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Tributo comunale sui rifiuti
lL SETTORE TRIBUTI INFORMA che:
nei prossimi giorni le famiglie e le imprese di Jerzu riceveranno l’avviso di pagamento della TARI
per l’anno 2014, il nuovo tributo sui rifiuti che dal primo gennaio sostituisce la Tares applicata
nel 2013.Le Tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e presentano come per la tares la novità per le
utenze domestiche di essere calcolate oltre che sui metri quadrati, anche sul numero dei
componenti del nucleo familiare. Per le attività le tariffe sono invece differenziate sulla base della
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata.
Per l’anno 2014 il pagamento della TARI sarà articolato in QUATTRO Rate di cui:

1^ rata di acconto 16 ottobre 2014;
2^ rata di acconto 16 novembre 2014;
3^ rata di acconto 16 gennaio 2015;
4^ rata a saldo 16 marzo 2015;

N.B. possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza stabilita
per il versamento della 1° rata del 16 ottobre 2014;
Per effetto del quadro normativo disciplinante le modalità di pagamento del nuovo tributo, la
riscossione ordinaria della TARI 2014 avviene come la TARES in forma diretta mediante i modelli
F24 (utilizzando il codice ente E387, il codice tributo 3944 per il versamento della tassa) che
verranno recapitati dal Comune precompilati insieme all’avviso di pagamento.Il Settore Tributi del
Comune, attraverso i propri uffici, garantirà ogni eventuale ulteriore informazione ai contribuenti
nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:
dallunedì al venerdì ore 9.30 – 12,30 e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00
Tel. 0782 760803 indirizzo e-mail. - tributi@comune.jerzu.og.it


Sito istituzionale del Comune www.comune.jerzu.og.it alla sezione “Informazioni in evidenza” è possibile
consultare la Deliberazione di Approvazione Piano Finanziario e determinazione Tariffe TARI Anno 2014
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