CITTA’ DI CASTENASO
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

CC

U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
Tel. 051/6059241 – 0 51/6059242

Prot. N. 7194 del 03/05/2017
OGGETTO: AVVISO DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017.
Gentile contribuente,
come ricorderà, anche per l’anno 2017 trova applicazione la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a coprire integralmente i costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
Con il presente avviso di pagamento riepiloghiamo le somme da lei dovute a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2017 e/o per
l’eventuale recupero dell’annualità 2016, calcolate in base alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, per gli
immobili da lei occupati o detenuti nel Comune di Castenaso.
Per l’anno 2017, il versamento del tributo sui rifiuti è suddiviso in due rate, che scadono il 16.06.2017 e il 31.10.2017, con facoltà per il
contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017. Il calcolo del dovuto 2017 è determinato in base: 1) alle
risultanze degli archivi del tributo al 28 Marzo 2017 e 2) alle tariffe TARI approvate dal Consiglio Comunale il 30.03.2017 e rimaste
invariate rispetto a quelle del 2016. Eventuali cambiamenti nella composizione del nucleo famigliare o altri eventi modificativi della
posizione contributiva, intervenuti successivamente alla data suindicata, saranno oggetto di conguaglio, richiesto unitamente agli avvisi di
pagamento per il nuovo anno (2018).
Di seguito vengono riepilogati gli immobili per i quali il tributo risulta dovuto e per le utenze domestiche, anche il numero dei componenti il
nucleo famigliare. Al riguardo avvertiamo che, a seguito della sostituzione del programma gestionale dell'Anagrafe e delle conseguenti
implementazioni informatiche indispensabili per una corretta migrazione dei flussi anagrafici nell'applicativo gestionale TARI,
potrebbero sussistere anomalie nella quantificazione dei componenti. La invitiamo, pertanto, a controllare puntualmente quanto
indicato e a contattare tempestivamente il Servizio Tributi in caso di incongruenze, errori o inesattezze, in modo da consentire le
necessarie rettifiche e l’eventuale consegna del modello F24 aggiornato.
Inoltre, La informiamo che qualora la sua posizione contributiva TARI 2016 abbia subito variazioni successive al 7 marzo 2016, con
la presente comunicazione troverà contabilizzato il conguaglio TARI riferito all’anno d’imposta 2016.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ai fini del versamento del tributo, è previsto come sistema di pagamento il modello F24, senza alcuna commissione a carico del
contribuente. Pertanto, alla presente sono allegati, già precompilati, i due modelli F24 per il pagamento rateizzato con scadenza 16.06.2017 e
31.10.2017. Qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di versare il tributo complessivo in unica soluzione entro il
16.06.2017, dovrà utilizzare entrambi i modelli presentandoli contemporaneamente allo sportello bancario o postale.
Si prega il contribuente di utilizzare esclusivamente gli allegati modelli F24.
COME E DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO
- presso tutti gli sportelli bancari, presentando il modello F24 allegato;
- presso tutti gli uffici postali presentando il modello F24 allegato;
- tramite home banking.
INFORMAZIONE PER IL RECAPITO DELL’AVVISO VIA E-MAIL
Le rammentiamo, qualora non avesse già provveduto, che è possibile attivare il servizio gratuito di recapito, via e-mail, degli avvisi di
pagamento TARI e COSAP, accedendo al sito del Comune di Castenaso www.comune.castenaso.bo.it alla sezione Servizi on-line 
Servizi Tributari  Avvisi di pagamento via mail e utilizzando come credenziali per l’accesso (*) il codice fiscale e il codice PIN di
seguito indicati. In tal modo, potrà fornirci l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare i prossimi avvisi di pagamento e eventuali
ulteriori comunicazioni tributarie. Il contribuente si impegna pertanto a verificare regolarmente la posta in arrivo presso il suddetto
indirizzo e a dare comunicazione a questo Ufficio di cambi di indirizzo o dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzo della posta
elettronica.
UTENTE: <contr_codice_fiscale>

CODICE PIN: <contr_passw_utente_web>

INFORMAZIONE PER L’ACCESSO AL PORTALE TELEMATICO DEI TRIBUTI (CityPortal)
Per una visione più approfondita della sua posizione TARI 2017 (controllo dati ed eventuale ristampa modello F24 smarrito), potrà
consultare il Portale dei tributi (CitYPortal) sul sito istituzionale del Comune www.comune.castenaso.bo.it alla sezione Servizi on-line 
Servizi Tributari Portale dei tributi  tasto “Accedi”, accedendovi tramite le medesime credenziali (*) menzionate al punto precedente.
Inoltre, sarà possibile utilizzare il Portale per il controllo dati e pagamenti effettuati TARSU, TARES e TARI anni pregressi, nonché per la
presentazione delle dichiarazioni relative alla Tassa Rifiuti (iscrizioni, cessazioni, riduzioni) direttamente online.
(*) Poiché è in corso l’attività di adeguamento alla normativa nazionale in materia di accesso ai servizi on line, si precisa che dal
momento della concreta applicazione saranno pubblicate sulla pagina web le istruzioni per il passaggio dalle credenziali attuali alle
nuove credenziali Federa o SPID.
Infine, si informa che:
 il presente avviso non è compreso nell’elenco degli atti impugnabili ai sensi dell’art.19 DLgs 546/92
 il Responsabile del procedimento è il Responsabile U.O. Tributi - Riscossione Coattiva Entrate Comunali;
 l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito alla presente è l’ U.O. Tributi - Riscossione Coattiva
Entrate Comunali ubicato al primo piano dell’edificio comunale sito in Piazzetta Raffaele Passarini n. 1 (retro di P.zza Bassi n. 2)
ed aperto al pubblico nei seguenti orari: Mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 i contatti sono: tel 051/6059241 – 051/6059242 tali numeri sono disponibili, per informazioni, il lunedì e il venerdì, dalle ore 11,00 alle
ore
13,00;
fax
051/789417;
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

e-mail: tributi@comune.castenaso.bo.it;

posta

elettronica

certificata:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI
Dott.ssa Monica Bonori
(documento firmato digitalmente art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.)

