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ISONTINA AMBIENTE srl
Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani o dei singoliservizi di raccolta e trasporto
e/o di spazzamento e lavaggio delle strade
via Cau de Mezo, 10
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Numero verde 800 844 344

mail segreteria@isontinambiente.it

pec isontinambiente@legalmail.it

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti
urbani al servizio di raccolta e trasporto

https://isontinambiente.it/servizi/raccolta-differenziata

Calendario della raccolta dei rifiuti urbani

https://isontinambiente.it/servizi/comune/staranzano

Carta della qualità del servizio vigente

https://isontinambiente.it/azienda/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/

Percentuali di raccolta differenziata conseguite nel
Comune di Staranzano: Produzione rifiuti urbani
ed indicatori
http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/Rifiuti-urbani/produzioneRU

Che cosa è la tassa sui rifiuti (Tari)

La TaRi (tassa sui rifiuti), con decorrenza 1° gennaio 2014, è stata introdotta per la copertura integrale dei costi
relativi al servizio di igiene urbana. La Tari ha sostituito la precedente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (Tarsu) e si differenzia da quest'ultima per diversi aspetti: per le abitazioni la tassa si calcola non più
soltanto con riferimento ai metri quadrati bensì anche considerando il numero degli occupanti; la tassa è
calcolata a giorni.

Chi deve pagare e come si determina la superficie
La Tari si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
TARI
anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si intendono per locali, le
strutture anche non stabilmente infisse al suolo ma chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; per utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le
relative pertinenze; per le utenze non domestiche, le superfici delle attività commerciali, artigianali, industriali,
professionali e le attività produttive in genere.
La Tari deve essere pagata dal possessore ovvero dal detentore del locale e/o dell'area scoperta. Se vi sono più
possessori o detentori questi rispondono in solido della tassa dovuta.
La superficie è espressa in metri quadrati ed è quella calpestabile. La superficie calpestabile è quella al netto dei
muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie: i locali o parte di essi con
altezza inferiore a 1 metro; le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni; le scale all'interno delle unità immobiliari
sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale; i locali tecnici.

Decorrenza TARI
La tassa decorre dal giorno di inizio della detenzione o del possesso e fino al giorno di cessazione della stessa. Le
variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione.

Quali sono le tariffe e le categorie TARI

http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/DelibereConsiglio/
http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/Tributi/

Agevolazioni TARI

http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/DelibereConsiglio/
http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/Tributi/

Tributo Igiene Ambientale applicato alla TARI

Sulla Tari si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e
delle aree assoggettabili, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

Quando e come si presenta la dichiarazione TARI

I contribuenti devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della
occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.

Come si calcola e come si versa la TARI

La Tari è calcolata dal Comune sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente. Il gestore del servizio
ISA Isontina Ambiente recapita a tutti i contribuenti l'avviso di pagamento ordinario, in cui vengono date
istruzioni in merito ai tempi e alle modalità di versamento di detto tributo, oltre che al dettaglio dei calcoli
effettuati e verificabili.

Cosa succede se non si dichiara e non si paga la
TARI

Come si richiede un rimborso TARI

Possibilità di ricevere gli avvisi di pagamento
esclusivamente a mezzo mail

Atti e regolamento TARI

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. In caso di
omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste dalla Legge.

Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, è possibile chiedere il
rimborso del dovuto entro 5 anni dalla data di pagamento. E' qui possibile trovare il modulo di rimborso:
https://isontinambiente.it/servizi/la-tari-e-gli-sportelli/staranzano

http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/Tributi/
selezionando il modulo denominato "Richiesta invio avvisi di pagamento tributi a mezzo e-mail"
http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/DelibereConsiglio/
http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/AttiDocumenti/Tributi/

