
 

 

CITTA’  DI TRICARICO 

     Provincia di Matera 
 

 

AVVISO  

TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

Il TAR di Basilicata, con sentenza n. 814/2016, ha annullato la delibera del Consiglio Comunale n. 

29 del 03.08.2015, avente per oggetto: “Approvazione Piano finanziario TARI e relative tariffe 

anno 2015”, disponendo che il calcolo della TARI 2015 deve essere eseguito con le tariffe 

approvate per l’anno 2014 e che, l’integrale copertura dei costi del servizio sostenuti nell’anno 

2015, sarà recuperata nell’anno successivo (anno 2016). 

L’Ufficio Tributi sta predisponendo tutti gli adempimenti necessari per applicare, in modo puntuale 

e corretto, tutte le disposizioni contenute nella citata sentenza n. 814/2016, in favore dei 

contribuenti iscritti nel ruolo TARI 2015. 

I rimborsi e le compensazioni, ove spettanti, saranno computati con l’emissione della rata di 

saldo della tassa rifiuti TARI dovuta per l’anno 2016. 

Il Comune sta provvedendo ad inviare l’avviso di pagamento della TARI dovuta per l’anno 2016 in 

acconto, nella misura del 50%, da pagare alle scadenze indicate in unica soluzione  o in n. 2 rate, 

con le tariffe approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 29.04.2016. 

La rata di saldo della TARI 2016, sarà inviata successivamente, dopo la contabilizzazione delle 

compensazioni e dei rimborsi spettanti ad ogni singolo contribuente, a seguito dell’applicazione 

della citata sentenza n. 814/2016. 

Per ogni contribuente si procederà a quantificare: 

1. L’importo della TARI dovuta per l’anno 2015, con applicazione delle tariffe approvate per 

l’anno 2014 (come disposto dalla sentenza 814/2016 del TAR); 

2. La differenza risultante tra la tassa richiesta dal Comune con le tariffe 2015 e quella dovuta 

con la tariffe 2014 (da compensare); 

3. Rimborsare la differenza di cui al punto 2), esclusivamente ai contribuenti che hanno cessato 

l’utenza entro il 31 dicembre 2015. 

 

I contribuenti non devono presentare richiesta al Comune di Tricarico. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi del Comune.  

Recapito telefonico 0835.526119, e-mail:teresa.vizzuso@comune.tricarico.mt.it 

 

Tricarico lì, 26 agosto 2016 

 

IL VICE SINDACO – Assessore al Bilancio          

                   F.to Paolo Paradiso 

                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

DEL  SERVIZIO TRIBUTI 

          F.to Dott.ssa Anna PISCINNE’ 


