CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

- TARI ANNO 2016 EMISSIONE E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO
SALDO ANNO 2016
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2016
Premesso che:
La normativa statale ha stabilito, a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della TARI, Tassa sui Rifiuti (art. 1 commi 639 e sgg
L. 147/2013 e s.m.i.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
La TARI è una componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Il Comune di Albano Laziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 688 della Legge sopra richiamata, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 5-8/ 11/2014, ha approvato il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) che disciplina anche l’applicazione della componente TARI;
Nel citato regolamento (art. 56) ha stabilito che la riscossione del tributo deve essere effettuata in tre rate scadenti, rispettivamente,
alla fine del mese di aprile, luglio e novembre di ogni anno.

SI COMUNICA QUANTO SEGUE
Visto l’approssimarsi della scadenza della TERZA rata per l’anno 2016, in questi giorni è stato dato avvio,
per il tramite del servizio postale, al recapito presso il domicilio dei contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
L’importo richiesto a saldo è pari al 100 per cento di quanto determinato sulla base delle tariffe stabilite per
l’anno 2016 decurtato delle somme pagate in acconto alle scadenze di aprile e luglio 2016.
Nel plico che verrà recapitato sono inseriti due fogli: il primo riporta nel dettaglio gli immobili tassati, i componenti del nucleo famigliare (solo per le utenze domestiche), la tariffa applicata, gli importi pagati in acconto
ed il saldo da versare a conguaglio; il secondo foglio (Mod. F 24) già precompilato, deve essere utilizzato per
il pagamento.
I contribuenti che hanno presentato richiesta per usufruire del bonus “ECOCREDIT” troveranno l’indicazione dell’importo detratto sotto la voce “CREDITO”. Il modello di pagamento tiene già conto
della somma ivi indicata.
A decorrere dal 21 novembre, tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non avessero ricevuto la comunicazione di pagamento, potranno farne richiesta all’Ufficio Tributi. Prima di tale data non verranno
rilasciati duplicati.
Prima di procedere al pagamento i contribuenti sono invitati a verificare i dati contenuti nell’avviso e, nel caso
in cui nel corso del 2016 si fossero verificate variazioni che influiscano sull’ammontare dell’imposta, (variazioni
del nucleo, trasferimenti, cessazioni di attività, ecc.) possono presentarsi presso gli uffici comunali per richiedere il ricalcolo della stessa previa presentazione della denuncia di variazione il cui modulo è disponibile
anche sul sito istituzionale del Comune.
Per informazioni e chiarimenti gli uffici sono raggiungibili ai seguenti numeri: 06 93.295292 - 271.
Potranno essere inviati quesiti e richieste di duplicato alla seguente mail:
tributi.tarsu@comune.albanolaziale.rm.it
L’Ufficio Tributi è sito in Via Alcide De Gasperi, 64 ed effettua il seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Giovedì ore 15,30 - 17,30 - Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 8,30 - 11,00
Il Funzionario Responsabile
Dalla Residenza Comunale, lì 31 ottobre 2016.

Rag. Maurizia Di Felice

