Città di Albano Laziale
Provincia di Roma

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 2014
TASI – TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha istituito
in tutti i comuni del territorio nazionale , a decorrere da 1 gennaio 2014 , la TASSA
SUI RIFIUTI – TARI, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta
e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento in
sostituzione del previgente tributo sui rifiuti e servizi (TARES),
AVVISA
Nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione del tributo e delle
tariffe per l’anno 2014, la Giunta Comunale,
con deliberazione n. 69
dell’11/06/2014, ha stabilito che il pagamento dell’importo dovuto venga corrisposto
in tre rate, di cui due in acconto, con scadenze fissate al 30 luglio 2014 ed al 30
ottobre 2014 , determinate sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2013 , ed una
terza a saldo che verrà calcolata successivamente, sulla base delle tariffe deliberate
per l’anno 2014, al netto di quanto già corrisposto, con scadenza fissata al 30
dicembre 2014.
Le rate di luglio e ottobre, determinate come sopra, da corrispondere quale acconto
entro scadenze sopra indicate, saranno pari al 70 per cento dell’intero importo.
Esempio: Dovuto sulla base delle tariffe 2013 = € 100,00 X 70% = € 70,00 : 2 ( rate)
= € 35,00 da pagare entro il 30 luglio 2014 e € 35,00 da pagare entro il 30 ottobre
2014. La somma di 70,00 verrà detratta dall’intero importo determinato sulla base
delle tariffe deliberate per l’anno 2014.

In questi giorni è stato avviato il recapito degli avvisi di pagamento delle prime due
rate, contenenti la sia specifica del calcolo che e i due modelli F24, già compilati ,
da utilizzare per il pagamento alle rispettive scadenze. La rata di saldo verrà
recapitata successivamente, con le medesime modalità, in tempo utile per il
pagamento alla scadenza fissata.
Per informazioni l’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Albano – Via A. De
Gasperi n. 64 Piano Secondo osserva i seguenti orari di apertura – LUNEDI’ e
GIOVEDI’ ore 15.30/17.30 MARTEDI’ MERCOLEDI’ e VENERDI’ ore
8.30/11.00
Con l’occasione si rammenta che dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore anche il
nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI), che dovrà essere versato in
autoliquidazione da parte del contribuente, e, pertanto , il Comune non invierà alcun
modello precompilato. La scadenza prevista per il pagamento, ai sensi del DL n. 88
del 9 giugno 2014, è stata prorogata al 16.10.2014. Sul sito del Comune
www.comune.albanolaziale.rm.it verranno pubblicati, dopo l’approvazione, il
regolamento di gestione e le aliquote da applicarsi per il pagamento entro il termine
sopra indicato.

Il Funzionario Responsabile
Rag. Maurizia Di Felice

