
 

 
 

COMUNE DI GALLICANO 
Via D. Bertini, 2 – 55027 Gallicano (LU) 

         

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

VERSAMENTO RATA A SALDO – ANNO 2014 

Gentile contribuente, 

Premesso: 

- Che questo Comune, ha deliberato l’adozione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI), subentrato alla 
TARES, con effetto dal 1° gennaio 2014. 

- Che l’Ufficio Tributi nel mese di giugno ha inviato ai contribuenti la richiesta di pagamento dell’acconto TARI per il 
corrente anno, calcolato sulla base delle tariffe TARES anno 2013 e ripartito in 2 rate: luglio e settembre, 
demandando al versamento del saldo l’eventuale conguaglio, sulla base delle tariffe adottate dal Comune. 

- Ritenuto opportuno rappresentare di seguito la nuova configurazione tariffaria TARI, suddivisa fra utente 
domestiche e non domestiche, evidenziando: 

o Che per le utente domestiche le tariffe, ripartite in sei fasce (da 1 a 6 o più componenti), sono 
determinate sulla base di una quota fissa legata alla superficie e di una quota variabile stabilita in ragione 
della consistenza familiare. 

o Che per le utenze non domestiche la tariffa complessiva, nell’ambito delle ventuno categorie di utilizzo 
dei locali ed aree, è data dalla somma della quota fissa e di quella variabile; 

o Che alle tariffe TARI così determinate è stato aggiunto il tributo ambientale pari al 4% del carico tributario 
(interamente riservata all’Amministrazione Provinciale). 

o Che il versamento della TARI a saldo dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2014, tramite 
l’allegato modello F24. 

I contribuenti residenti all’estero, che non possono utilizzare l’allegato mod. F24, devono effettuare il versamento 
tramite bonifico bancario con le modalità indicate sul sito del Comune. 

Qualora siano intervenute variazioni (della superficie o dell’occupazione) nel corso dell’anno solare, prima di 
effettuare il versamento, si invita a voler contattare l’Ufficio Tributi per la rideterminazione delle somme dovute. 

Ulteriori informazioni sono consultabili nella sezione TARI del sito web del Comune di Gallicano, all’indirizzo 
http://www.comune.gallicano.lu.it  

 

 

 

          Il Funzionario Responsabile 

                Rag. Manuela Torelli 

Orario Ufficio Tributi 

Lunedi 9.00 – 12.00 
Martedì 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00 
Mercoledì 9.00 – 12.00 
Giovedì 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00 
Venerdì 9.00 – 12.00 

Contatti: 

Tel. 0583 7307204 – Fax 0583 7307224 
E.mail ragioneria@comune.gallicano.lu.it 
PEC comunegallicano@postacert.toscana.it 


