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OGGETTO: Art. 1 commi  da 639 a 731 della legge 147 del 27.12.2013 -  Imposta Unica 

Comunale (IUC) –Componente TARI  – Modalita’ di pagamento anno 2014. 

     *************************** 

Si comunica che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.04.2014,  il Comune 

di Castilenti  ha stabilito che l’Imposta  TARI,  per l’anno 2014, va pagata in 4 rate, (le 

prime due   in acconto e  la terza e la quarta a conguaglio) alle seguenti scadenze: 
 

Prima rata in acconto, pari al 25%  di quanto dovuto 

applicando i criteri e le tariffe vigenti alla data del  

31.12.2013 ai fini TARES, oltre al tributo Provinciale           con  scadenza  31/05/2014;     
 

Seconda rata in acconto, pari al 25%  di quanto dovuto 

applicando i criteri e le tariffe vigenti alla data del  

31.12.2013 ai fini TARES, oltre al tributo Provinciale           con  scadenza  31/07/2014; 
 

Terza rata-I^ a conguaglio,pari al 50% di quanto 

 annualmente dovuto, determinata sulla base 

dell’importo annuo risultante a titolo di TARI 2014 

ed addizionale provinciale, applicando le tariffe 

definitive fissate con deliberazione del Consiglio 

Comunale; All’ importo cosi’ determinato,  verra’  

scomputato  il 50% di quanto pagato con la 

prima e seconda rata di acconto                                               con scadenza    30/09/2014; 
 

Quarta rata-II^ a conguaglio, pari al 50% di quanto 

annualmente dovuto, determinata sulla base 

dell’importo annuo risultante a titolo di TARI 2014 

ed addizionale provinciale, applicando le tariffe 

definitive fissate con deliberazione del Consiglio 

Comunale;  All’importo cosi’ determinato, verra’ 

Scomputato il 50% di quanto pagato con la prima  

e la seconda rata di acconto                                                      con scadenza    30/11/2014; 
 

Si comunica inoltre, che sulla sezione “AVVISI”, e’ pubblicata  un’informativa  

sull’imposta  in parola. 

                                             

                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                          f.to  Rag. Nicolino Lancianese ) 
 


