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I Informazioni Generali

I.1 Cos'è e che finalità ha la Carta

La carta dei servizi è:

- un contributo che si inserisce nel progetto globale che impegna I'Amministrazione nel percorso

della trasparenza dell'azione amministrativa, costituendo una concreta occasione di collaborazione
e confronto con i cittadini:

- un mezzo che, attraverso il rapporto con i cittadini, tende al miglioramento della qualità dei servizi
res l:

- un'opportunità per far conoscere ai cittadini I'applicazione del tributo (finalità, tempistiche e

modalità);

- un patto di qualità che consente al contribuente di poter esercitare con consapevolezza i suoi diritti.
conoscendo i servizi offerti e le modalità di erogazione.

alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994. recante i

Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
alla Legge 27 luglio 2000, n.212 "Statuto dei diritti del contribuente";
D.P.C.M. 1910511995, in cui sono emanati schemi generali di riferimento di Carte di Servizi
pubblici;
D.L.3010711999 n.286, art. 11, che prevede l'obbligo dell'utilizzo dello strumento della
Carta dei Servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini
e degli Utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative. riconosciute GEST 

]

Carta dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi;
L. n. 24412007 , arl. 2, c. 461 , che prevede I'obbligo per il gestore di emanare una "Carta
della Qualità dei Servizi";
al D.Lgs. 27 ottobre 2009. n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico. di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. n.
74120'17 . Questo Decreto prevede. fra l'altro. la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attività e dei servizi. e lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni
con i cittadini, e in particolare con i destinatari dei servizil
al D.Lgs. 74 marzo 201 3 n. 33 in tema di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".
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- uno strumento di comunicazione rivolto ad orientare i cittadini/contribuenti per informarli sul

servizio che il Comune mette a loro disposizione per I'adempimento dell'obbligazione tributaria:

I.2 Qual è il quadro legislativo e regolamentare

La Carta è ispirata:



Atti di approvazione tariffa:

Delibera di C.C. n. 24 del 22.12.2020

Delibera di C.C. n. 28 del 14.07 .2Q21

Atti di approvazione Regolamento TARI

Detibera di C.C. n. l0 del 23.07.2020

Delibera di C.C. n. 27 del 14.07.2021

I.3 Cos'è la TARI

TARI è l'acronimo di TAssa Rlfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità
2014.

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto. con vincolo di solidarietà tra i

componenti la famiglia anagrafica o ua coloro che usano in comune le superfici stesse anche se

suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in
solido.
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Per il dettaglio desli anni precedenti consultare I'archivio MEF delle
delibere

Per il clettarllio deqli anni prccedeuti consultal'e l'archivio MllI-'clei legolanrenti

I.4 Chi paga la TARI

La TARI è doruta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di detenzione temporanea di
durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto. uso. abitazione o superfìcie.
L'anedo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica. elettrica o di
gas. può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'inrmobile.
Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza delle presunzioni, può procedere ponendo in
essere l'azione per il recupero della tariffa evasa. Per le parti in comune di un condominio o di una
multiproprietà, u;tilizzale in via escìusiva, il tributo è dovuto dai singoli occupanti o conduttori
delle medesime. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuto dai
soggetti esercenti l'attività. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta
dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

I.5 Esclusioni
Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperle pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo I I l7 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in maniera



apprezzabile per loro natua e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti. o perché risultino in
obiettive condizioni di non utilizzabilita nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella
denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o
ad idonea documentazione.

