COMUNE DI FRINCO
PROV. DI ASTI
Loc. San Firmino n.1 – 14030 Frinco – Tel.0141904066/ Fax 0141904343
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CARTA DEI SERVIZI PER TARI
FINALITA’ DEI SERVIZI
Finalità dell’Ufficio Tributi - Settore Tari - è la gestione del tributo e dei relativi servizi all’utenza.
Con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di 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.
Dal 2014 pertanto la TARES (applicata per il 2013) è stata soppressa.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DESTINATARI
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi
titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati. Il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è
stato approvato con la D.C.C. n. 17 del 24.09.2014 ed è visionabile sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.frinco.at.it nella pagina “UFFICI” (Tributi).
Pagamento del tributo
Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni e/o
accertamenti effettuati, inviando ai contribuenti, per posta semplice, un avviso di pagamento nel
quale deve essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per tributo aumentato del tributo
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate. Allegati all’avviso vengono inviati
anche i Mod. F24 semplificati debitamente compilati che possono essere pagati presso gli sportelli
di banche e poste senza applicazione di commissioni d’incasso.
Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per
Anno d’imposta.
Solleciti pagamento
Scaduti i termini di pagamento indicati nell’avviso di pagamento il funzionario responsabile
provvede ad inviare ai contribuenti debitori, apposito avviso di liquidazione (sollecito di pagamento)
mediante raccomandata A.R., con addebito delle relative spese. L’importo dovuto, sarà riscosso in non
più di due rate a cadenza bimestrale, salva la facoltà di corrispondere l’interoimporto entro la scadenza
della prima rata. Importi di modesta entità, comunque non superiori aEuro 100,00 saranno riscossi in
un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Rimborsi
Per ottenere il rimborso di somme non dovute e già pagate dal contribuente è possibile chiedere il
rimborso entro cinque anni dal versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione del tributo (ad esempio in caso di cessione dell’immobile in corso d’anno).
La presentazione dell’istanza può avvenire utilizzando il modulo scaricabile dal sito
www.comune.frinco.at.it nella pagina “UFFICI” (Tributi), da trasmettere tramite posta o fax
allegando copia del documento di identità del richiedente.
L’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria all’espletamento della
pratica (copia del versamento effettuato, ecc.).
Richiesta riduzione per compostaggio e per anziani che hanno trasferito la residenza in
Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari
Il Comune di FRINCO, nell’ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti che si è dato,
persegue la separazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, al fine di incentivare il
compostaggio domestico e di sottrarla alla consegna nella discarica. L’articolo 24 della sezione 2
(TARI) del regolamento IUC approvato con D.C.C. 17/2014, che risulta riportato integralmente di
seguito, norma la richiesta di riduzione che può essere inoltrata dalle utenze domestiche utilizzando il
modulo scaricabile dal sito www.comune.frinco.at.it nella pagina “UFFICI” (Tributi), da trasmettere
tramite posta o fax allegando copia del documento di identità del richiedente.
art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 5%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle
utenze domestiche che provvedano ad auto-smaltire la frazione organica dei propri rifiuti
solidi urbani, attraverso la pratica del compostaggio domestico, su terreni in loro
disponibilità. A tale fine gli utenti dovranno dichiarare, entro il 20 gennaio del primo anno in
cui viene esercitata l’opzione, mediante autocertificazione da presentarsi esclusivamente sui
moduli predisposti dall’Ufficio Tributi, e sotto la loro personale responsabilità:
_ di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici domestici e della frazione verde derivante
dallo sfalcio e manutenzione del giardino, attraverso la pratica del compostaggio
domestico, non utilizzando il servizio di raccolta della frazione umida e verde offerto dal
Comune;
_ di avere la disponibilità nell’ambito comunale, di un appezzamento di terreno (la
disponibilità dovrà essere dimostrabile con: titolo di proprietà o di altro diritto reale di
godimento; contratto di locazione; contratto di comodato d’uso);
_ che il terreno sul quale verrà effettuato il compostaggio (fondo agricolo, orto di casa
colonica, giardino di villa, ecc.) è posto nelle immediate vicinanze dell’abitazione e
comunque non oltre un raggio di 200 metri dalla stessa, è sufficientemente ampio e di
comodo accesso;
_ di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di
non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all’emissione di odori molesti, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;
_ di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con
controllo da parte degli incaricati dal Sindaco;
_ sono comunque escluse dalla pratica del compostaggio domestico le aree esterne
condominiali, sia che siano di proprietà comune che assegnate in via esclusiva.
Inoltre l’art. 24 comma 2 stabilisce che per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di
usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o
istituti sanitari, purché non locate né utilizzate a vario titolo, la tariffa si applica in misura ridotta

del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell’applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere
dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono
applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione dall’art. 76 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507.
DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/1990 e s. m e i. si comunica che il funzionario responsabile
del procedimento è la sig.ra Trento Patrizia e che per qualsiasi informazione o chiarimento è
possibile rivolgersi ai seguenti numeri: tel. 0141/904066 e fax 0141/904343 o inviare una e-mail a
cmune.frinco@libero.it .
Tutti gli atti e la documentazione inerente a questo nuovo tributo sono disponibili sul sito
istituzionale dell’ente www.comune.frinco.at.it alla pagina “UFFICI” (Tributi).
PRIVACY
Ai fini di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003 si informano gli interessati che i dati forniti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali sono
stati rilasciati.

