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ACCONTO TARI (Tassa sui Rifiuti)
Anno 2014
Scadenza del termine per il versamento di rate in acconto
Si informa che
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si
compone di IMU, del tributo per i servizi indivisibili TASI e della nuova tassa sui rifiuti TARI,
 il Dipartimento delle Finanze, con la nota prot. 5648 del 24/03/2014, ha affermato che i comuni possono riscuotere la TARI in acconto sulla
base degli importi nel 2013 relativi al tributo TARES
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 28 del 30/04/2014, ha dato indirizzo di riscuotere due rate in acconto TARI 2014 calcolate sulla base
delle tariffe deliberate per la TARES 2013, approvate con deliberazione di C.C. n.18 del19/07/2014, e che:
1. le due rate ciascuna pari al 35% dell’importo dovuto per l’anno 2014, avranno scadenza il 30 giugno ed il 31 luglio 2014
2.le rate versate in acconto saranno scomputate ai fini della determinazione dell’ultima rata a saldo dovuta a titolo di TARI 2014;
Tutto ciò premesso si informa che sono stati inoltrati ai soggetti interessati gli avvisi bonari e i modelli F24 per il versamento dell’acconto del
nuovo tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) dovuto per l’anno 2014, con le seguenti due scadenze:

Scadenza
30 giugno 2014
31 luglio 2014

Rata
I Rata
II Rata

Per il versamento degli acconti in un’unica soluzione la scadenza è fissata al 31 luglio 2014.
Con successivo avviso sarà inoltrato il modello F24 per il versamento del saldo a conguaglio del nuovo tributo TARI anno 2014.
Chi deve pagare
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Come pagare
Il pagamento potrà essere effettuato mediante i modelli F24 presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, ovvero tramite il nuovo bollettino
intestato a “PagamentoTares” sul c.c.p 1011136627 compilando tutti gli appositi campi, indicando il codice catastale del comune (D522);
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti recapiti tel. 019.699010 fax 019.699178 - e-mail
ragioneria@comune.orcofeglino.sv.it

Il Funzionario Responsabile IUC
Sig.ra LOTTERO Elisa

