
 

 

AVVISO 
Termine per la presentazione delle istanze per beneficiare 

delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni della tassa rifiuti (TARI) anno 2014 
scadenza 5 novembre 2014 

 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 254 del 26/09/2014 (pubblicata all’albo pretorio 
il 07/10/2014) ha approvato il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI)”. 
Il Regolamento prevede che la rata a saldo del tributo anno 2014 può essere versata: 

 in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2015; 
  oppure in due soluzioni: il 50% entro il 31 dic. 2014, e il restante 50% entro il 31 

gen. 2015.  
L’Amministrazione comunale invierà ai contribuenti i bollettini per il pagamento del saldo 
TARI 2014. 
Sono previste riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni, per le quali i contribuenti devono 
presentare apposite istanze entro il 5 novembre 2014 utilizzando i moduli messi a 
disposizione dall’Amministrazione: 

a) Modello uso abitazione – utenze domestiche TARI; 
b) Modello uso attività – utenze non domestiche TARI. 

Solo per l’anno 2014, restano valide le richieste di riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni 

presentate per il precedente tributo TARES. 

E’ obbligo del contribuente, in caso di avvenute variazioni di quanto precedentemente 

dichiarato, comunicare - entro il 5 novembre 2014 – soltanto le avvenute modifiche delle 

stesse. 

Dall’anno 2015, tutte le richieste di riduzioni, agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere 

presentate annualmente entro il 31 gennaio dello stesso anno.  

Le richieste presentate oltre tale termine – 31 gennaio – producono i loro effetti dall’anno 

successivo. 

Per eventuali ulteriori informazioni, si invita a consultare il Regolamento di applicazione del 

tributo, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Palermo all’indirizzo 

www.comune.palermo.it, oppure rivolgersi: 

 - al Settore Tributi - e.mail: infotari@comune.palermo.it  

– presso gli sportelli informativi 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. 

 P.zza Giulio Cesare 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 7404578/4546/4506/4508/4505/4501 

 

 

Allegati 

 

- Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI); 

- Modello uso abitazione – utenze domestiche TARI -; 

- Modello uso attività – utenze non domestiche TARI -. 
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