COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
81047 PROVINCIA DI CASERTA
MANIFESTO T.A.R.I. AMMO 2018

La tassa sui rifiuti (Tari) Anno 2018
Visto:
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal
01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui una componente è la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la delibera di Consiglio n. 6 del 29/03/2018 contenente l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2018;

SI INFORMA
TERMINE DI PAGAMENTO
II versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 deve essere effettuato in n. 5 rate aventi le
seguenti scadenze:
•
•
•
•
•

1° rata-16 LUGLIO 2018;
2° rata-16 AGOSTO 2018;
3° rata - 16 SETTEMBRE 2018;
4° rata - 16 OTTOBRE 2018;
5° rata - 16 NOVEMBRE 2018

AVVISO DI PAGAMENTO
II Comune di Macerata Campania sta inviando presso il domicilio l'avviso di pagamento con il dettaglio
delle somme dovute, riferite agli immobili di competenza. A tale avviso per facilitare i pagamenti saranno
allegati i modelli di versamento F24 precompilati.
DICHIARAZIONI
Si ricorda che è obbligo del contribuente dichiarare all'ente l'iscrizione e variazione dei locali ed aree
soggette alla TARI, con effetto dal primo giorno di inizio possesso o detenzione. La dichiarazione conserva
efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale
variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
AGEVOLAZIONI
Per le utenze domestiche presenti in zone non servite oltre 800 metri è prevista la riduzione dell'80%;
Sono previste altresì ulteriori agevolazioni per le utenze commerciali che svolgono particolari attività, quali:
alimentari, autofficine, autofficine di elettrauto, gommisti, ambulatori medici e dentistici, officine di
carpenterie metalliche, tipografie, stamperie e vetrerie, che presentano contratto di smaltimento rifiuti
speciali per categoria, è prevista un'agevolazione TARI che riduce il tributo.
Per conoscere le altre agevolazioni/riduzioni previste dal regolamento comunale e per ogni ulteriore
informazione gli interessati potranno recarsi presso l'ufficio Tributi nei giorni di Martedì e Giovedì dalle
9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30.
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Macerata Campania, 10 Luglio 2018

II Responfafcil^tìel Sevizie Tributi

Dott. ipnfèpiaso Di Psloi
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