COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
UFFICIO TRIBUTI

Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)
AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2016
Gentile Contribuente, sono in consegna gli avvisi di pagamento del Tributo
comunale sui Rifiuti (TARI) relativi all’anno 2016, inerente al finanziamento dei costi
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, dall’ 1.1.2014, sostituisce
la TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), ai sensi della legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014).

MODALITA’ DI VERSAMENTO TARI 2016
Il pagamento del tributo – da effettuare utilizzando i modelli F24 già compilati
ed allegati all’avviso di pagamento, in Banca o all’Ufficio Postale – è disposto in
due rate, aventi le seguenti scadenze:

Prima rata
Seconda rata

SCADENZA 30/09/2016
SCADENZA 30/11/2016

Gli avvisi di pagamento sono calcolati sulla base dell’importo annuo dovuto a
titolo di TARI 2016, tenuto conto delle tariffe definitive approvate, per l’anno 2016,
con deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale del 29/4/2016, nonché sulla base
di eventuali variazioni che si sono verificate durante l’anno 2016 (cessazioni
relative all’utenza, modifiche riferite alla composizione del nucleo familiare, ecc.).

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 60 giorni da tale variazione. I relativi
moduli sono disponibili presso l’Ufficio Tributi comunale e sul sito internet del
Comune.

CONSULTAZIONE SITO INTERNET
COMUNE SANT’ANGELO IN VADO
Si informa che nel sito internet del Comune www.comunesantangeloinvado.it
sono state pubblicate le delibere del Consiglio Comunale
con le quali si
approvano le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti “TARI” ed un unico
Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime
di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI
(Tributo Comunale sui Rifiuti) ed il Regolamento approvato.

