COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

AVVISO
MODALITÀ PER PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO TARI
Con Circolare n.1/Df Prot. n. 41836/2017 del 20/11/2017, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) per le
utenze domestiche, accogliendo la tesi del computo della quota variabile una sola volta in relazione
alla superficie totale e non anche alle pertinenze.
A decorrere dal 2014 questo Ente ha applicato alle pertinenze delle abitazioni la quota variabile
calcolata non in base ai componenti del nucleo familiare, ma commisurata ad un solo componente
per tutte le pertinenze abitative.
Alla luce di quanto indicato con la Circolare n. 1/DF, ed in attesa di eventuali ulteriori indicazioni
che il Ministero dovesse emanare in materia (ad esempio, come far fronte a questo esborso, atteso
che la legislazione vigente obbliga a prelevare dal cittadino il 100% della spesa per il servizio
rifiuti), si informano i contribuenti del Comune di Cutro che chi ritenesse di aver diritto alla
restituzione della quota variabile versata, applicata alle pertinenze, dal 2014 al 2017 può presentare
la relativa domanda di rimborso.
Si informano, altresì, i contribuenti che l’Ufficio Tributi sta provvedendo d’ ufficio alla rettifica dei
dati per la predisposizione del piano finanziario TARI 2018 e sta verificando e aggiornando le
posizioni che presentano la suddetta fattispecie per gli anni oggetto dei rimborsi
2014/2015/2016/2017.
Gli interessati possono presentare istanza di rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno
del versamento, senza particolari formalità, purchè la richiesta contenga tutti i dati necessari ad
identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si richiede il rimborso nonché i dati
identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo Tari.
Tale istanza può essere inoltrata, da parte di colui che intende richiedere il rimborso, utilizzando
l’apposito modello, a mezzo raccomandata all’indirizzo Comune di Cutro - Settore Tributi – Piazza
del Popolo, Cutro; a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: protocollo.cutro@asmepec.it;
tributi.cutro@asmepec.it o direttamente al protocollo dell’ente sito in Piazza del Popolo, Cutro.

Cutro li 29.11.2017

IL SINDACO
Salvatore Divuono

