TA.RI 2018
Si informa che il Comune di Torre de’ Roveri ha inviato a tutti i contribuenti gli inviti di pagamento con allegati
i modelli F24 precompilati relativi alla T.A.R.I. (Tassa Rifiuti) anno 2018.
Le nuove tariffe sono state approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2018.
La TA.RI. è diretta a finanziare integralmente i costi di gestione (non vi è alcun ricavo per il Comune di Torre
de’ Roveri) del servizio rifiuti come: spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata,
gestione del Centro Raccolta Rifiuti, trattamento e smaltimento degli stessi oltre ai costi amministrativi.
Inoltre ed è appena il caso di ricordare che, la TA.RI. NON finanzia (per Legge) nessuna opera pubblica.
COME SI DIVIDE IL COSTO?
La TA.RI è composta da una quota fissa pari a € 130.000,00 ed una quota variabile pari a € 140.000,00. La
quota fissa è volta a coprire i costi fissi del servizio (spazzamento, raccolta e trasporto “porta a porta”) mentre
la quota variabile è diretta a finanziare i costi legati alla produzione di rifiuti veri e propri (trasporto, raccolta
differenziata, trattamento e riciclo).
Il costo totale della tassa rifiuti dell’anno 2018 per Torre de’ Roveri è pari a circa € 270.000,00.
Il costo come sopra determinato è stato suddiviso trovando un equilibrio tra le utenze domestiche (abitazioni,
box, cantine e depositi) e le utenze non domestiche (imprese, attività artigiane e/o professionali, negozi).
L’aumento delle tariffe, rispetto all’anno precedente, è dovuto quest’anno ai seguenti motivi:
-

Incremento del costo dello smaltimento dell’indifferenziato;

-

Incremento dei costi generali di gestione del servizio;

-

A partire dall’anno 2018, obbligo di recupero dei “crediti di dubbia esigibilità” degli anni precedenti
ossia il necessario recupero di quelle somme mai riscosse dal Comune di Torre de’ Roveri (circa €
35.000,00) per la tassa rifiuti degli scorsi anni.

L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per qualsiasi dubbio e/o chiarimento.
Contatti
Ufficio Tributi Tel. 035581026 - tributi@comune.torrederoveri.bg.it

