COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza
Si informano i contribuenti che sono in fase di spedizione gli
avvisi di pagamento relativi all'acconto Tari 2015.
Nelle more della determinazione delle Tariffe Tari 2015, il
comune di San Demetrio Corone, con propria deliberazione
G.C. n. 32/2015 ha stabilito di procedere all'invio dei modelli
di pagamento nella misura del 60 % di quanto pagato a titolo
di Tari 2014, ripartendolo equamente tra le prime 2 rate di
acconto, considerando il nucleo familiare presente nel 2014.
Il versamento dell'acconto potrà
avvenire:
1) In 2 rate, di uguale importo, pari alla metà dell'acconto
come
sopra
descritto:
_10 rata Acconto scadenza
30/05/2015;
_2 Rata
Acconto scadenza
30/08/2015.
2) In un'unica soluzione, pagando entrambi i modelli allegati
entro
il
30/05/2015.
Dopo l'approvazione delle tariffe TARI2015, sarà determinato
il tributo a carico dei contribuenti, considerando il nucleo dei
componenti familiari presenti al 01.01.2015, e la rata a
saldo, con scadenza
30/11/2015,
sarà
determinata
detraendo dall'importo complessivo l'accontoTARI
2015.
Eventuali crediti vantati dai contribuenti per maggiori
versamenti Tari 2014 saranno conguagliati a saldo.
Qualora gli avvisi di pagamento dovessero pervenire ai
contribuenti oltre la scadenza della prima rata, il pagamento
tardivo non sarà soggetto a sanzioni ed interessi.
Qualora il contribuente
ravvisasse degli errori nella
determinazione dell'acconto potrà rivolgersi al Servizio
Tributi.
0

Servizio TributiDr.ssa Ginese Marisa Immacolata - responsabile del
servizio
Sig. Giuseppe Carolei - Responsabile dell'Ufficio.
Sig. Viteritti Mario Angelo
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