TARI anno 2017
TASSA RIFIUTI

Quando e come si paga la TARI
Novità 2017 in sintesi - delibera C.C n.26 del 31/3/2017, (PEF e le tariffe TARI vigenti per l’anno 2017)

COS’E’ LA TARI:
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 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 e superficie.
Con delibera C.C. n. 27 del 31/03/2017 (regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale
“ I.U.C.” – Aggiornamento - Capitolo 4 art. 32), si è stabilito il pagamento in
tre distinte scadenze :

 1° rata 16 marzo 2017 pari al 40% della TARI dovuta nell' anno 2016;
 2° rata 16 giugno 2017 pari al 40% della TARI dovuta nell’anno 2016;
 3 rata con scadenza 16 ottobre 2017 sarà a conguaglio
(tariffe 2017 delibera C.C n.26 del 31 Marzo 2017).
N.B.:

alla scadenza della 1° rata non erano state ancora deliberate le tariffe 2017 pertanto si è
proceduto in acconto per la 1 ° e 2° rata 2017 pari all’80% di quanto dovuto per l’anno
2016.
Sono già stati inviati gli avvisi in acconto della TARI 2017 , entro il 16/10/2017 saranno
inviati gli avvisi a SALDO/CONGUAGLIO TARI anno 2017.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 precompilato che sarà allegato
all’avviso di pagamento.
Si evidenzia che il versamento tramite modello F24 non prevede costi di commissione e potrà
essere effettuato presso tutti gli Uffici Postali o Istituti Bancari oltre che ondine, utilizzando i servizi
telematici forniti da Banche e Poste.
Qualora gli F24 in acconto siano stati smarriti e quindi non versati, l’Ufficio TARI ubicato in
P.zza Notar Domenico, n°10( adiacente le Quattro Fontane) è a disposizione per la ristampa
degli stessi.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune (Tel. 0803259230/284),
o presso l’Agenzia Andreani Tributi srl
di Gravina in Puglia (Tel. 0808853001) dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
entrate@comune.gravina.ba.it o agenzia.gravinainpuglia@gruppoandreani.it.
Il Regolamento e le tariffe sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune:
www.comune.gravina.ba.it

