
 

 C O M U N E  D I  D E R U T A     
                                                              PROVINCIA  DI  PERUGIA 
                                                                           _____  
 

            UFFICIO  TRIBUTI 

A decorrere dal 2014 è stata introdotta la IUC (Imposta unica comunale) di cui la TARI è una 
componente 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
(componente della I.U.C.) 

 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
Il 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. Sono escluse dalla TARI le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
DICHIARAZIONE  
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno successivo all’inizio 
dell’occupazione, della detenzione, del possesso o della variazione. 
Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a 
consultare il decreto ministeriale con cui viene approvato il modello di dichiarazione TARI. 
 
VERSAMENTO 
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di 
pagamento unificato (modello F24) 
Il Comune ha provveduto all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento. Il 
versamento degli importi dovuti può essere effettuato: 
 
- in QUATTRO RATE BIMESTRALI , scadenti: 

31/05/2014 
31/07/2014 
30/09/2014 
30/11/2014 

- in UNICA SOLUZIONE entro il 16/06/2014. 
 
INFORMAZIONI  
Il presente avviso, per ragioni di semplicità, contiene soltanto gli elementi essenziali più rilevanti 
per l’applicazione della IUC. Per maggiori e più dettagliate informazioni è possibile rivolgersi 
all’ufficio Tributi del Comune, tel. 0759728630 0759728631. 
Gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario di apertura al pubblico:  

martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Si può consultare inoltre il sito internet del Comune di Deruta: www.comunederuta.gov.it , Uffici 
Comunali, Ufficio Tributi. 
Riferimenti normativi: art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) .e 
s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento 
dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 


