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INFORMATIVA TARI 2017
E’ in corso l’invio degli F24 per il pagamento della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2017.
Come negli anni precedenti, il tributo viene calcolato in base ai metri quadri degli immobili
e al numero di persone che vi risiedono per le utenze domestiche e per metri quadri e
tipologia di attività per le utenze non domestiche. Nulla è stato cambiato da questo punto
di vista.
Come prescritto dalla legge, il tributo deve coprire il totale dei costi che il comune sostiene
per la gestione dell’intero servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e che ammonta ad
1.310.132,91 euro, come approvato dal Consiglio Comunale in data 20/03/2017 ed in
costante calo rispetto agli anni precedenti. Prosegue, quindi, la tendenza verso il calo dei
costi generali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, grazie anche al nuovo sistema introdotto
nel 2013 ed affidato a mezzo gara ad evidenza pubblica alla ditta Aprica.
Diversamente dagli anni scorsi si è scelto di effettuare un solo invio con la tariffa annuale e
non con due diverse spedizioni, in modo da armonizzare la gestione finanziaria e
rispondere con puntualità ai requisiti normativi.
All’interno dell’avviso che arriva a domicilio vi sono due modelli F24 con due diverse
scadenze (30/09/2017 e 30/11/2017) e per chi intende pagare in un’unica soluzione è
possibile presentare entrambi i modelli F24 entro la scadenza del 30/09/2017 presso gli
enti autorizzati al pagamento come descritto nell’informativa presente nell’avviso stesso.
Da quest’anno dunque si dovrà pagare il tributo dell’anno di competenza entro l’anno
stesso.
Per eventuali variazioni, discordanze o altre esigenze particolari ci si può rivolgere
all’ufficio tributi comunale.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito del Comune di Concesio all’indirizzo
http://www.comune.concesio.brescia.it/servizi-online/tari-tassa-sui-rifiuti
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