
 

 

TARI  – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 2017   – Scadenza 30.11.2017 – Rata a Conguaglio 
 

Sono in corso di consegna a mezzo del servizio postale gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa Rifiuti dovuta per l’anno 2017. 

L’avviso di pagamento che viene recapitato ai cittadini comprende anche il modello F24 precompilato con l’importo da pagare. 

La rata in scadenza al 30 novembre è l’importo a conguaglio dovuto per l’intero anno. Nel dettaglio dell’avviso infatti vengono 

riepilogati tutti i versamenti effettuati dal contribuente nel corso dell’anno. La differenza non versata viene richiesta nell’avviso ed 

è riportata nell’F24 da pagare. 

Nel caso risultino mancanti dei pagamenti effettuati nel corso dell’anno, è necessario esibire o trasmettere copia delle ricevute di 

pagamento agli sportelli dell’Ufficio Tributi in modo che lo stesso possa registrarle e ricalcolare l’importo a saldo. La mancata 

registrazione del pagamento può derivare dal fatto che una rata sia stata pagata in ritardo (la 2° rata aveva scadenza 30.09.2017) o 

che vi sia stato un errore nel modello F24.  

 

In ordine alle notizie diffuse a mezzo stampa relative al non corretto calcolo della Tassa Rifiuti effettuata da alcuni comuni, si 

precisa che l’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha sempre correttamente interpretato la norma ed 

altrettanto correttamente applicato il tributo. Pertanto nessun ricorso o rimborso può essere indirizzato all’ente in quanto la 

determinazione del tributo è stata effettuata in maniera ineccepibile. 
A titolo esemplificato comunque si precisa che la tariffa TARI  è composta da: 

- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (costo del servizio Picenambiente Spa, costi 

amministrativi tributari, costi di spedizione, notifica e riscossione); 

- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti. 

Le norme tributarie prevedono, che le amministrazioni determinino l’importo del tributo sommando: 

- la parte fissa - determinata in base alla superficie dell'immobile e alla composizione del nucleo familiare; 

- la parte variabile della tariffa, « rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna 

utenza» determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata dalla legge. 

Il punto che ha generato discussioni riguarda l’applicazione della quota variabile oltre che alle abitazioni anche a tutte le pertinenze (garage , 

soffitte, cantine, e simili). Tale metodo di tassazione non è corretto ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare  n. 1/DF/2017 del 

20.11.2017 ha ribadito che i comuni che hanno erroneamente applicato tale metodologia di calcolo sono tenuti ad effettuare i rimborsi a partire 

dall’anno 2014. 

L’amministrazione comunale,  in conformità alla norma, ha applicato la parte variabile alla sola abitazione e non alle pertinenze. 

Questa corretta applicazione tariffaria può essere verificata da ogni contribuente nel dettaglio dell’avviso pervenuto (ed anche in 

quelli inviati negli anni passati).  

A titolo esemplificativo il dettaglio di un avviso Tari 2017 per una abitazione di mq.80 una cantina di mq.50 ed un garage di mq.10. 

 
 

Per far fronte alle richieste d’informazione dei contribuenti,  l’Ufficio Tributi ha provveduto all’apertura degli Uffici ubicati presso 

la delegazione di Porto d’Ascoli ed ampliato i propri orari di sportello come di seguito:  

• Sportello  Tributi – Municipio di Viale de Gasperi, 124 – 3° piano 

 Per il periodo dal 20 novembre sino al 22 dicembre 2017 l’Ufficio Tributi sarà aperto con i seguenti orari: 

 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9,30 – 13,00 e Martedì e Giovedì 16,00 – 18,00 

 

• Sportello Tributi – Delegazione Comunale di Porto d’Ascoli (nuova sede in via Turati, 2)  - 1° piano 

 SOLO per il periodo dal 20 novembre sino al 22 dicembre 2017: 

 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9,30 – 13,00 e Martedì e Giovedì 16,00 – 18,00 

 

L’UFFICIO TRIBUTI può essere contattato con le seguenti modalita’: 

• telefonicamente 0735/794550; 

• per posta elettronica tributi@comunesbt.it 
• per posta elettronica certificata (PEC) protocollo@cert-sbt.it 
• per posta ordinaria con indirizzo: Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio Tributi - Viale De Gasperi, 124 – 63074; 

 

 

L’UFFICIO TRIBUTI invita tutti i cittadini ad accedere ed utilizzare il proprio portale tributario dell’amministrazione 

CITYPORTAL   “ http://cityportal.comunesbt.it/cityportal/Home.jsf 

le cui credenziali di accesso sono indicate nell’avviso di pagamento inoltrato : 

 



 
Attraverso il portale tributario “Cityportal”,è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

- Verificare la propria posizione TARI ed IMU; 

- Stampare gli F24 per il pagamento TARI ed IMU; 

- Verificare lo stato dei pagamenti TARI ed IMU; 

- Effettuare pagamenti on line per TARI ed IMU per le annualità correnti e quelle pregresse; 

 

 

 


