COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Servizi Finanziari Comunali
Ragioneria – Tributi - Economato

TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018
SALDO
Gentile contribuente,
con deliberazione n. 7 del 20.02.2018, il Consiglio comunale ha approvato il piano finanziario
TARI (Tassa Rifiuti) e le relative tariffe valide per l’anno 2018.
Dopo l’invio della 1^ e 2^ RATA DI ACCONTO il Comune provvederà, nel corrente mese di
Settembre, a recapitare gli avvisi relativi al SALDO/CONGUAGLIO 2018, la cui scadenza è
fissata al 22 SETTEMBRE 2018.
Al fine di facilitare l’adempimento verranno infatti distribuiti, prima della scadenza, i modelli F24
precompilati con l’importo della tassa, da pagare presso gli sportelli postali, bancari, home
banking e/o le ricevitorie autorizzate senza l’addebito di commissioni.
Ricordiamo, a chi non avesse ancora provveduto, che le prime due rate in acconto, calcolate
applicando il 30% delle tariffe relative all’anno 2018, sono scadute rispettivamente il 15.03.2018 e
il 14.07.2018. Invitiamo, pertanto, i contribuenti a regolarizzare i pagamenti arretrati entro la
scadenza del saldo.
Si raccomanda al contribuente di verificare, prima del versamento, l’esattezza e la completezza dei
propri dati anagrafici.
Si ricorda che per il calcolo della TARI sono state utilizzate le dichiarazioni TARSU/TARES in
possesso degli Uffici comunali.
Si segnala che il contribuente è tenuto a dare apposita comunicazione all’Ufficio Tributi di ogni
condizione tale da incidere sul calcolo della tassa (variazioni di metrature, cambi indirizzo e
abitazione all’interno del Comune, emigrazione, occupazione di nuovi locali, cessazioni), entro la
fine del secondo mese successivo al giorno in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Per informazioni: Ufficio Tributi
Tel. 030/7060727– fax. 030/7167539 – tributi@comune.rudiano.bs.it

orari di apertura al pubblico:
lunedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:50
mercoledì : dalle ore 10:00 alle ore 12.50
sabato: dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Rudiano, Settembre 2018

f.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari

(Podavite Giuseppe)

