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SERVIZIO FINANZIARIO

ISILI, 28/11/2013.

Gentile contribuente,
dando seguito a quanto comunicato con nota del 7 Novembre u.s., l’Amministrazione Comunale,
alla luce delle nuove possibilità introdotte dalla L. 28 Ottobre 2013, n. 124, ed in considerazione del
perdurante stato di crisi economica e di disagio sociale, ha deciso di porre in essere misure per
alleviare l’impatto prodotto dall’introduzione della tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sulle
famiglie e le aziende della comunità isilese.
Tale azione si concretizza nel ricalcolo del tributo suindicato con modalità di calcolo che
erano previste per la vecchia tassa sui rifiuti solidi urbani, mantenendo tuttavia alcuni elementi
legati alla effettiva produzione dei rifiuti, ma determinando comunque una riduzione degli importi
precedentemente comunicati.
Alla spesa derivante dall’applicazione di tali agevolazioni, dovendo rimanere il costo del
servizio coperto nella sua totalità, si fara fronte con risorse generali del bilancio comunale di non
trascurabile rilevanza (circa 55.000,00 euro).
La decisione , oltre che dalla citata situazione di disagio complessivo, è stata adottata
tenendo conto inoltre dei successivi versamenti che si dovranno effettuare per gli anni 2010, 2011 e
2012 sempre con la modalità della rateizzazione.
Tuttavia, poiché la nuova disposizione normativa ha lasciato invariato l’obbligo del
versamento della quota spettante allo Stato, si trasmette allegato alla presente, il modello F24
precompilato, da pagare entro il 16 Dicembre p.v.
A questo punto sono necessarie alcune indicazioni di carattere operativo che di seguito si
indicano:
Caso n. 1 - Contribuente che ha pagato per intero le somme precentemente richieste tramite
bollettino postale o F24
In questo caso NON SI DEVE PAGARE il modello F24 allegato alla presente
Le maggiori somme versate verranno, a seguito di verifica degli Uffici comunali, conguagliate o
rimborsate con modalità da definirsi nel corso del 2014;
Caso n. 2 - Contribuente che ha pagato una o due rate dei bollettini precedentemente inviati, i
bollettini riportano il numero di rata 1 di 3, 2 di 3 e 3 di 3
In questo caso SI DEVE PAGARE SOLO il modello F24 allegato alla presente entro il
16 dicembre
Si dovranno poi attendere comunicazioni per il conguaglio da parte degli Uffici comunali;
Caso n. 3 - Contribuente che ha pagato per errore il bollettino rata 3 di 3 ma non 1 di 3 o 2 di 3
In questo caso NON SI DEVE PAGARE il modello F24 allegato alla presente
Si dovranno poi attendere comunicazioni per il conguaglio da parte degli Uffici comunali;

Nella consapevolezza che quanto suesposto non sia di facile lettura per i contribuenti
tuttavia necessario per cercare di dare istruzioni operative le più dettagliate possibile, gli Uffici
comunali restano a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Distinti saluti.
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