Comune di S. Lucia di Serino
AVVISO PUBBLICO
INFORMATIVA TARI 2018
Gentile Contribuente,
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. 22 del 28.07.2014 approvante il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C) tra cui il tributo per i servizi indivisibili (TARI);
Vista la deliberazione consiliare n. 08 del 31.03.2018 approvante il Piano Finanziario, le tariffe, il numero delle rate e le
scadenze di pagamento TARI per l’anno 2018;

Versamenti della TARI per l’anno 2018
Si avvisano i gentili contribuenti che è in corso l’invio degli avvisi di pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) relativa all’anno
2018.
Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti della TARI 2018.

SCADENZE DI PAGAMENTO
in quattro rate bimestrali entro:

Prima rata
Seconda rata
Terza Rata
Quarta rata
Unica soluzione

31/05/2018
31/07/2018
30/09/2018
30/11/2018
31/05/2018

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Utilizzando i bollettini postali allegati all’avviso di pagamento che viene inviato a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati
comunale della Tari.

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 metrature, ecc.),
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.

AGEVOLAZIONI
Saranno previste agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale, per i soggetti aventi un importo
evidenziato nell’ISEE inferiore ai limiti stabiliti dal Regolamento Comunale.
Per l’anno 2018 le richieste devono essere presentate entro il 20 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio, allegando il
nuovo ISEE previsto dal DPCM n. 159/2013. Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi o consultare il sito internet del Comune.

INFORMAZIONI
Ai contribuenti sarà recapitato l’avviso di pagamento con le relative scadenze su indicate nonché una nota informativa col
metodo di calcolo. In caso di mancato recapito i contribuenti potranno rivolgersi all’Ufficio della PubbliAlifana S.r.l. presso il
Comune o all’ufficio Tributi del Comune di Santa Lucia di Serino, che sarà a disposizione per la determinazione del tributo e per
eventuali chiarimenti.

Il Responsabile Ufficio Tributi
Sindaco Avv. Fenisia Mariconda

