COMUNE di CONTRADA
Provincia di Avellino

AVVISO

PUBBLICO

INFORMATIVA TARI 2014 ( Tassa sui Rifiuti )
Prot. n. 4069 del 08.09.2014

I L
-

S I N D A C O

Visto l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la IUC, articolata in tre
componenti;
Visto in particolare l’art.1, commi da 641 a 668, della Legge richiamata che introduce la TARI quale componente della IUC;
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;
Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 05.08.2014 approvante il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C) tra cui il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 05.08.2014 approvante le tariffe TARI per l’anno 2014;

A V V I S A
i gentili contribuenti che a giorni saranno inviati gli avvisi di pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) relativi all’anno 2014, rendendo noto
che tale tributo, a partire dal 1 gennaio 2014, sostituisce la TARES applicata nel 2013.
Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti della TARI 2014.

SCADENZE DI PAGAMENTO
in tre rate bimestrali entro:
Prima rata
Seconda rata
Terza Rata
Unica soluzione

16/09/2014
30/11/2014
31/01/2015
16/09/2014

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso qualsiasi ufficio postale (o tramite i canali internet
abilitati al pagamento online del modello F24), utilizzando il modello F24 precompilato allegato all’avviso di pagamento che viene inviato a
tutti i contribuenti iscritti nella banca dati comunale della Tari.
L’unica modalità di pagamento consentita per la TARI è tramite il modello F24, che non prevede costi per i contribuenti.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI
Si ricorda che, oltre all’obbligo di versare la Tari alle scadenze sopra indicate, i contribuenti devono dichiarare qualsiasi variazione che
riguardi l’occupazione dei locali (nuovi insediamenti, cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di superfici, diversa composizione del nucleo
familiare, etc….), entro il 20 gennaio dell’anno successivo a tale variazione.
I relativi moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale e sul sito internet del Comune.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE
Con il presente avviso, si informano i cittadini contribuenti che in prima fase di applicazione del Tributo TARI per l’anno 2014, si
possono verificare, come si sono verificati, evidenti errori nel trasferire i dati anagrafici in possesso del Comune a quelli del
concessionario, che possono essere rettificati in tempo reale, rivolgendosi direttamente presso gli Uffici Comunali.
Non saranno più tollerate o avallate quelle situazioni (abitazioni non dichiarate - errato calcolo della superficie) o posizioni
anagrafiche anomale (situazioni di famiglie o stati di famiglie sdoppiati nella stessa abitazione) emerse a vista d’occhio nel
predisposto ruolo per l’anno 2014.
Tali anomalie sono in totale violazione di legge e, di fatto, penalizzano e aggravano l’intero sistema di contribuzione locale.
In particolare, questi cattivi contribuenti devono chiarire da subito le suindicate anomalie; in mancanza, in attuazione dell’art. 45
del regolamento IUC, saranno disposti accertamenti mirati ed individuali, per porre fine a situazioni di irregolarità che persistono
da sempre.
Saranno conseguentemente individuate anche le responsabilità per eventuale connivenza, politica/amministrativa e sarà disposto il
recupero delle annualità pregresse.

AGEVOLAZIONI
Saranno previste agevolazioni e/o esenzioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale, per i soggetti rientranti nelle condizioni
di cui all’art. 48 del Regolamento IUC.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi.

INFORMAZIONI
Ai contribuenti sarà recapitato l’avviso di pagamento con le relative scadenze su indicate.
In caso di mancato recapito l’Ufficio Tributi sarà a disposizione per la determinazione del tributo e per eventuali chiarimenti.
In ultimo, si informano i cittadini, che l’azione politico/amministrativa di questa nuova Amministrazione, dopo questa prima fase di
transizione, sarà da subito impegnata a trovare soluzioni (anche alternative) per la riduzione dei costi di gestione del servizio Rifiuti così
come ereditato, perché il nostro motto è, e sarà: pagare

Contrada, lì 08.09.2014

tutti per pagare meno.
IL SINDACO
f.to Dott.ssa Filomena Del Gaizo

