IN DISTRIBUZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018
Si comunica che sono in corso di recapito gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti
(TARI) 2018. L’ammontare, degli importi relativi all’anno corrente, è stato calcolato in
base alle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
27.3.2018, esecutiva, con allegati i modelli F24 precompilati per il versamento delle
rate o dell’intero importo.
Il versamento della TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e
diretta. Le scadenze sono fissate, per il corrente anno, in quattro rate, e cioè entro
il giorno 31 del mese di marzo, maggio, luglio e settembre, oppure in unica soluzione
entro il 31 maggio.
Nel caso in cui l’avviso di pagamento dovesse essere recapitato entro la prima data di
scadenza, il pagamento dell’importo scaduto dovrà essere effettuato entro 10 giorni
dal ricevimento
Il pagamento potrà essere effettuato presso tutti gli sportelli di Uffici Postali, di
Istituti Bancari e degli Agenti della Riscossione o con modalità di pagamento
telematico (non vi è alcun ulteriore addebito a carico del contribuente all’atto del
pagamento).
Si fa presente che l’avviso di pagamento di che trattasi, contiene una NOTA relativa
ai mancati pagamenti del tributo in questione, per gli anni pregressi; nel caso in cui il
contribuente sia in possesso delle ricevute di pagamento per tali annualità, lo stesso è
invitato a recarsi presso l’ufficio Tributi, al fine di potere verificare tale
incongruenza, in caso contrario, sarà emesso l’avviso di accertamento per omesso
versamento, con aggravio di sanzioni e interessi dovuti per legge.
Qualora il contribuente vorrà procedere al pagamento delle rate scadute potrà
avvalersi del “ravvedimento operoso” in assenza di avviso di accertamento. Questa
possibilità consente di beneficiare di un notevole abbattimento delle sanzioni. Per
ulteriori informazioni potrà esser consultato il vigente regolamento delle entrate
tributarie agli artt. 10 e 11.

L’ufficio TARI è a disposizione dei contribuenti che per qualsiasi motivo non
dovessero ricevere gli avvisi; a partire da lunedì 21 maggio, negli orari d’ufficio, sarà
possibile la stampa dei duplicati. Gli stessi potranno essere richiesti anche chiamando,
dalle 9 alle 11, ai numeri telefonici 0922-734354/329 oppure scrivere via mail ai
seguenti indirizzi:
Istruttore Amm.vo: Ivana Di Fazio i.difazio@comune.canicatti.ag.it
Istruttore Amm.vo: Maria Antonietta Amato m.amato@comune.canicatti.ag.it
Operatore Servizi Amm.vi: Loredana Calì l.cali@comune.canicatti.ag.it
Operatore Servizi Amm.vi: Vincenzo Lo Giudice v.logiudice@comune.canicatti.ag.it

Orario di apertura al pubblico degli sportelli:
 martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
 mercoledì, giovedì: dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
I CONTRIBUENTI CHE DESIDERASSERO RICEVERE I FUTURI AVVISI DI
PAGAMENTO TARI TRAMITE E-MAIL O PEC SONO INVITATI A FARNE
ESPRESSA RICHIESTA SCRITTA ALL’UFFICIO TRIBUTI, ANCHE TRAMITE
POSTA ELETTRONICA, AGLI INDIRIZZI SOPRA INDICATI.
Con l'occasione si ricorda che,l’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare
n. 16 del 22.3.2017, ha modificato il predente regolamento della IUC, inserendo nuove
forme di agevolazioni e riduzioni. Il Regolamento disciplina riduzioni, esenzioni ed
agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, la cui
fruizione è subordinata a preventiva dichiarazione del contribuente, debitamente
documentata. Il regolamento vigente è consultabile sul sito istituzionale.

