TARI - RATEIZZAZIONE

L’Amministrazione Comunale informa che ha provveduto all'emissione degli avvisi di pagamento relativi
alla tassa sui rifiuti TARI anno 2014 e li sta recapitando in tempo utile per la prima scadenza del 16/09/2014.
Si comunica che l’amministrazione ha concesso la facoltà ai contribuenti con condizioni di reddito che non
consentono il pagamento della somma richiesta in un’unica soluzione, di pagare il tributo in forma rateale.
E’ quindi
modalità:

possibile RATEIZZARE LA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2014, con le seguenti

Le richieste verranno accolte solo allo sportello Tari del Comune di Castrocaro Terme e Terra del
Sole , entro la data della prima scadenza (16/09/2014).
Le richieste di rateizzazione dovranno essere effettuate utilizzando apposito Modulo predisposto
“Domanda di rateizzazione TARI”, è dovrà essere presentato esclusivamente allo sportello Tari del
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14,30
nel periodo dall'1 al 15 settembre (e nella sola giornata del giovedì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30
alle 16,30 per tutto il rimanente periodo dell'anno) oppure inviando il modulo debitamente compilato con
allegato l’avviso di pagamento da rateizzare
e la fotocopia documento di identità alla mail :
protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
Le rate saranno mensili, la prima con scadenza 30 settembre, le altre alla fine di ciascuno dei mesi
successivi, computate unitamente ai relativi interessi legali pari ad 1% annuo.
Il numero delle rate concesso è concordato con il contribuente e comunque il pagamento dell’ultima
rata non potrà superare il 30/06/2015.
Le rate non potranno avere importo inferiore a € 30,00
L’importo rateizzabile, deve essere minimo di € 100,00.
Qualora le somme da rateizzare superassero l’importo di € 5.000,00 (cinquemila euro), il contribuente
dovrà presentare la richiesta direttamente all’Ufficio Tributi del Comune che definirà il piano di
rateizzazione e richiederà anche garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, pari al 100% delle
somme complessivamente dovute.
Per ogni ulteriore informazione sul tributo TARI, ci si dovrà rivolgere:
all’ufficioTari: Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, 2° piano - aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14,30 nel periodo dall'1 al 15 settembre e nella sola giornata del giovedì
dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 per tutto il rimanente periodo dell'anno

-

tel./ fax 0543.766406;
mail:tares@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
numero verde call center Servizio Clienti 800.213036 da cellulare 199 179964 (costo
variabile da gestore), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 ed il sabato e prefestivi dalle 9.00
alle 13.00

