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COMUNICATO STAMPA

Tassa Rifiuti 2017: in corso la consegna delle
lettere per il pagamento
Per problemi organizzativi indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione comunale, le lettere
per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) 2017 stanno arrivando nelle case con qualche
giorno di ritardo rispetto ai tempi prefissati. La consegna agli interessati è iniziata, a cura del
servizio postale, il 18 maggio. Dalle informazioni ricevute la consegna dovrebbe esaurirsi
nell’arco di 7 – 10 giorni.
Nel caso le lettere vengano consegnate a ridosso della scadenza del 31 maggio o anche
successivamente, l’Amministrazione precisa che il contribuente potrà procedere comunque al
pagamento senza temere l’addebito di alcuna penalità.
Pertanto, chi intende pagare a rate potrà provvedere al pagamento della prima rata entro il
16 giugno (comunque entro 15 giorni dal ricevimento della lettera). Le successive dovranno
essere pagate entro il 31 luglio ed il 30 settembre 2017.
Chi desidera pagare in un’unica soluzione potrà invece farlo entro il 16 giugno o comunque
al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento degli avvisi.
Gli importi da pagare - se non sono intervenute modificazioni nella propria situazione - sono
uguali a quelli dello scorso anno.
Il pagamento con modello F24 può essere eseguito presso ogni sportello postale o bancario o
anche mediante home banking per chi dispone del relativo servizio.
Eventuali richieste di informazioni o precisazioni possono essere inviate, preferibilmente in
forma scritta, alla casella entrate@comune.casalecchio.bo.it
Il Servizio Entrate riceve il pubblico nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 12 e il
giovedì dalle ore 11,30 alle ore 18,30.
Ricezione delle telefonate: dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14 e il martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 17
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