Comune di Gravina in Puglia
(Provincia di Bari)
SERVIZIO TRIBUTI
Via Vittorio Veneto, 12 -70024 Gravina in Puglia (BA)
C.F. 82000970721; www.comune.gravina.ba.it

Quando e come si paga la TARI
COS’E’ LA TARI:
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Con delibera C.C. n. 4 del 29/03/2018 (regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
“ I.U.C.” – Aggiornamento - Capitolo 4 art. 32), si è stabilito il pagamento in tre distinte scadenze :

 1° rata 16 marzo 2019 pari al 40% della TARI dovuta nell' anno 2018*;
 2° rata 17 giugno 2019 pari al 40% della TARI dovuta nell’anno 2018;
 3 rata con scadenza 16 ottobre 2019 sarà a conguaglio
N.B.:

*alla scadenza della 1° rata non sono state ancora deliberate le tariffe 2019 pertanto si è
proceduto in acconto per la 1° e 2° rata 2019 pari all’80% di quanto dovuto in totale per
l’anno 2018.
(stralcio)
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Comma 3 - La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e
nella parte variabile le seguenti ulteriore fattispecie:
- locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti e bevande,
- laboratori artigianali ed artistici e studi professionali,
che sono ubicati nel centro storico (Zona A1 del P.R.G.delimitata dalle seguenti vie e piazze:
Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36 – Viale Orsini – P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 – Via
Garibaldi numerazione dispari – Via Fontana la Stella numerazione dispari ; Zona A2 del P.R.G.
: solo, P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele;
Tale riduzione spetta agli esercenti le suddette attività che:
a – esercitano l'attività al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento;
b – intraprendono attività ex novo;
c – svolgono attività subentrando a precedente titolare;

d - trasferiscano l’attività nel centro storico provenendo da altra zona del centro abitato.
Comma 4 - La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile
alle seguenti ulteriore fattispecie:
- Opifici o locali adibiti a qualsiasi attività (artigianale, industriale o commerciale) insediati nella
zona PIP ;
Alla luce di quanto sopra indicato si invitano i contribuenti interessati e che ancora non l’avessero
fatto, a presentare la relativa DICHIARAZIONE TARI presso l’Ufficio Tributi del Comune o presso
l’Agenzia Andreani Tributi srl di Gravina in Puglia.
Questo al fine di evitare le relative verifiche d’ufficio con il conseguente invio di relativi atti di
accertamento come da normativa vigente.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 precompilato che sarà allegato
all’avviso di pagamento.
Si evidenzia che il versamento tramite modello F24 non prevede costi di commissione e potrà
essere effettuato presso tutti gli Uffici Postali o Istituti Bancari oltre che ondine, utilizzando i servizi
telematici forniti da Banche e Poste.
Qualora gli F24 in acconto siano stati smarriti e quindi non versati, l’Ufficio TARI ubicato in
P.zza Notar Domenico, n°10 (adiacente le Quattro Fontane) è a disposizione per la ristampa
degli stessi.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune (Tel. 0803259230/284),
o presso l’Agenzia Andreani Tributi srl
di Gravina in Puglia (Tel. 0808853001) dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13, oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
entrate@comune.gravina.ba.it o agenzia.gravinainpuglia@gruppoandreani.it.
Il Regolamento e le tariffe sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune:
www.comune.gravina.ba.it

IL PORTALE “ SERVIZI AL CITTADINO .IT “
Il Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi srl, mette a disposizione dei contribuenti
un Portale Internet accessibile al sito www.servizialcittadino.it nel quale è possibile verificare la propria posizione
tributaria ai fini IUC (c.d. cassetto fiscale).
Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, che potranno
essere richieste con le seguenti modalità:
- compilare l’apposito modello direttamente nel sito www.servizialcittadino.it (sezione RICHIESTA CREDENZIALI)
- presso l’ufficio gestito dalla società Andreani Tributi srl in Piazza Notar Domenico, n. 10 (adiacente “le Quattro
fontane”).

