COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
SETTORE BILANCIO E FINANZE

T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti) - Anno 2020
L’art. 1, comma 738, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti
(TARI).
Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 26 aprile 2016, da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19 marzo 2019, rimane pertanto in vigore per la parte generale e per quella riguardante
la TARI.
L’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante misure connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, stabilisce che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
Sulla base della normativa richiamata, il Comune di Fondi, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31 luglio 2020 ha confermato per
l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 marzo 2019.
Per l’anno 2020, all’importo del tributo deve essere sommata l’addizionale provinciale pari all'1% da corrispondere alla Provincia per l’esercizio delle
funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Allo scopo di agevolare l’assolvimento dell’obbligo di versamento della TARI, il Comune provvederà all’emissione di avvisi di pagamento, contenenti i
modelli F24 utilizzabili per effettuare il versamento dell’imposta dovuta. In caso di autonoma compilazione dei modelli F24, il codice catastale del
Comune di FONDI da indicare è: D662.
Esclusivamente per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza da COVID-19, le scadenze di versamento della TARI sono così stabilite:

1^ rata 20 ottobre 2020 - 2^ rata 15 dicembre 2020
Esclusivamente per l’anno 2020, è stata stabilita l’esenzione temporanea della quota variabile TARI per n. 3 mesi dell’anno 2020 per le utenze
non domestiche che durante l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura delle attività dai provvedimenti emanati dal
Governo, la cui applicazione avverrà in maniera automatica sulla base della disamina effettuata dal Servizio Tributi dei codici ATECO, così come
individuati dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF.
È confermata l’applicazione, per l’anno 2020, dei criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI di cui all’art. 26.D del Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, Sezione TARI, già stabiliti per l’anno 2019 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 29 marzo
2019. In particolare:
È riconosciuta l'agevolazione, prevista dal primo comma dell'art. 26.D del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, per il
pagamento in misura ridotta della TARI per l’anno 2020, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- Il richiedente è intestatario di un'utenza domestica TARI relativa ad unità immobiliare accatastata in categoria A nella quale sia residente un
soggetto diversamente abile, con grado di invalidità pari al 100%, come attestato da certificazione rilasciata dalla Commissione Medica;
- Il valore I.S.E.E. del nucleo familiare non supera l'importo di € 12.000,00.
È riconosciuta l'agevolazione, prevista dal secondo comma dell'art. 26.D del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, per
il pagamento in misura ridotta della TARI per l’anno 2020, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- Il richiedente è intestatario di un'utenza domestica TARI relativa ad unità immobiliare accatastata in categoria A nella quale sia residente un nucleo
familiare preso in carico dai Servizi Sociali dell'Ente;
- Il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è pari a zero.
La domanda di agevolazione è reperibile presso:
- Portineria della Casa comunale;
- Sito internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it.
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro il termine dell’11 settembre 2020.
DICHIARAZIONI – Restano valide le dichiarazioni presentate negli anni scorsi per i vari prelievi sui rifiuti, fatto salvo le eventuali variazioni intervenute
nel corso dell’anno 2020, per le quali vi è l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.
Per informazioni i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Tributi - Piazza Municipio, 1 - 04022 Fondi (LT)
Tel. 0771 507404 - 0771 507412 - 0771 507425 - 0771 507446 - Fax 0771 507410 E-mail: ufficio.tributi@comunedifondi.it - PEC: tributi.fondi@pecaziendale.it
Orario apertura al pubblico su appuntamento: martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tommasina Biondino