I.6 Riduzioni
La tariffa unitaria viene ridotta. per particolari condizioni d'uso. come dal seguente elenco:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che

tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di
residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in
locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune...riduzione di l/3;

b) Locali. diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o da uso non continuativo.
ma ricorrente, risultante da licewa o altoÀzzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio
dell'attività..............ridu2ione di 1 /3;

c) Utente che abbia la dimora- per più di sei mesi all'anno. in località fuori dal territorio
nazionale...........riduzione di l/3;

d) Attività di agriturismo.... ........riduzione di 1 /3;

e) Distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed i[ piir vicino punto di raccolta superiore a
Mr. 2.500.00 .........riduzione del 60%

I.7 Che ruolo ha il Comune

La TARI è applicata e riscossa dal Comune che opera secondo la disciplina dettata dalla normxtiva
nazionale in materia di TARI e dal Regolamento Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità e

trasparenza del proprio operato nei confronti dei contribuenti, assicurando altresi I'economicità delle
attività. la loro efficacia ed efficienza.

L'Ufficio TARI si trova in PiazzaUmberto n. 3 e si occupa principalmente di:
- Consegna modulistica ed assistenza alla compilazione;
- Ricevimento dichiarazioni;
- Accoglimento istanze di riduzioni/agevolazioni;
- Modifiche posizioni tributarie, ricalcoli;
- Ristampe ar.visi di pagamento e F24;
- Gestione solleciti/accertamenti, rateizzazioni, rimborsi, contenzioso;
- Elaborazione e spedizione di inviti al pagamento e modelli "F24";
- Rilevazione dall'Ufficio Anagrafe del Comune delle variazioni anagrafiche e relativa sistemazione
dei componenti i nuclei familiari:
- Volture d'ulficio in caso di decesso di contribuenti inseriti nella lista della Tassa Rifiuti:
- Cancellazione dalla lista TARI degli utenti che occupavano e conducevano locali ed aree per i

quali sia intervenuta una nuova dichiarazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
- Risposte a mail. PEC. lettere etc.
La tabella che segue indica le modalità per accedere agli uffici, i referenti a cui rivolgersi
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UFFICIO PROTOCOLLO disponibile: dal lunedi al venerdì dalle ore

09,00 alle ore 13.00

lunedì e mercoledì dalle ore l6.00alle 18.00

Numero telefonico: 0933 193725 |
Email : protocollo@comune.vizzini.ct.it

PEC: protocollo@pec.comune.r izzini.ct.it

Servizio per istanze di rateizzazione LIMINA LETIZIA
disponibile: Iunedì e venerdì dalle ore 9,00

alle ore 12,00

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Tel: 09331937319

Email: tributi@comune. v izzin i.ct. it

PEC: tributi@pec.comune.vizzini.ct.it

Servizio per richieste di annullamento in sede di
autotutela

Servizio per ricorso/mediazione

LIMINA LETIZIA
disponibile: lunedi e venerdì dalle ore 9.00

alle ore 12.00

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore18.00

Tel: 09331937319

Lmail: tributi@comune.vizzini.ct.it

PEC: tributi@pec.comune.r izzin i.cl. it

Servizio informazroni
Consegna modulistica ed assistenza alla compilazione;

CANNIZZARO SALVATRICE
PAGANO ORAZIELLA

SETTIMO MARIA CARMELA
disponibile: lunedì e venerdì dalle ore 9.00

alle ore l2-00

mercoledì dalle ore 16.00 alle orel8.00
Tel: 0933l9i73l9

Email: tribut i@comune. r izzini.ct. it

PEC: tIibuti@rec.comune.vizzini.ct. it
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I.8 Che validità ha la Carta

La Carta dei Servizi ha validità pluriennale ed è soggetta a revisione del contenuto, sulle modalità
di erogazione dei servizi e sui relativi standard di qualità. Alla base di questi aggiomamenti vi sono

i risultati dei processi di verifica descritti ai punti successivi, i giudizi espressi dagli utenti coinvolti
nelle indagini sulla customer satisfaction e le modifiche normative e organizzative attuate negli
uffici interessati.

II Gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni
erogate

II.1 Quali sono gli standard di qualità del servizio

Sono stati individuati due tipi di standard:

standard generali del servizio, caratteristici della qualità del servizio offerto nella sua globalità:

standard specifici del servizio, che l'utente può percepire in modo immediato e diretto:

tempi di risposta ai reclami e alle richieste formalmente presentate; tempo di attesa allo sportello

Gli standard individuati costituiscono lo strumento per garantire e verificare I'efficacia e l'eflìcienza
del sen'izio erogato, nonché Ia soddisfazione degli utenti. Gli standard. tanto in termini di contenuti
che di misura. rimangono fissi sino alla ufficializzazione di nuovi standard migliorativi rispetto ai
precedenti. ridefiniti sulla base di indagini periodiche condotte su:

- livello della soddisfazione degli utenti; nuove esigenze emerse e/o emergenti;
- possibili miglioramenti dei processi che consentano incrementi di efficacia e/o efficienza.

Per garantire che i servizi descritti nella presente Carta vengano erogati in modo ottimale sono state
individuate delle prestazioni tipo a cui sono stati associati degli indicatori (standard) che esprimono il
termine massimo in cui l'ufficio si impegna a concludere il procedimento nel presupposto che l'istanza
sia stata presentata completa. Per alcune prestazioni è stato indicato anche il termine eventualmente
previsto dalla legge. Qualora l'utente invii [a documentazione incompleta o inesatta. rallentando in tal
modo il procedimento, l'ufficio si impegna ad informarlo sullo stato della pratica al fine di trovare una
rapida soluzione. A questo proposito, il responsabile del procedimento si impegna. in casi di particolare
complessità, a convocare l'utente, anche telelonicamente, per una più rapida risoluzione dei problemi
riscontrati. La tabella che segue individua i servizi-tipo erogati dall'ufficio con i relativi standard di
legge (ove previsti) e di impegno. Gli utenti possono, in tal modo. verificare se i servizi offerti dagli
ulIìci rispettano la qualità promessa. Nel caso in cui lo standard garantito non venga rispettato. gli
utenti possono presentare reclamo con le modalità indicate nella presente Carta.
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Servizio Aspetto di qualità Slandard di qualità

Emissione avvisi di pagamento Rispetto calendario di

distribuzione avvisi di pagamento

Invio dell'a\,!iso almeno l5 giomi

prima della scadenza delia prima rata

Atlività assistenza e servizio al pubblico Tempi di sposta Entro 5 minuti. Entro 15 minutì

nci pcriodi di punta

Geslione delle istanze su avvisi di

accertamento

I empi di risposla Entro 30 giomi dalla presentazione

Gestione delle istanze per

riduzioni/agevolazioni

Tempi di risposta Entro 30 giomi dalla presentazione

Rilascio di informazioni di

caratlere generale { con riguardo a tariffe.
scadenze. adempimenti)

Tempi di risposta Immediato nel caso di richiesta

effettuata telet'onicamente o

direttamente inuflcio:
Entro 30 giomi lavorativi. decorrenti

dalla data di elfettiva ricezione dapane
dell'umcio. se presentata per posta o
posta elettronica o per richiesta che

necessita di approlondimenlo

ishuttorio

Rilascio di informazioni relative

alla specifica situazione del contribuente

Tempi di risposta Entro 30 giomi lavorativi.

decorrenti dalla data di et'tèttiva

ricezione da pafle dell'ufficio

Ricezione al protocollo di

denunce, dichiarazioni" richieste,

comùnicazioni" ricorsi

Tempidì sposta Immcdiato

Rimborso somma non dovuta

(Per Legge, enho 180 giomi dalla richiesta da

presentare entro 5 anni dal giomo del

pagamento o da quello in cui è stato accertato

il diritto alla restituzione)

Tempi di risposta Entro 180 giomi dalla richicsta

N.B.: Qualsiasi richiesta di

chiarimenti e/o integrazioni da

parte dell'ufficio sospende il

termine suddetto 1ìno al

ricevimento di quanlo richiesto

Discarico somma iscritta a

ruolo/richiesta coattivamente e non dovuta
(PerLegge, entro 180 giomi dalla richiestq da
prescntare entro 60 giomi dalla notifica della

cafiella)

