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Fagnano Olona, maggio 2016

OGGETTO: Informativa TARI - Tassa Rifiuti – anno 2016. Invio modelli “F24” precompilati per versamento
acconto e saldo.
Gentile contribuente,
nel trasmetterLe i modelli “F24” per il pagamento della Tassa rifiuti 2016, cogliamo l’occasione per ricordarle
alcune peculiarità che, a partire dal 1° gennaio 2014, riguardano la Tassa Rifiuti.
L’articolo 1, c. 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), costituita
da tre componenti (IMU – TASI – TARI). Dal 1 gennaio 2014 la TARI (Tassa sui Rifiuti) ha dunque
sostituito la TARES.
Con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 48 del 28/04/2016 e n° 51 del 28/04/2016 sono stati definiti per
l’anno 2016 le tariffe e i termini per il versamento della TARI, che dovrà avvenire in due rate scadenti
rispettivamente il 30 giugno 2016 (1^ rata in acconto) ed il 31 ottobre 2016 (2^ rata a saldo). Rimane salva
comunque la facoltà di effettuare il pagamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, in un’unica soluzione entro
il 16 giugno 2016.
In allegato alla presente nota informativa Le trasmettiamo i modelli “F24” precompilati con l’importo da
versare quale acconto (30.06.16) e saldo (31.10.16), da utilizzare in modo congiunto in caso di pagamento a
saldo dell'intero importo dovuto per l' anno 2016, pagabili presso qualsiasi sportello bancario o postale senza
commissione.
Per coloro che sono interessati da variazioni anagrafiche del numero dei componenti eventualmente
avvenute tra il 1 gennaio 2016 ed il 30 giugno 2016, desideriamo avvisare che, ai sensi del Regolamento
Comunale I.U.C. art. 32 comma 1, le stesse assumeranno validità a partire dal secondo semestre dell’anno.
In tal caso verrà in seguito emesso un nuovo documento in rettifica, che potrà integrare o sostituire il secondo
modello di pagamento “F24” allegato alla presente (quello recante scadenza 31.10.2016).
Per informazioni, denunce ed eventuali ristampe di avvisi e di modelli “F24” potrà rivolgersi agli uffici
Ge.A.S.C. di Via Roma 35, a Fagnano Olona, nei seguenti giorni ed orari di sportello:



lunedì – martedì – mercoledì – venerdì
giovedì

dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Ge.A.S.C
Il Direttore Generale

Cod. Fisc. 90004140126 – Part. IVA 02379810126
R.I. VARESE 37825/97 – REA 99409

