SETTORE TRIBUTI

INFORMATIVA TARI 2017
Si informa la cittadinanza che sono in corso di recapito gli avvisi di pagamento per la TA.RI. anno 2017.
La Giunta Comunale, con delibera n. 39 del 23/03/2017, ha confermato le tariffe TA.RI. 2017.
La TA.RI. (Tassa sui rifiuti) istituita con la legge 147/2013 è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La tariffa è articolata nella fasce di”utenza domestica e di “utenza non
domestica” e nelle due componenti parte fissa e parte variabile. Il calcolo della tariffa per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche il calcolo si riferisce alla superficie ed all'attività svolta.
All'importo del tributo si applica l'addizionale provinciale del 5% da corrispondere alla Provincia di Napoli.
Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti della TA.RI. 2017:
SCADENZE DI PAGAMENTO:
-Prima rata
: 15/05/2017
-Seconda rata
: 15/07/2017
-Terza rata
: 15/09/2017
-Quarto rata
: 15/11/2017
Unica soluzione : 15/05/2017
I ritardi dovuti al recapito postale in corso non comporteranno applicazione di sanzione sul versamento
1^rata od unica soluzione.
Modalità di versamento:
I suddetti versamenti dovranno essere eseguiti mediante versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE
n. 1021458201 intestato a “COMUNE DI QUARTO – SERV. TESOR. – TASSA RIFIUTI TA.RI. ANNO 2017”
utilizzando i bollettini pre-compilati allegati. In alternativa è possibile versare la tassa con modalità
telematica utilizzando le seguenti coordinate:
coordinate IBAN : IT 32 B 07601 03400 001021458201, con invito al contribuente di specificare la causale
del versamento.
Riduzioni/esenzioni:
Le esenzioni o le riduzioni sono concesse a richiesta degli interessati ed a condizione che questi dimostrino
di averne diritto e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
Informazioni:
Eventuali informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richieste:
-telefonando ai nn. 081/8069238-257-261
- a mezzo e-mail tarsu@comune.quarto.na.it;
- presso l'ufficio tributi Via E. De Nicola,45 nei seguenti giorni di ricezione:
-Martedi- giovedi pomeriggio : dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
-Mercoledi: dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il Funzionario responsabile
Aniello Pennacchio