Tempi di risposta Entro 180 giomidalla richiesta (da

presentare entro 60 giomi dalla notifica
della cartslla)

Annullamento/rettifi ca di avviso di

accertamento (Per l-egge, entro 120 giomidalla
richiesta da presentare entro 60 giorni dalla

notifica dell'avviso)

Tempidi risposta Entro 120 giomi dalla richiesta (da

presenlare entro 60 giomi dalla notifica
dell'awiso)
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Inlcrpello (an. tl legge n. 212/2000 Statulo dci

dirìlti del contrihucnle. comma I lettera a- (l'cr
l,cgge. entro 90 giomidalla richicsla))

Iempi di risposta Enrro 90 giomi dalla richiesta

lnterpello (afl. ll legge n. 21212000 Statuto dei

dirittidelcontribuente: comma I lettere b) e c)

e comma 2. (Per l"egge, entro 120 giomi dalla

richiesta))

Tempi di risposta Enìro 120 giomi dalla richiesta

Risposta a reclanro presenlarc in l'orma scritta Tempi dì risposta Entro 30 giomi dalla prcsenlazionc

II.2 Come viene valutato il grado di soddisfazione dell'utente

Il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla qualità percepita del servizio reso viene rilevato
attraverso apposite indagini periodiche, customer care satisfaction. mirate a conoscere le esigenze

degli utenti su alcuni aspetti specifici del servizio, e condotte attraverso le modalità seguenti:

interviste telefoniche: invio di questionari; incontri pubblici

[bComune, sulla base delle opinioni raccolte, sviluppa progetti ed iniziative coerenti con i risultati
derivati dalle indagini, impegnandosi a recepire i suggerimenti riceluti e a valorizzare i reclami.
attraverso un'analisi delle loro possibili cause" al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati.
Comune si impegna a dare ampia e completa informazione dei risultati delle indagini svolte. nonchc
dei progetti e delle iniziative conseguenti.

II.3 Come è verificato il rispetto degli standard di qualità

La presente Carta costituisce il riconoscimento da parte del Comune dei diritti del cittadino quale
utente del servizio e. nello stesso momento, rappresenta il formale impegno ad una tutela ampia di
questi diritti. Tutte le richieste che pervengono all'ufficio devono essere protocollate e quindi avviatc
all'ufficio competente per l'esecuzione. Periodicamente il Funzionario Responsabile della TARI
eflettua una ricognizione delle pratiche eseguite con particolare riferimento ai tempi impiegati per
l'espletamento delle stesse. Se viene riscontrato in modo rilevante il mancato rispetto degli standard
di qualità dichiarati, si individuano le problematicità e le eventuali responsabilità personali che hanno
generato la disfunzione rilevata. Successivamente si adottano, di concerto con il responsabile
dell'ufficio interessato. le azioni correttive da intraprendere. La segnalazione di problemi che si
riflettono negativamente sulla qualità dei servizi può, altresì. provenire dagli utenti stessi secondo le
modalità indicate nella presente Carta.

II.4 Come sono aggiornati gli standard

La Carta dei Servizi è un documento dinamico e, pertanto, è suscettibile di modificazioni sia per
quanto riguarda la parte descrittiva dei servizi erogati sia per gli standard. Alla base di questi
aggiomamenti vi sono i risultati dei processi di verifica descritti nel punto precedente. i giuclizi
espressi dagli utenti coinvolti nelle indagini sulla customer satisfaction e le modifiche normative e
organizzative anuare negli uffici interessati.
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III Le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle
per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e

giudiziarie

III.I Quali sono gli istituti a tutela del contribuente

La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i quali è possibile sanere i

propri errori oppure difendersi dagli atti ritenuti illegiuimi. I principali sono:

Rawedimento operoso: il contribuente che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, in tutto
o in parte, il pagamento di un tributo. o non abbia correttamente adempiuto alla

presentazione della dichiarazione. può avvalersi del ravvedimento operoso. a condizione

che I'ufficio non abbia ancora contestato la violazione. In tal modo, entro i termini previsti

dalla legge o dai Regolamenti dell'Ente, per ciascun tributo, il contribuente potrà sanare

spontaneamente la propria posizione versando il tributo maggiorato di sanzioni ridotte e di
interessi legali calcolati sui giomi di ritardo;
Autotutela: l'autotutela consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di colreggere o

annullare i propri atti che in sede di riesame siano riconosciuti iltegittimi o int'ondati;

Ricorso/mediazione alle Commissioni Tributarie
Ricorso al Garante del Contribuente.

