COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
SCADENZA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO
Prot. n. 1949 del 10 aprile 2019

Avviso
La TARI (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l’anno 2019, sulla base del piano finanziario e delle tariffe
approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 27/12/2018, deve essere pagata
alle seguenti scadenze:
1° RATA

30/04/2019

2° RATA

30/06/2019

3° RATA

31/08/2019

4° RATA

31/10/2019

E’ possibile pagare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2019.
CHI DEVE PAGARE
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo,
locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse
dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
COME PAGARE
Il tributo viene riscosso dall’Ente, in via ordinaria, mediante l’invio di appositi avvisi contenenti la
quantificazione degli importi dovuti e i modelli di pagamento (F24) precompilati.
I contribuenti residenti all’estero, impossibilitati ad effettuare il pagamento mediante modello
F/24, possono corrispondere il tributo TARI – comprensivo dell’addizionale provinciale ( 5% ) –
mediante bonifico a favore del Comune di Montefino Servizio Tesoreria “ utilizzando il cod. IBAN
IT87I0847337161000000001234 – Cod. BIC ICRAITRRD50 indicando nella causale : il codice fiscale
del contribuente, la sigla “TARI 2019 “, il numero di rata o la sigla “ RATA UNICA “.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti numeri
telefonici 0861/990650, fax 0861/990905, oppure inviare email al seguente indirizzo di posta
elettronica : tributicomunemontefino@virgiglio.it o PEC: protocollo@pec.comune.montefino.te.it
dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00 .
Il Funzionario Responsabile
f.to Dott. Carmine Di Meo

