
CITTA’ DI  BOJANO
Provincia di Campobasso

SETTORE II
Servizio Tributi

TARI
tassa sui rifiuti

Come e’ noto con deliberazione n. 27 in data 10 settembre 2014 il Consiglio  Comunale ha
adottato, in forza di un preciso obbligo di legge il “piano finanziario” da cui sono scaturite
le tariffe da applicarsi in funzione dei costi fissi e quelli variabili rispetto al MUD di
riferimento.
In sede di prima applicazione, per la complessita’ degli adempimenti operativi legati alla
compilazione del nuovo ruolo a carico degli utenti e della costruzione della prima banca
dati tributaria integrata nella storia dell’Ente, gli avvisi di pagamento con i relativi F24 sono
stati recapitati ai contribuenti con conseguente giustificato ritardo.
A questo proposito, in un ambito di collaborazione attiva con l’Ente, si invitano tutti coloro
che, eventualmente, non avessero ancora ricevuto l’avviso TARI al proprio domicilio a
recarsi presso gli Uffici Comunali del Servizio Tributi per la verifica della propria posizione
tributaria.
Alla luce di quanto esposto, come gia’ pubblicamente annunciato in varie modalita’
comunicative, l’Ente non procedera’ ad applicare alcuna sanzione ne’ interessi di mora
per i pagamenti che pervengano entro il 31 gennaio 2015 sia per cio’ che attiene il
versamento del totale della tassa che per le sole prima e seconda rata.
Considerato poi che numerose sono le richieste pervenute agli uffici del servizio tributi
dell’Ente richiedenti una rateizzazione del versamento, la struttura di questo settore ha
attivato e predisposto i moduli di richiesta di pagamento dilatorio per chiunque ne abbia
bisogno.
I Funzionari del Servizio Tributi provvederanno al rilascio dei modelli pre-compilati oggetto
di autorizzazione.
La rateizzazione concessa non potra’, in ogni caso, superare la data del 30 APRILE 2015.
Per qualsiasi ulteriore delucidazione gli uffici saranno , come di consueto, a disposizione
nell’intento di affiancare e semplificare le formalita’ che la cittadinanza e i contribuenti
dovranno affrontare per raggiungere e soddisfare le loro esigenze.

Bojano 16 gennaio 2015

IL  RESPONSABILE
TOMMASO RAMACCIATO *

*Il presente avviso è firmato digitalmente (ai sensi del DLgs n. 82/2005 e s.m.i.)


