COMUNE DI M ISTERBIANCO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

TARI ‐ TASSA SUI RIFIUTI
SCADENZE E RATE DI PAGAMENTO 2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI
INFORMA I CONTRIBUENTI:
con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 09 febbraio 2018, pubblicata sul sito web comunale, sono state
approvate le scadenze e rate di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018:

Acconto TARI 2018 - pari al 50% del tributo (TARI) pagato l'anno precedente - riscosso in due rate trimestrali:


1a rata di acconto - scadenza di pagamento 16 marzo 2018



2a rata di acconto - scadenza di pagamento 16 giugno 2018

È consentita la riscossione dell'acconto in unica soluzione, con scadenza di pagamento 16 marzo 2018.
Si precisa che le agevolazioni, le riduzioni, nonché il bonus raccolta differenziata già riconosciuti per l'anno 2016 saranno
computati, come previsto dal vigente regolamento IUC, approvato con Deliberazione di C.C. n.65 del 24 settembre 2014,
a conguaglio sul saldo TARI 2018, sulla base delle tariffe definitive.
Analogamente, eventuali variazioni di superfici o di altri elementi incidenti sul calcolo della TARI per l'anno in corso,
rilevate in sede di acconto, saranno conguagliate a saldo, sulla base delle tariffe definitive TARI 2018.

Saldo TARI 2018 - calcolata sulla base delle tariffe definitive TARI 2018, al netto dell'acconto di cui sopra - riscosso
in due rate trimestrali:


1a rata di saldo - scadenza di pagamento 17 settembre 2018



2a rata di saldo - scadenza di pagamento 17 dicembre 2018

È consentita la riscossione del saldo in unica soluzione, con scadenza di pagamento 17 settembre 2018.
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo F24. A tal fine, il Comune invia ai contribuenti appositi
avvisi di pagamento motivati, con l'indicazione di tutti i dati utili per la tassazione, completi di modelli F24 precompilati.
Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Orari di ricevimento Servizio Tributi - sede uffici via A. Gramsci n.2 - Misterbianco:
lun. e ven. dalle ore 09:00 alle ore 12:00; mar. dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Per ulteriori informazioni http://www.comune.misterbianco.ct.it/tributi/

Il Funzionario Responsabile TARI

Dott. Mario Coco

