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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI

TARI 2015
L’Amministrazione Comunale informa che l’art. 1 della Legge 147/2013 con decorrenza dal 1° gennaio
2014, ha istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti –TARI, destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo
e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
e assimilati.
Tutti i soggetti passivi del tributo devono dichiarare, sui modelli messi a disposizione dal Comune,
ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: l’inizio, la variazione o la
cessazione dall’utenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che
ne determina l’obbligo.
Le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU/TARES/TARI 2014, restano valide in quanto
compatibili.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo
Il Comune di CIVITELLA DI ROMAGNA ha disciplinato la TARI 2015, con i seguenti atti:
-Deliberazione C.C. n. 31 del 22/07/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
-Deliberazione C.C. n. 32 del 22/07/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI - ANNO 2015”
Dal 01/01/2015 il COMUNE ha ripreso in carico la gestione diretta dell’attività, per cui saranno
possibili errori di attribuzione dovuti alle banche dati ricevute dall’ex Ente Gestore.
Scusandoci per l’eventuale disagio arrecato, si invitano i contribuenti a segnalare le difformità
rispetto alla reale situazione.
Gli avvisi di pagamento relativi all’anno 2015, verranno recapitati ai contribuenti nei primi
giorni di novembre e comunque in tempo utile per la scadenza delle rate:
1^ rata - acconto:
30 novembre 2015
2^ rata - saldo:
31 dicembre 2015
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2015
Per il versamento dovranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE i modelli F24 allegati all’avviso di
pagamento.
In caso di mancato, parziale o tardivo versamento delle rate TARI ed in caso di omessa o tardiva
denuncia di occupazione, si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento Comunale.
Per ogni ulteriore informazione sul tributo TARI ci si dovrà rivolgere al Comune di Civitella di
Romagna, anche per consegna denunce, richieste , ecc .. nei seguenti giorni e orari:
- giovedì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30;
- e-mail: tari@comune.civitella-di-romagna.fc.it
- fax 0543/983810
- numero verde/call-center TARI 800.213036 (da fisso-gratuito), oppure 199.179964 (da cellulare, ai
costi e condizioni del proprio operatore)
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