Prot. n. 8650 del 04.11.2014

TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2014
AVVISO PUBBLICO
Si avvisano i contribuenti che è in corso l’invio degli avvisi di pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti)
relativi all’anno 2014, rendendo noto che tale tributo, a partire dal 1 gennaio 2014, sostituisce la TARSU
applicata nel 2013.
Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’applicazione della tassa con deliberazione n. 10
del 10.09.2014 e le tariffe per l’anno 2014 con successiva deliberazione n. 14 del 30.09.2014. I predetti
documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.praiano.sa.it .
L’avviso di pagamento sarà recapitato alle imprese individuali ed alle società tramite PEC. I contribuenti,
che hanno comunicato un indirizzo mail nelle dichiarazioni TARSU/TARI o ai fini dell’imposta di
soggiorno, riceveranno con questa modalità l’avviso. Tutti gli altri contribuenti riceveranno i modelli di
pagamento tramite posta ordinaria o tramite consegna diretta da parte del personale comunale.
Per le utenze alle quali l’avviso di pagamento è inviato tramite posta elettronica certificata, il
mancato o parziale pagamento alle prescritte scadenze sarà contestato dal Comune con notifica di
atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della
sanzione del 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito
di versamento di cui al comma 7, articolo 48 del regolamento IUC.

Prima rata
Seconda rata
Terza rata
Unica soluzione

SCADENZE DI PAGAMENTO
17/11/2014
16/02/2015
18/05/2015
17/11/2014

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Presso gli sportelli bancari o presso qualsiasi ufficio postale, utilizzando il modello F24 precompilato
allegato all’avviso di pagamento. L’unica modalità di pagamento consentita per la TARI è tramite il
modello F24, che non prevede costi per i contribuenti. Non è più possibile effettuare bonifici e

nemmeno pagamenti con bollettino postale.
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 (nuove occupazioni, cessazioni,
variazioni di metraggio, ecc.), entro il 30 giugno dell’anno successivo. I relativi moduli sono disponibili
presso l’Ufficio Tributi comunale e sul sito internet del Comune.
AGEVOLAZIONI
Il regolamento IUC prevede agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico/ sociale e per le
famiglie che provvedono al compostaggio domestico.
INFORMAZIONI
Le informazioni potranno essere richieste nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presso l’Ufficio Tributi ubicato in Praiano alla via Umberto I; tel.
089/8131926, fax 089/8131912, e-mail tributi@comune.praiano.sa.it .
Il Responsabile Ufficio Tributi
dott. Vincenzo Laudano

Il Sindaco
sig. Giovanni Di Martino

