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Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la TARI, il nuovo tributo comunale sui rifiuti
disciplinato dall'art. 1, commi 641 e segg., della L. 147/2013, parzialmente modificati dal D.L.
n.16/2014.
Per il 2015 il Comune di Cattolica ha stabilito di fissare tre rate per il pagamento del tributo
scadenti il 31/7/2015, il 30/9/2015, il 15/12/2015.
Gli importi che eventualmente si trovano in bolletta a credito/debito si riferiscono agli incentivi
per la raccolta differenziata presso il centro ambiente relativi all'anno 2014 ed alle differenze
di tassa generate da eventuali variazioni dei componenti del nucleo familiare durante il 2014.
Presso l'Ufficio Tributi od alla voce modulistica TARI sono disponibili i modelli per le
dichiarazioni originarie, di variazione e di cessazione, nonché quelli per le riduzioni ed
esenzioni.
NOVITA' 2017
Con la Delibera di Giunta Comunale N. 159 del 17/11/2016 sono state fissate, in base all'art.
25, comma 3, del Regolamento Comunale che disciplina la tassa sui rifiuti, le scadenze delle
tre rate della TARI 2017, per i contribuenti iscritti nella lista di carico principale,
rispettivamente al 31 luglio 2017, 2 ottobre 2017 e 18 dicembre 2017, con possibilità di
versare in rata unica entro il 31 agosto 2017.
Con la Delibera di Consiglio Comunale N. 25 del 29/03/2017 sono state approvate le Tariffe
per la Tassa Rifiuti in vigore dal 1 gennaio 2017. Si veda il prospetto allegato per maggiori
dettagli.
Con la Delibera di Consiglio Comunale N. 1 del 25/01/2017 sono state approvate
modificazioni al Regolamento Comunale sulla Tassa Rifiuti (TA.RI.). In particolare, sono state
apportate modifiche all'art. 31 'Sanzioni ed interessi' ed è stato introdotto il nuovo art. 31-bis
'Ravvedimento operoso'
MODALITA? DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite il "Mod. F24 Semplificato" già precompilato e
allegato alla bolletta che verrà spedita ai contribuenti.
DOVE PAGARE
presso tutti gli uffici postali;
presso le tabaccherie aderenti al circuito ITB;
presso tutte le banche;
presso tutti gli sportelli Equitalia;
Solo i residenti all'estero potranno effettuare il pagamento con bonifico alle seguenti
coordinate bancarie:

IBAN: IT59I0760113200001006581373
CODICE BIC/SIFT: BPPIITRRXXX
CONTATTI
Per qualsiasi informazione è a disposizione l'Ufficio Tributi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
telefono 0541 966522 ? 0541966535.
Gli interessati possono consultare il Regolamento TARI sulla base del quale si sono elaborate
le somme dovute.
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