












































































Art. 63 -  Riscossione 

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando ai 

contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve essere specificato, per ogni 

utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo 

in n° 3 rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 Settembre e 16 Dicembre, con facoltà di effettuare il 

pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per l’anno 2014 la scadenza 

delle tre rate viene posticipata nei mesi di 16 Settembre 2014, 16 Novembre e 16 Gennaio 2015.    

2. Scaduti i termini di pagamento indicati nell’Avviso di pagamento il Funzionario 

responsabile provvede ad inviare ai contribuenti debitori, apposito Avviso di liquidazione 

(sollecito di pagamento) mediante Raccomandata A.R., con addebito delle relative spese. 

L’importo dovuto, sarà riscosso in non più di due rate a cadenza bimestrale, fatta salva la 

facoltà di corrispondere l’intero importo entro la scadenza della prima rata. Importi di 

modesta entità, comunque non superiori a Euro 100,00 saranno riscossi in un’unica rata. 

3.  Il tributo comunale è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato 

(Mod. F24) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1999, n. 241, ovvero, tramite bonifico bancario 

(al netto di eventuali commissioni) sul Conto di Tesoreria comunale, oppure con bollettino di 

conto corrente postale.  

4. Qualora, a seguito dell’Avviso di liquidazione, di cui al comma 2, persista la 

debenza, totale o parziale, di quanto dovuto, il Funzionario Responsabile provvederà alla 

notifica, a mezzo Raccomandata A.R. per atti giudiziari/ amministrativi, di apposito Atto di 

accertamento e contestuale comminazione delle sanzioni amministrative tributarie (art. 13 

D.Lgs. 471/1997)  in danno del contribuente, con maggiorazione degli interessi e delle spese, 

nelle forme e nei termini previsti dalla legge. 

5. La riscossione coattiva del tributo avviene, unitamente al recupero della maggiorazione, del 

tributo provinciale, degli interessi, delle sanzioni amministrative tributarie e delle spese, per 

mezzo di Atto ingiuntivo di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 entro i termini previsti 

dalla legge.   

6.   Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, comprese le 

sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre 

il termine di versamento, una rateaizzazione sino a 24 rate mensili, oltre agli interessi di legge. 

L’utente decade dalla rateazione nel caso di .mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive. E’ 

data facoltà al Funzionario responsabile del tributo di concedere rateizzazioni per debiti di 

importo inferiore, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, In caso di particolari 

situazioni di disagio economico o sociale, debitamente documentate. 

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività. 
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