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TARI 2015: prima rata in scadenza il 1° giugno. 

Pagamenti in Posta o in banca tramite modello F24 inviato alle famiglie. 
 

Nei prossimi giorni saranno recapitate ai cittadini di Correggio le lettere contenenti la prima rata della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) 2015. La scadenza per il pagamento è fissata per il 31 maggio, ma, cadendo di 

domenica, slitta automaticamente a lunedì 1 giugno. Il modulo per la seconda rata – in scadenza il 30 

novembre prossimo – sarà inviato successivamente. 

Non sono ancora state definite le tariffe per il 2015. Di conseguenza, l’acconto è calcolato su quelle del 2014 

e nella seconda rata sarà previsto il relativo conguaglio. La rata inviata a chi, nel corso del 2014, è stato 

interessato da modifiche al numero dei componenti del nucleo famigliare o della superficie soggetta 

all’imposta e quindi ha versato qualcosa in più o in meno del dovuto, tiene già conto del relativo conguaglio. 

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, occorre utilizzare – in Posta o in qualsiasi banca – il modello 

F24 allegato alla lettera. 

“La decisione di procedere, tra i primi Comuni in provincia, all’approvazione del bilancio di previsione 2015 

consente all’Ente di dare avvio agli investimenti ed evita il vincolo di lavorare, ancora per mesi, in 

dodicesimi”, commenta Luca Dittamo, assessore al bilancio del Comune di Correggio. “Naturalmente 

l’obiettivo è quello di fornire risposte rapide ed efficaci alla cittadinanza. Nonostante nel 2015 sia prevista 

una riduzione di trasferimenti di risorse da parte dello Stato per 577.000 euro, pari a circa un quinto di tutti i 

trasferimenti del 2014, non vi sarà alcun aumento delle imposte per IMU, TASI e addizionale IRPEF. 

Restano inoltre invariate tutte le agevolazioni e detrazioni. Le aliquote restano così tra le più basse a 

confronto con altre città limitrofe o simili per dimensioni. Per quanto riguarda la TARI, detto che tale 

imposta serve unicamente a coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che viene 

addebitato al ns Comune e che l’organismo preposto alla definizione delle tariffe (ATERSIR) non ne ha 

ancora stabilito l’ammontare, si è deciso di lasciare invariata, rispetto al 2014, la prima rata, di prossima 

scadenza, rinviando alla seconda eventuali conguagli”. 
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