AVVISO CIRCA L'EMISSIONE RUOLO TARI ANNO 2016
Nei giorni scorsi l'Ufficio Tributi, nel rispetto della normativa statale di settore, ha dovuto emettere i
ruoli Tari per l'anno 2016.
Nell'elaborare il ruolo 2016, l'Ufficio, stante il tempo a disposizione ed il patrimonio di
informazioni disponibile, ha fatto del proprio meglio per associare le informazioni del ruolo Tari
con quelle delle schede Fast ed Aedes. Ciononostante molti cittadini si sono visti recapitare avvisi
2016 per l'intera annualità. L'inconveniente è dovuto a molti fattori tra i quali il più significativo
certamente è la carenza di informazioni nelle schede di censimento del danno, che comunque sono
pensate per rilevare la situazione dell'unità strutturale e non consentono una corretta relazione tra
oggetto, soggetto e periodo di imposta (non riportano ad esempio i subalterni catastali, i nomi degli
utilizzatori – basta leggere le Ordinanze Sindacali specie quelle di aggregati con più unità
immobiliari, ecc.).
La significativa presenza di cittadini ai nostri sportelli che dichiarano difficoltà di comprensione
dell'atto ricevuto, induce quindi ad emettere il presente avviso di chiarimento.
Tre gli aspetti da sottolineare:
1. Il contribuente con EDIFICIO INAGIBILE se sull'Avviso Tari verifica che il 'periodo
calcolato' è pari a 236 giorni NON DEVE RESTITUIRE ALCUN DOCUMENTO in quanto
l'imposta è stata calcolata soltanto dal 01.01.2016 al 23.08.2016 periodo antecedente al
sisma. Pertanto, il contribuente con edificio inagibile, deve effettuare il pagamento nelle
seguenti scadenze:
• persone fisiche residenti a Norcia, entro il 16 febbraio 2018;
•

titolari di reddito di impresa, reddito di lavoro autonomo ed esercenti attività agricola entro
il 16 dicembre 2017, sabato. Il pagamento può essere effettuato entro lunedì 18 dicembre.

2. Il contribuente con EDIFICIO INAGIBILE, se sull'Avviso TARI verifica che il 'periodo
calcolato' è pari a 365 giorni, RESTITUISCE L'AVVISO all'Ufficio Tributi al fine di
provvedere alla rettifica dello stesso con presentazione della documentazione in suo
possesso.
3. Il contribuente con EDIFICIO AGIBILE, non ricompreso all’interno della ‘Zona Rossa’,
paga la Tari per l'intero anno ('periodo calcolato' pari a 365 giorni) e non deve presentare
nessun documento al Comune.
L'Ufficio Tributi, consapevole delle complessità della situazione, è comunque a disposizione di
quanti avranno necessità di essere assistiti e ricorda che i cittadini potranno presentare le loro
istanze dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30)
Via email all'indirizzo: tributi@comune.norcia.pg.it
Per telefono al numero 0743/828711 interno 304 e 306
Ci scusiamo per il disturbo arrecato e chiediamo la collaborazione di tutti gli utenti al fine di una
quanto più puntuale bonifica delle nostre banche dati.
Il Responsabile Economico Finanziario
Dott.ssa Loretta Marucci