I casi più frequenti di annullamento di un atto si hanno quando I'illegittimita deriva da

Enore di persona o di soggetto
passivo; Evidente errore
logico;
Errore sul presupposto del
tributo; Doppia imposizione;
Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
Mancanza di documentazione. successivamente sanata entro i termini di decadenza.

La correzione può awenire a seguito di istanza presentata dal contribuente all'Ufficio Tributi o
essere conseguente ad una iniziativa propria dell'ufficio. L'esercizio dell'autotutela è. comunque,
una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può costituire oggetto di impugnazione. La
presentazione dell'istanza di autotutela non sospende il termine per la presentazione del ricorso.

Ricorso alle commissioni tributarie
Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa dell'ufficio ed esperito
anche il tentativo di autotutela, può avviare l'iter del processo tributario. Il processo tributario
disciplinato dal D.Lgs.
n.54611992 e successive modificazioni si articola in tre gradi di giudizio:
l' grado Commissione tributaria Provinciale;
2" grado Commissione tributaria Regionale;
3' grado Corte di Cassazione.

10t13



Gli atti che possono essere impugnati sono:

Ò Awisi di accertamento e

o liquidazione; Ingiunzioni di
pagamento;

o Prowedimenti che negano la spettanza di agevolazioni e/o rimborsi;
Ò Ogni altro atto che per legge sia autonomamente impugnabile davanti alle Commissioni

tributarie.

III.2 Come esercitare il diritto di accesso

L'Ente garantisce agli utenti il diritto di accesso alle informazioni relative al servizio nelle fbrme

e secondo le modalità disciplinate dalla L. 7 agosto 1990. n. 241 e ss.mm.ii. Al fine dell'esercizitr
dei diritti si potrà fare rilerimento alle informazioni di seguito riportate.

Reca iti:

III.3 Come effettuare reclami, proposte e suggerimenti

Ogni utente può presentare reclami relativamente all'erogazione del servizio. con pafticolare
riferimento a quanto disposto dalla presente Carta. Il reclamo dovrà essere presentato. in forma scritta.
mediante consegna diretta, per posta" per posta elettronica. contenere le generalità della persona che

lo ha redatto. con indirizzo ed eventuale numero di telefono e la sua firma.
L'eventuale presentazione informale (verbale, diretta, telefonica o anonima) sarà considerata una

semplice segnalazione alla quale non verrà, tuttavia, data risposta scritta. Oltre ai reclami gli utenti
possono presentare, con le medesime modalità, proposte di miglioramento dei servizi e suggerimenti
in merito agli stessi.

In caso di presentazione formale. il Responsabile del Servizio Tributi valuta il reclamo e risponde
all'utente con la massima celerità e comunque entro 30 giomi dalla presentazione dello stesso.

Se il reclamo è riconosciuto fondato, il Responsabile del Servizio Tributi adotta i provvedimenti
opportuni per eliminare il disservizio segnalato. Al fine di agevolare I'utente. presso gli uflìci relativi
ai servizi sono disponibili gli appositi modelli per la presentazione scritta di reclami e suggerimenti e

per la misurazione del grado di soddisfazione dell'utente.

