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PREMESSA 
 

L’ISTITUZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi : 

 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC è composta da: 

� IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali. 

� TASI (tributo per i servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i 

servizi indivisibili comunali. 

� TARI (tassa sui rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La disciplina della IUC, oltre ad essere contenuta nella suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) e successive modifiche, è integrata con il relativo Regolamento comunale 

approvato con Delibera C.C. n° 26 del 11.07.2014. 

 

 

Con questa Guida si intendono fornire alcune informazioni utili per l’anno 2016 relative al tributo TARI. 
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

L'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (legge di stabilità), ha istituito a decorrere dal 1.1.2014 

l'imposta unica comunale nel cui ambito è prevista una componente denominata tassa sui rifiuti (Tari) 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
 

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

 
SOGGETTI D’IMPOSTA 

 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia 

anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Detto vincolo opera in ogni fase del 

procedimento, sia esso quello relativo alla presentazione della denuncia, sia esso quello relativo al 

pagamento della tariffa. 

 

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL 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. 

 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2016 
 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente € 0,292 € 52,832 

2 componente € 0,341 € 105,665 

3 componente € 0,376 € 135,383 

4 componente € 0,404 € 171,705 

5 componente € 0,431 € 214,632 

6 componente € 0,452 € 247,652 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L’ANNO 2016 
 

 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Totale          
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
€ 0,147 € 0,337 € 0,484 

2 Campeggi, distributori carburanti 
€ 0,307 € 0,715 € 1,022 

3 Stabilimenti balneari 
€ 0,174 € 0,403 € 0,577 

4 Esposizioni, autosaloni 
€ 0,167 € 0,392 € 0,559 

5 Alberghi con ristorante 
€ 0,610 € 1,418 € 2,028 

6 Alberghi senza ristorante 
€ 0,418 € 0,972 € 1,390 

7 Case di cura e riposo 
€ 0,436 € 1,015 € 1,451 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
€ 0,489 € 1,136 € 1,625 

9 Banche ed istituti di credito 
€ 0,266 € 0,620 € 0,886 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

€ 0,399 € 0,922 € 1,321 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
€ 0,646 € 1,497 € 2,143 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

€ 0,477 € 1,103 € 1,580 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
€ 0,505 € 1,167 € 1,672 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
€ 0,197 € 0,454 € 0,651 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
€ 0,500 € 1,157 € 1,657 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
€ 2,221 € 5,147 € 7,368 

17 Bar, caffè, pasticceria 
€ 1,670 € 3,869 € 5,539 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

€ 0,808 € 1,872 € 2,680 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
€ 0,829 € 1,919 € 2,748 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
€ 2,781 € 6,450 € 9,231 

21 Discoteche, night club 
€ 0,684 € 1,586 € 2,270 
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ADDIZIONALE PROVINCIALE 
 

Per determinare l’importo totale della tassa sui rifiuti da pagare per l’anno 2016, al tributo netto annuo 

risultante, si deve sommare l’importo dell’addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente “T.E.F.A.” pari al 4,5% del tributo netto annuo. 

 

COME PAGARE 
 

Il pagamento della TARI deve essere effettuato dai contribuenti utilizzando il modelloF24. 

 

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento della TARI: 
 
F24 “normale” - In tale modello deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali". 

(vedasi esempio pagina successiva). 

F24 “semplificato” (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior 

numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si 

differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi 

riscuote. 

 

 

Dove si trova il modello F24 

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. 

Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Buttrio nello 

spazio relativo ai “Tributi” F24_SEMPLIFICATO. 

 

Come si paga il modello F24 
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca e presso gli 

uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico 

Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote 

banking offerti dal sistema bancario. 

Si informa che l’art. 11 comma 2 del DL.66/2014 ha stabilito che a decorrere dal 1º ottobre 2014, non 

potrà più essere utilizzato il modello F24 cartaceo per i pagamenti superiori a € 1.000,00. I versamenti 

dovranno essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia 

delle entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. 

 

CODICE TRIBUTO TARI 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, n. 37/E) 

 

Denominazione Codice Tributo  Codice TARI 

TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 

147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 
3944 

 
 

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare  

attenzione l’esatto “Codice Comune”, per il Comune di Buttrio B309 
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Esempio F24 “normale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Esempio F24 “semplificato” 

In questo caso indicare anche il destinatario delle somme, nella colonna “sezione”, con la seguente sigla: 

EL – Enti locali 
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Alcuni chiarimenti sui VERSAMENTI 

Arrotondamento Arrotondamento all’euro per ciascun rigo dell’F24, per difetto nel caso in cui la 

frazione sia uguale o inferiore a 49 centesimi. 

 

Cittadini residenti 

all’estero  

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale 

ordinario, o con bonifico bancario: 

IBAN  IT 70 Q 05484 63690 027570704695 

BIC SWIFT CIVI IT 2C 

intestato a Tesoreria Comunale – Comune di Buttrio 

 

 
TERMINI PER I VERSAMENTI 

 
Il versamento della TARI, per l’anno 2016, deve essere effettuato entro i seguenti termini: 

 

• 31 luglio 2016 versando il 50% della tassa dovuta complessivamente sulla base delle tariffe e 

riduzioni deliberate dal Comune  

• 31 gennaio 2017 versando il saldo della tassa dovuta per l’intero anno 

 

Scadenze Come 

1^ rata 
acconto 

31 luglio 2016 
Versando il 50% della tassa dovuta 
complessivamente sulla base delle tariffe e 
riduzioni deliberate dal Comune. 

2^ rata  
a saldo 

31 gennaio 2017 Versando il saldo della tassa dovuta per l’intero 
anno 

 

 

� È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2016. 
 

IMPORTO MINIMO 
 

La TARI non è dovuta se inferiore a € 12,00 su base annua. 

 

Esempio: se la TARI dovuta dal singolo contribuente per l’intero anno è pari a 20,00 euro si dovrà versare 

l’intero importo solo a saldo mentre la prima rata non dovrà essere versata in quanto inferiore al minimo. 
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DICHIARAZIONE 
 

Obbligati 

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle 

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per 

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

Scadenza 

Entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione 

dei locali assoggettabili alla tassa. 

Per le variazioni intervenute nel 2016 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2017. 

Validità 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni 

dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. 

 
 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e 

riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle 

aliquote deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa 

per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione comunale 

ad alla normativa nazionale che regola la TARI. 

 

 

INFORMAZIONI E CONSULENZA 
 

Al fine di agevolare il corretto adempimento della TARI contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi nei 

giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze. 

 

Ufficio tributi 

Responsabile: Mario Cassisi 
 

Recapiti:Telefono 0432 636142 Fax. 0432 673490 E-mail: tributi@comune.buttrio.ud.it 

pec: comune.buttrio@certgov.fvg.it 

 

Componenti Ufficio: Laura Macorig 

 

Orari di apertura al pubblico:  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 12.30  

per appuntamento lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00 

 


