Servizio Servizi Tributari- Via L. Maverna n. 4 - 44122 Ferrara
Dirigente responsabile Dott.Pierina Pellegrini
Pec: servizitributari@cert.comune.fe.it

INFORMATIVA TARI
TASSA SUI RIFIUTI
ATTENZIONE - IMPORTANTE
IN CASO DI INIZIO/CESSAZIONE/VARIAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DEI LOCALI e/o AREE
OPERATIVE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
VALE A DIRE DEI LOCALI OCCUPATI DALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE,COMMERCIALI
ARTIGIANALI , INDUSTRIALI E DI SERVIZIO,
NON E’
SUFFICIENTE COMUNICARE IL DATO ALLO SPORTELLO UNICO ( SUAP)
OCCORRE ANCHE
PRESENTARE APPOSITA DICHIARAZIONE UND ( Utenze Non Domestiche ) ALL’UFFICIO TARI
di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali e/o aree scoperte operative

ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO AL VERIFICARSI DELL'EVENTO
LA DENUNCIA di inizio occupazione/conduzione, variazione o cessazione delle unità immobiliari utilizzate /occupate ai fini dell’attività, è
scaricabile alla pagina: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6891 o a disposizione presso gli uffici TARI. Per le Utenze Non
domestiche giornaliere/temporanee è scaricabile alla medesima pagina l’apposito modulo ( Dichiarazione TARI giornaliera permanente o
temporanea) per denunciare le occupazioni effettuate nel corso dell’anno in occasione di fiere, mercati, ecc;

DEVE ESSERE
PRESENTATA compilata e sottoscritta al Servizio Servizi Tributari – ufficio Tari del Comune di Ferrara – via M- L. Maverna n. 4 44122 Ferrara, (orario ufficio TARI : lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì anche dalle 15 alle 17-giovedì chiuso al
pubblico- L’erogazione dei biglietti numerati dall’eliminacode inizia e cessa venti minuti prima dell’orario di apertura e chiusura degli
sportelli );
OPPURE
INVIATA, compilata e sottoscritta, a mezzo pec o mail all’indirizzo: servizitributari@cert.comune.fe.it o a mezzo racc.ta a.r. all’indirizzo
sopra descritto, corredata di un valido documento di identità del dichiarante.
In caso di omessa/infedele denuncia saranno applicate, mediante avviso di accertamento, le sanzioni di legge
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a quello di inizio dell’occupazione/conduzione, qualora le condizioni di assoggettamento
al tributo siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare entro il termine sopraindicato e nelle medesime forme,
ogni variazione relativa ai locali e/o aree, alla loro superficie e/o destinazione, che comporti un diverso ammontare del tributo. In caso
contrario mediante accertamento saranno irrogate le sanzioni di legge (100% del tributo dovuto in caso di omessa, 50%, in caso di infedele
denuncia)
Per ulteriori
informazioni su modalità applicative e calcolo del tributo
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6852 e/o contattare il numero verde:
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LUNEDI' al VENERDI' dalle 8:30 alle 18:00 ,e il SABATO dalle 9:00 alle 13:00.
F.to Il Funzionario Responsabile
D.ssa Pierina Pellegrini
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