'felcl'ono lndirìzzo MailCcstorc filolo

tributi/Ocomunc.vizzi

ni.ct.il

09331917119 P zA I Jmherto .3fariffe e rapporti con gli

utenti

ìniìr a econorrl.it0332216t16Spazzarnento, pulizia e lavaggio

strade rascolta e trasporto

rifìuti
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IV Le modalità di calcolo e di pagamento

IV.l Come si riscuote la TARI

L'importo della TARI viene quantificato dal Comune annualmente sulla base delle tariffe approvate

dal Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente; viene comunicato con apposito avviso di
pagamento recapitato al domicilio fiscale di ogni singolo contribuente (coincidente con la residenza

anagrafica. salvo diversa comunicazione) che ha regolarmente denunciato l'occupazione di un

immobile sul territorio comunale mediante [a dichiarazione TARI, oppure che è stato accertato

d'ufficio. L'importo addebitato può essere versato in un'unica soluzione o in più rate (stabilite dal

Consiglio Comunale) presso qualunque ufficio postale o sportello bancario, con le deleghe modello

F24 semplificato pre-compilate allegate all'avviso di pagamento, oppure tramite il sistema di home

banking (avendo cura di ripo(are correttamente il codice identificativo operazione stampato nel

modello pre compilato recapitato a domicilio unitamenle all'arwiso di pagamento).

IV.2 Quali sono le modalità di calcolo della TARI

Per I'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti

prelievi sui rifiuti. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla
TARI, quella pari all'80% della superhcie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

Misurazione della tariffa TARI

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbli gazione tributaria.
La TARI, si compone di una parte fissa ed una variabile. oltre il tributo provinciale da dover

conteggiare. La parte fissa è determinata considerando le componenti del costo del sen,izio di igiene
urbana (investimenti e relativi ammortamenti. spazzamento strade ecc.). La parte variabile copre i
costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è

rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal componente o dai componenti del
nucleo familiare.

IV.3 Quali sono i tempi e le modalità di pagamento della TARI

Scadenze per il pagamento:

Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in n. 3 rate, con scadenza nei mesi di
APRILE. AGOSTO E DICEMBRE. Le rate hanno scadenza it 16 di ogni mensilità. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Modalità di pagamento ammesse:
Modello Semplilìcato F24
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IV.4 Quando e come si presenta la dichiarazione TARI

La dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della

detenzione dei locali e delle aree scoperte deve essere presentata dal contribuente entro 60 giomi dal

fatto
La dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta utilizzando l'apposito modello messo a

disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi finché non si verifichi una

modifica dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa.

"394.1" - TARI
..TEFA"

IV.S Come ayviene la rettifica dell'awiso di pagamento TARI
Laddove nell'awiso di pagamento TARI fossero riscontrati dei dati non corrispondenti alla

situazione del contribuente (avuto riguardo alla categoria di tassazione $llizzata per le utenze non

domestiche. a[ numero dei componenti il nucleo familiare, alla superficie tassata o al periodo di
occupazione) è possibile attivare la procedura di riesame in autotutela con la presentazione di una

istanza tramite la modulistica comunale pubblicata nell'apposita sezione del sito. Nel caso in cui
venga attivata la procedura di riesame in autotutela, l'Ufficio TARI esaminerà le ossen'azioni del
contribuente e, qualora riconoscesse un errore nella quantihcazione del tributo, prolvede alla rettilìca
dell'awiso di pagamento entro 30 giomi dalla presentazione della richiesta da parte dell'utente.
Comune provvederà inoltre alla restituzione degli importi eventualmente pagati in eccesso con

conguaglio sull'annualità successiva o con liquidazione del rimborso al contribuente.

IV.6 Cosa succede in caso di morosità

Il mancato versamento di parte o dell'intero importo dovuto per la TARI annuale entro le scadenze

indicate nell'avviso di pagamento, comporterà la notifica. previo sollecito. di un avviso di
accertamento esecutivo e contestuale irrogazione di una sanzione del 30% calcolala sulle somme non
versate o versate in ritardo, con l'addebito degli interessi moratori e delle spese di notifica.
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Codici tributo TARI
I codici F24 rinominati che identifìcano la TARI sono:


