
AVVISO 
PAGAMENTO ACCONTO TARI 2014 

 (tassa sui rifiuti) 
SCADENZA 16 SETTEMBRE 2014 

Si comunica che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 233 del 17 luglio 2014 ha approvato la data 
di scadenza per il pagamento dell’acconto della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014, fissandola al 16 
settembre 2014. 

La rata in acconto, in attesa dell’approvazione del regolamento comunale di applicazione del nuovo 
tributo e delle tariffe valide per l’anno 2014, è pari al 50% dell’importo dovuto a titolo di TARES e 
Addizionale Provinciale nell’anno 2013, al netto della maggiorazione spettante allo Stato. 

Il calcolo dell’acconto TARI dovrà essere effettuato in autoliquidazione, ovvero senza invio di modelli di 
pagamento da parte dell’Amministrazione Comunale.  

L’importo dovuto potrà essere determinato sulla base delle comunicazioni TARES precedentemente 
inviate a titolo di versamento in acconto e a saldo per l’anno 2013 [(importo bollettino acconto + importo 
bollettino a saldo – importo maggiorazione Stato) / 2] o, in alternativa, è possibile: 

 calcolare online l’importo dell’acconto TARI da versare collegandosi al link “Calcolo Acconto 
TARI 2014” presente nella home page del sito istituzionale del Comune di Palermo 
(www.comune.palermo.it)  che consente anche la compilazione e stampa del modello di 
pagamento (F24); 

 richiedere per e-mail all’indirizzo di posta elettronica accontotari@comune.palermo.it l’invio del 
modello di pagamento  dell’acconto TARI 2014. L'utente potrà inviare una mail anche vuota 
avente come oggetto “Acconto TARI” e  riceverà in automatico una mail di risposta con indicato 
il link al quale collegarsi e fornire i dati necessari per l'invio, tramite servizi postali, del modello 
di pagamento pre-compilato relativo all'acconto TARI 2014. Il servizio è attivo fino al 12 
settembre c.a.; 

 telefonare al n. verde 800086009 e chiedere l’invio per posta ordinaria del modello di pagamento 
pre-compilato, recante l’importo dell’acconto TARI da versare. Il servizio è attivo tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, fino al 12 settembre c.a..; 

 registrarsi sul “Portale dei servizi on line” del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it), 
per richiedere on line il modello di pagamento pre-compilato dell’acconto TARI; 

 recarsi per il calcolo dell’acconto e della stampa del modello di pagamento presso i seguenti 
Uffici del Settore Tributi: 

- Sportello - Front Office TARI – di Via Ausonia n. 67 (Polo Tecnico) nei giorni di: lunedì, 
martedì, giovedì e   venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

- Sportello - Front Office TARI – di P.zza G. Cesare n. 6 nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

- mediante modello F24 - presso qualsiasi sportello postale o bancario, o attraverso i sistemi di home 
banking del proprio istituto di credito – indicando, oltre ai previsti dati anagrafici, il codice COMUNE: 
G273, il codice tributo TARI “3944”, il numero degli immobili, l’anno di riferimento 2014 e la rateazione 
“0102”.  

- a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato a “COMUNE DI PALERMO PAGAMENTO 
TARI” – n. c/c 1020725220 - riportando nella causale il codice fiscale o la partiva iva e la dicitura 
“ACCONTO TARI 2014”. Sul c/c postale è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico 
bancario con codice IBAN IT 14 G 07601 04600 001020725220. 

Le somme anticipate a titolo di TARI dovranno essere scomputate dalla rata di saldo. 

La rata di saldo per TARI/2014 dovrà essere calcolata applicando le tariffe e le riduzioni che saranno 
stabilite, con successiva deliberazione, dal Consiglio Comunale. 

Sarà cura del Settore Tributi fornire ulteriori informazioni, non appena verranno emanati i relativi 
provvedimenti. 

Per eventuali ulteriori informazioni consultare il sito web istituzionale, oppure rivolgersi al Settore Tributi – e.mail: 
infotari@comune.palermo.it – presso gli sportelli informativi TARI di Via Ausonia n. 67 (Polo Tecnico) e di P.zza 
Giulio Cesare n. 6 nei giorni di: 

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 
n.tel.: 091 7404546/4512/4506/4505/4501 


