TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) – ANNO 2019
Scadenza presentazione della denuncia della tassa per il
servizio dello smaltimento rifiuti - 01 luglio 2019

Avviso
Il 01 luglio 2019 scade il termine per la presentazione della Denuncia della Tassa per il servizio di
smaltimento dei rifiuti (TARI) per le occupazioni degli immobili avvenute entro il 31 dicembre 2018 (ai
sensi dell’art. 19 del Regolamento IUC1:
Sono obbligati a presentare la denuncia:
- tutti coloro che, a tale data, hanno iniziato l’occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti;
- tutti coloro che, a tale data, hanno variato gli elementi che influiscono sull’applicazione o riscossione della
tassa (variazione di superficie di locali o aree, cambio di destinazione d’uso dei locali, perdita del diritto
dell’applicazione delle riduzioni o esclusioni, cessazioni, ecc.).

Come presentare la denuncia
La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune di
Mesagne, disponibili presso l’ufficio o nel Portale Tributi dal sito istituzionale dell’Ente (all’indirizzo
www.comune.mesagne.br.it), sottoscritta e presentata all’Ufficio Tributi, durante l’orario di sportello, che
rilascerà ricevuta, ovvero, inoltrata con mail (all’indirizzo di posta elettronica tributi@comune.mesagne.br.it)
o a mezzo Posta Elettronica Certificata (all’indirizzo PEC tributi@pec.comune.mesagne.br.it).

Scadenza dei pagamenti della TARI 2019
Con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 8/2019 del 14 marzo 2019,
sono state approvate le tariffe del tributo e le date di scadenza delle rate:

PRIMA RATA
SECONDA RATA
TERZA RATA
QUARTA RATA

30 MAGGIO 2019
30 LUGLIO 2019
30 SETTEMBRE 2019
30 NOVEMBRE 2019.

È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione.

Informazioni
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti direttamente all’Ufficio Tributi del Comune o
contattando i seguenti recapiti telefonici:
0831 732221 0831 732222
L’ufficio rispetta i seguenti orari:
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Giovedì pom. dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
PER LE DICHIARAZIONI DEI CAMBI DI RESIDENZA E DOMICILIO:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Mesagne, 08 maggio 2019
Il Funzionario Responsabile
Il Segretario Generale
Dott.ssa Giorgia Vadacca
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Si veda l’art. 19 del Regolamento IUC, come modificato con Del. C.C. n. 26 del 22 aprile 2016

