caso di immobile in locazione (copia del
contratto di locazione validamente registrato
presso l’agenzia delle entrate);
 In caso di immobile in comodato d’uso gratuito
(copia del contratto di comodato validamente
registrato presso l’agenzia delle entrate).

PER LA DICHIARAZIONE
DI CESSAZIONE TARI
1.
Compilare la dichiarazione di cessazione TARI
presso gli sportelli del Servizio TARI del Settore
Tributi del Comune di Ragusa sito in via Mario
Spadola, 56;
2.
Documenti da allegare alla dichiarazione di
cessazione TARI:


Se l’immobile era di proprietà (copia dell’atto
pubblico di compravendita o di donazione);

Se l’immobile era in locazione ( copia della
rescissione del contratto di locazione validamente
registrato presso l’agenzia delle entrate);

In caso di immobile in comodato d’uso gratuito
(copia del recesso del contratto di comodato).

KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Alla conclusione delle operazioni di sportello, c/o il Settore Tributi di via M Spadola, 56, verrà rilasciata dall’operatore
un’attestazione di attivazione/cessazione TARI che dovrà essere successivamente esibita presso i Centri di Distribuzione
per il ritiro, in caso di attivazione TARI, o per la restituzione, in caso di cessazione TARI, del Kit per la raccolta
differenziata (nel caso in cui il contribuente abbia attivato/cessato un immobile sito in un condominio con più di sei
appartamenti, il ritiro o la restituzione riguarderà solo il Kit per la tipologia di rifiuti umido/organico)
Settore X-Servizio TARI:
Orario di ricevimento del pubblico:

lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
martedì: chiuso al pubblico;
giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30

Firma
Pratica/Prot____________N_______ del_____/_____/________
_______________________
Cognome ______________________Nome___________________

