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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2018
Vista la Legge del 27/12/2013, n.147 (c.d. legge di stabilità) istitutiva, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI)
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione n. 68 del 02/05/2014;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con Deliberazione di C.C. n. 80 del 09/09/2014,
e s.m.i.

Componente TARI – TASSA SUI RIFIUTI
SI INFORMA
che con decorrenza 01 Gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova TASSA sui RIFIUTI ( TARI ) le cui modalità di calcolo tengono conto:
• della dimensione del locale e del numero dei componenti del nucleo familiare per le famiglie.
• della dimensione dei locali e della produttività dei rifiuti per le altre utenze.
SCADENZE
Sono stati recapitati direttamente a casa dei contribuenti gli avvisi di pagamento relativi alla TARI – TASSA SUI RIFIUTI anno 2018 con gli
allegati F24 per i pagamenti aventi le scadenze stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 29/03/2018.
- 1^ rata scadenza 31 maggio 2018
- 2^ rata scadenza 31 luglio 2018
- 3^ rata scadenza 30 settembre 2018
QUANDO E COME PAGARE L’AVVISO
Il pagamento dell’avviso ricevuto deve avvenire entro le date indicate nel riepilogo “SCADENZE DI PAGAMENTO”, utilizzando il modello F24
allegato (codice tributo 3944 per la TARI - Tassa sui Rifiuti).
In caso di smarrimento del modello F24, se ne potrà richiedere copia al Servizio Tributi del Comune o, in alternativa, utilizzare un modello F24 in
bianco da compilarsi indicando i dati anagrafici del contribuente e riportando i seguenti codici:
3944 = Tributo - Codice Ente Comune di Bitonto = A893 – Numero rata – Numero immobili posseduti – Anno di riferimento 2018
Non saranno irrogate sanzioni e interessi per pagamenti effettuati oltre le scadenze, a seguito del riconoscimento di agevolazioni (da richiedersi entro il
31/03/2019) e/o rettifiche (da richiedersi entro il 31/01/2019), come da Regolamento TARI vigente.

RIDUZIONI ED ESENZIONI
Sono previste le seguenti riduzioni (art. 59, punto 3 – 3.1 del Regolamento Comunale IUC)
Punto 3:
a) 10% per abitazioni con un unico occupante, emergente dalle risultanze dell’Anagrafe del Comune per i residenti e da apposita dichiarazione
sostitutiva per i non residenti;
b) 15% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
c) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell’anno, all’estero a condizione che l’immobile
non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico;
d) 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo così come definiti ai fini IMU.
Punto 3.1:
a) 60% per utenze poste ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada
pubblica;
b) 20% per il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo, riferito all'anno precedente, non superi il limite di €.6.000,00 e con ISR non superiore a
€ 3.000,00, a condizione che occupi un immobile adibito ad abitazione principale con massimo 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, e
nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
c) 50% per il nucleo familiare composto da pensionati a qualunque titolo, ovvero da un pensionato con coniuge a carico e/o prole in stato di
disoccupazione o inoccupazione il cui valore ISEE complessivo, riferito all'anno precedente, non superi il limite di € 6.000, a condizione che occupi
un immobile adibito ad abitazione principale con massimo 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, e nessuno dei suoi componenti sia
proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
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d) 20% per soggetti in situazione di handicap con carattere di permanenza e con invalidità al 100% con accompagnamento il cui valore ISEE
complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 7.000.
Sono ESENTI dal pagamento della tariffa (art. 59, comma 1, del Regolamento Comunale IUC)
a) il nucleo familiare il cui valore ISEE, riferito all'anno precedente, non superi il limite di € 3.000, a condizione che nessuno dei suoi componenti
sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di alcun immobile;
b) il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, e con il valore
ISEE complessivo riferito all'anno precedente che non superi il limite di € 8.000, a condizione che occupino un'immobile adibito ad abitazione
principale con massimo 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, e nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti
reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
c) i contribuenti in grave disagio sociale ed economico:
 i titolari esclusivamente di assegno sociale o di pensione al minimo, anche se si tratta di pensione di reversibilità, erogata dall’INPS;
 le persone assistite in modo permanente dal Comune.
Le richieste per le agevolazioni delle utenze domestiche possono essere presentate sia al Servizio Tributi del Comune sia tramite i CAAF
presenti sul territorio comunale, i quali sono preposti anche all’elaborazione e rilascio della certificazione ISEE relativa all’anno
precedente (2017), utile per poter usufruire delle agevolazioni nelle quali è prevista la citata certificazione.
Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti.
Le agevolazioni devono essere richieste, per l’anno 2018, entro il 31 marzo 2019.
Altre agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche, sono contenute negli artt. 59, 60, 61 così come modificati dal vigente
Regolamento IUC approvato, per ultimo, con Delibera del C.C. n. 32 del 29/03/2018, visualizzabile sul sito istituzionale del Comune,
www.comune.bitonto.ba.it, nella sezione TRIBUTI, IUC Imposta Unica Comunale, ovvero presso i CAAF e lo sportello comunale del Servizio
Tributi e Fiscalità locale.
SERVIZIO PER I CITTADINI:
Si rammenta l’opportunità di utilizzare il servizio, attivato dal Comune per cittadini, imprese e professionisti, che consente di visionare e gestire in
modo informatico la propria situazione relativa ai tributi comunali, attraverso il Portale on-line, denominato Bitonto Digitale, al quale si può accedere
previo espletamento della procedura di registrazione e assegnazione di password personale. Il Portale dei Tributi Comunali è accessibile dal sito
internet del Comune http://www.comune.bitonto.ba.it, cliccando sul link Servizi-on line nella parte destra della home page del sito e sul successivo
link Tributi Comunali, oppure dal banner Bitonto Digitale sulla Home Page del sito istituzionale.
Il Servizio Tributi e Fiscalità locale rimane, comunque, a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento della TARI nei
seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Bitonto, 7/05/2018
Il Funzionario Responsabile del Servizio
Tributi – Fiscalità Locale
dott.ssa Angela Zonno

L’Assessore al Bilancio
dott. Domenico Nacci

