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VISTA la Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013, dal comma 641 al 668) che disciplina a decorrere dal 01.01.2014 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico di 
chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani.   

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TA.RI.), approvato con Deliberazione di C.C. n. 62 del 
23/07/2020  

TARI  TASSA SUI RIFIUTI 

 ANNO 2020  
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 
  

        che la modalità di calcolo della TASSA sui RIFIUTI (TARI) avviene con due tipologie:  
  

 TARI DOMESTICA – tiene conto della dimensione del locale (Quota Fissa) e del numero dei componenti del nucleo familiare 
(Quota Variabile);  

 

 TARI NON DOMESTICA – tiene conto della dimensione dei locali (Quota Fissa) e della produttività dei rifiuti, per le altre utenze, 
distinte per tariffe (Quota Variabile).  

  

        SCADENZE 2020 

Sono stati recapitati direttamente a casa dei contribuenti gli avvisi di pagamento relativi alla TARI – TASSA SUI RIFIUTI con gli 
allegati modelli F24 per i pagamenti aventi le scadenze stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/07/2020.  

  

  1a  rata: scadenza 10 OTTOBRE 
  2a  rata: scadenza 10 NOVEMBRE 
  3a  rata: scadenza 10 DICEMBRE 

 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, è possibile chiederne 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 2020  
  

Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite il sistema unico di pagamenti elettronici verso la Pubblica 
Amministrazione denominato “pago PA” accedendo, dalla sezione “Tributi comunali” del sito www.comune.bitonto.ba.it/, 
tramite SPID alla sezione “Pagamenti e Rimborsi” del portale web “Bitonto Digitale”.  
 
Non saranno irrogate sanzioni e interessi per pagamenti effettuati oltre le scadenze, a seguito del riconoscimento di agevolazioni 
(da richiedersi entro il 31/03/2021) e/o rettifiche (da richiedersi entro il 31/01/2021), come da Regolamento TARI vigente.   

Chi fosse in ritardo con i pagamenti, prima dell’emissione degli Avvisi di accertamento esecutivi, può regolarizzare la sua 
posizione facendo ricorso, dall’istituto del “Ravvedimento Operoso” (art. 13 D.lgs. n. 472/1997, Decreto Fiscale 2020 D.L. 
124/2019, convertito con Legge 157/2019) applicando le sanzioni ridotte e gli interessi calcolati in rapporto ai giorni di ritardo.  

  

R I D U Z I O N I   
 Previste all’art. 26, comma 1 del Regolamento Comunale TA.RI. 2020 alle seguenti lettere:  

a) 10% per abitazioni con un unico occupante residente, come da risultanze dell’Anagrafe del Comune;  
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) 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;  
d) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno all’estero, a condizione 

che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso; 
e) il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

f) 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU). 
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E S E N Z I O N I   
 Previste all’art. 27, comma 1 del Regolamento Comunale TA.RI. 2020 alle seguenti lettere: 
a) i titolari esclusivamente di assegno sociale o di pensione al minimo, anche se si tratta di pensione di reversibilità, erogata 

dall'INPS;  
b) le persone assistite in modo permanente dal Comune; 
c) il nucleo familiare il cui valore complessivo ISEE 2021 riferito all'anno precedente non superi il limite di € 3.000,00, a 

condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di e/o su immobile;  
d) il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a 

carico, il cui valore ISEE 2021 non superi il limite di € 8.000,00, a condizione che occupi un'abitazione con massimo n. 2 
pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia 
proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale.  
 

A G E V O L A Z I O N I   
 Previste all’art. 27, comma 2 del Regolamento Comunale TA.RI. 2020 alle seguenti lettere: 
   

a) 20% per il nucleo familiare il cui valore complessivo dell’ISEE 2021, non superi il limite di €.6.000,00 e il suo ISR 
(Indicatore della Situazione reddituale) non sia 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;  

b)  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 complessivo ISEE 2021, 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;  

c) 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.   

  

Le richieste per le agevolazioni ed esenzioni 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 2021, utile per poter usufruire delle agevolazioni nelle quali è prevista la citata attestazione 
ISEE 2021.   

La richiesta va corredata di idonea documentazione.   
Le agevolazioni devono essere richieste, per l’anno 2020, entro il 31 marzo 2021.  
Altre agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche, sono contenute nel vigente Regolamento Comunale 
TARI approvato con Delibera del C.C. n. 62 del 23/07/2020, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, 
www.comune.bitonto.ba.it/, accedendo o alla sezione  specifica “Trasparenza Rifiuti” oppure cliccando su “Cittadini e 
territorio”>“Tributi Comunali”>”TARI”, ovvero presso i CAAF. 
 
Ai sensi dell’art. 30, comma 1 del vigente Regolamento TARI in caso di più riduzioni o agevolazioni «ne sarà applicata 
solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente». 
L’art. 30, comma 2 prevede che in caso di «inadempimenti in merito agli obblighi tributari comunali relativi alle 
annualità pregresse, sarà fatto divieto di applicazione di qualsivoglia agevolazione (esenzioni e riduzioni) prevista 
dal presente regolamento per l’annualità d’imposta in corso».  
  

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 web denominato 
Bitonto Digitale, al quale si accede tramite SPID dal sito internet del Comune www.comune.bitonto.ba.it/, cliccando sul 
bottone “Info Tributi Comunali”.  

Il Servizio Tributi e Fiscalità locale in questo periodo di emergenza pandemica da Covid-19 è a disposizione del pubblico 
tramite contatto telefonico in orari d’ufficio. La documentazione si accetta tramite invio alla PEC dell’Ente (che è abilitata 
a ricevere anche le e-mail).  
  
Bitonto, 27/01/2021  

  
 Il Funzionario Responsabile  L’Assessore comunale al Bilancio 
 del Servizio Tributi e Fiscalità Locale Gestione Economico Finanziaria - Tributi 
 Dott.ssa Angela Zonno Dott. Domenico Nacci     
  


