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    SALDO TARI ( Tassa sui Rifiuti )
                                                        Anno 2014

 SI INFORMA CHE

   L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, legge di Stabilità 2014,  ha istituito a 
decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale ( IUC ), che si compone dall'IMU, dal tributo 
per i servizi indivisibili TASI e dalla nuova tassa sui rifiuti - TARI.
   Facendo  seguito  all'invio  dell'acconto  TARI  con scadenza 30 giugno  2014 giusta  nota  del 
Dipartimento delle  Finanze,   n.  5648 del 24.03.2014,  con la quale ha affermato che i  Comuni 
potevano riscuotere la TARI in acconto sulla base degli importi del 2013 al tributo TARES.
   Considerato che con  deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio 
Comunale n. 32 del 26.09.2014  sono state approvate le tariffe definitive per l’anno corrente.        

   Considerato, altresì, che  successivamente a detta approvazione ai contribuenti è stato inviato 
l’avviso di pagamento per il SALDO TARI 2014, con scadenza 30 dicembre 2014,  nel quale si 

richiede il versamento del saldo avendo tenuto conto del  quantum già stabilito per l'acconto. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:            

   Il  versamento del  saldo  dovrà essere effettuato,  esclusivamente presso qualsiasi  sportello 
bancario  o  postale  e  non  altrimenti, a  mezzo  del  modello  di  pagamento  unificato  “F24 
SEMPLIFICATO”,  che il  contribuente  ha ricevuto in  allegato  con l’Avviso  di  Pagamento e già 
precompilato.
   Si ricorda che, il mancato o parziale pagamento dell’acconto dovuto entro il termine di scadenza, 
può comportare la notifica di accertamento d’ufficio  e l’applicazione delle sanzioni previste   dal 
vigente regolamento.

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. 
  Polizzi Generosa, lì 15.12.2014    
                                                                     Il Funzionario Responsabile TARI
                                                                             ( f.to Dr. Mario Cavallaro )
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