
 

 

    Versamento TARI anno 2017. 

Gentile Contribuente,  

la presente vale quale informativa per il versamento della TARI anno 2017. 

La TARI, Tassa sui rifiuti, in vigore dal 2014 per la copertura integrale dei costi relativi al servizio comunale di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, è una delle componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dalla legge 27 

Dicembre 2013 n.147, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, composta 

di tre distinti prelievi: 

- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

Comuni; 

La TARI opera dal 2014 in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. lgs. 

N. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al 

D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (TARES) 

limitatamente alla parte relativa al tributo sui rifiuti. 

Anche per il nuovo tributo TARI questo Ente ha previsto la riscossione diretta. 

In conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 20/03/2017, sono state stabilite le seguenti scadenze: 

 30 aprile 2017 prima rata da versare al Comune; 

 30 settembre 2017 seconda rata da versare al Comune; 

 30 aprile 2017 unica soluzione da versare al Comune;  

Si invitano i contribuenti a dichiarare all’Ente entro il 31/12/2017 tutte le variazioni intervenute in merito ad 

occupazione e detenzione di locali siti nel territorio comunale. 

Tali variazioni possono riguardare: 

 La superficie 

 La destinazione d’uso 

 L’acquisizione o cessazione dell’immobile. 

La mancata dichiarazione o denuncia per le ipotesi di cui sopra comporta l’emissione di avviso di accertamento. 

Per qualsiasi ulteriore informazione e' possibile consultare il sito internet del Comune di Rivisondoli 

www.comune.rivisondoli.aq.it oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio tributi del Comune, in Piazza 

Municipio, 3, Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Iarussi, apertura al pubblico tutti i 

martedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e tutti i giovedì dalle ore 16,00 alle 17,00 - e-mail: 

ufficiotributi@comune.rivisondoli.aq.it - telefono: 0864/69114 int.5, fax 0864/69204. 

Distinti saluti. 

Rivisondoli lì 20/03/2017.  

                                                         Il Responsabile del tributo 

                                                              (Rag. Fiorella Ionata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      


