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COMTINE DI CERVICATI
(PROVINCIA DI COSENZA)

OGGETTO: AWISO DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTT - INRT -,INNO

ZOT4

Gentili contribuenti,
la Legge n. 141 de\27.12.2013, c.d. Legge di Stabilità 2014,ha stabilito I'entrata in vigore della TARI a decorrere dal

l"

gennaio

2014. La Tassa sui Rifiuti, prevista dagli artt. 639 e ss., è una delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (lUC), destinata

a

frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od
aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre

L'avviso di pagamento si compone di tre rate '

rifiuti urbani.
determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell,anno

2014 ed in base alle risultanze anagrafiche al momento dell'emissione dell'avviso di pagamento, oltre il trìbuto provinciale.

All'avviso di pagamento sono allegati quattro modelli F24 precompilati per il versamento delle tre rate Tari 20lto con scadenza il
3110512015(lorata), i13110112015(2'rata)eil30l09l20l5(3orata),enolmodelloF24conscadenza3ll05l20l5pereffettuareil
pagarnento in unica soluzione.

Il

pagamento può essere effettuato presso tutti

gli sportelli degli Uffici Postali, degli Istituti Bancari o con modalità di

pagarnento

telematico (non vi è alcun ulteriore addebito o carico del contribuente all'atto del pagamento).

Tutti gli adempimenti TARI gravanti sui contribuenti, sono previsti dal Regolamento IUC, Capitolo D

-

TARI, adottato dal Comune

di Cervicati con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 09.04.2014, e concernono la dichiarazione, l'accertamento, le sanzioni e Ia
riscossione del tributo. Tale regolamento contiene inoltre, le sanzioni previste in caso di omesso o insufficiente versamento del
tributo, omessa e/o infedele presentazione della dichiarazione e in caso di mancata, incompleta o infedele risposta alta richiesta di
inforrnazione dell'Ente.
Pertanto,

in virtir della vigente normativa, tutti i contribuenti dovranno compilare e presentare la dichiarazione TARI, la

quale,

debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, corredata da una fotocopia di un documento di identità e codice fiscale, e qualunque

altra documentazione utile a definire la situazione tributaria di ogni singolo utente, può esser consegnata direttamente presso lo sede

comunale all'ufficio protocollo, nei giorni dal lunedi al venerdì dalle 8:30 atle 11:30., o a mezzo posta con raccomandata alr, o

a

mezzo fax al numero 09841511123, o per posta elettronica all'indirizzo PEC protocollo.cervicati@asmepec.it.

Pertanto,

si invita tutti icontribuenti a verificare con particolare attenzione idati delle unità immobiliarillocalilaree detenute e

possedute, e tutte le informazioni utllizzate per la determinazione della tassa (es. componen;i nucleo familiare per i non residenti),

e

qualora tali dati fossero errati e/o mancanti, farne dovuta comunicazione attraverso la diihiarazione TARI.

Infine, si sottolinea I'urgenza di tali adempimenti affinché venga effettuato

il

versamento della prima rata, già scaduta

3r.05.20t5.
Cervicati, 12.06.2015

La Responsabile dell' Uffi cio Tributi
Dott.ssa Barbara Viscisl ia
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