COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
SERVIZIO TARI
Piazza Giulio Cesare, 6 – 90127 Tel. 0917404587
E_MAIL: infotari@comune.palermo.it;
PEC tarsutarestari@cert.comune.palermo.it

LINEE GUIDA TARI

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, aree scoperte a
qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani che insistono interamente o
prevalentemente sul territorio comunale.
Chi deve pagare
Coloro che occupino o detengano i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. In caso di
pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
Dichiarazioni
Il termine per presentare le dichiarazioni di inizio, variazioni o cessazioni del presupposto di
tassazione è fissato al 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Casi esclusione:
Si rinvia al regolamento art. 5.
Casi di esenzione:
Si rinvia al regolamento art .11, comma 5 lett.a,b,c,d,e;
Casi di riduzione:
Si rinvia al regolamento art. 10.
Casi di agevolazioni
Si rinvia al regolamento art.11 commi da 1 a 4.
Scadenze
Il pagamento può avvenire:
in unica soluzione il 16 giugno
oppure
in due rate, una di acconto entro il 30 Aprile e una di saldo entro il 31 Ottobre
Il pagamento non deve avvenire se l’importo è pari o inferiore a € 5,00

Modalità di pagamento
La tassa può essere versata tramite mod. F24 ovvero tramite bollettino di conto corrente
postale. Per il calcolo della tassa si può usufruire del servizio on line messo a disposizione dal
Comune nel proprio sito alla sezione “ Tributi locali calcolo on line”.
Informazioni utili
Si informano gli utenti che è attivo il servizio Prenotazioni on-line IMU/TASI/TARI per
l’accesso agli Uffici dello Sportello informativo di Piazza Giulio Cesare n.6, già avviato presso lo
sportello di via Ausonia n.67.
L’appuntamento dovrà essere prenotato, seguendo una delle modalità di seguito indicate:
•
collegarsi dalla propria postazione informatica al sito www.comune.palermo.it →
Portale servizi on line →Tributi →Prenotazione Appuntamenti, seguendo le istruzioni presenti nel
portale;
•
inviare un sms al numero di telefono 339 9942927, indicando il proprio codice fiscale,
il codice identificativo “appuntamento” e il tributo per il quale si richiedono informazioni;
•
utilizzare la propria tessere sanitaria per attivare i “totem” presenti presso gli sportelli
informativi degli uffici di via Ausonia n.67 e di Piazza Giulio Cesare n.6..
E’ attivo il servizio “Cassetto Tributi” dal quale il cittadino può inoltrare le istanze, verificare
la propria situazione tributaria, e utilizzare una calcolatrice personalizzata per il calcolo dei tributi
locali.
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente guida si rinvia al Regolamento
Tari e alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 31/07/2015 relativa all’approvazione delle
tariffe tassa rifiuti (Tari) anno 2015

