
 
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

“Città Metropolitana di Bari” 
********* 

SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO TRIBUTI                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’Ufficio Tributi comunale informa per l’anno 2019 
 

TARI (TASSA RIFIUTI) 
 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2019 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2019 e le relative scadenze di pagamento. 
Per l'anno 2019 il tributo TARI deve essere pagato in tre rate con le seguenti scadenze: 
- 31 Maggio 2019   ----- scadenza 1^rata 
- 31 Luglio 2019      ----- scadenza 2^rata 
- 31 Ottobre 2019   ----- scadenza 3^rata 
- Facoltà di versare interamente il tributo entro la prima scadenza del 31 Maggio 2019. 
 
Sono in emissione gli avvisi di pagamento TARI 2019, inclusi i modelli F24 precompilati, i quali saranno recapitati direttamente a domicilio. 
 
Si ricorda che in caso di ritardo nella consegna, e quindi di impossibilità a rispettare la prima scadenza, saranno considerati nei termini anche i pagamenti effettuati durante i primi 10 giorni successivi al 31 
Maggio e che, in caso di mancato recapito o di smarrimento dell’avviso i contribuenti hanno comunque l’OBBLIGO di richiederne l’emissione direttamente all’Ufficio Tributi del Comune in tempo utile per 
eseguire il pagamento. 
 

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) 
 
Sono confermate per l’anno 2019 le Aliquote IMU già adottate per il 2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2016. Si ricorda che il tributo IMU deve essere calcolato in autoliquidazione 
dal contribuente e versato tramite f24 alle seguenti scadenze: 
- 16 Giugno 2019       ----- scadenza 1^rata 
- 16 Dicembre 2019   ----- scadenza 2^rata 
- Facoltà di versare interamente il tributo entro la prima scadenza del 16 giugno 2019; 
 

TASI (TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI) 
 

Sono confermate per l’anno 2019 le Aliquote TASI già adottate per il 2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.2016. Si ricorda che il tributo Tasi deve essere calcolato in autoliquidazione 
dal contribuente e versato tramite f24 alle seguenti scadenze: 
- 16 Giugno 2019       ----- scadenza 1^rata 
- 16 Dicembre 2019   ----- scadenza 2^rata 
- Facoltà di versare interamente il tributo entro la prima scadenza del 16 giugno 2019; 
 

********** 
La disciplina di riferimento è il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale (I.U.C.) comprendente la disciplina dei tributi IMU – TASI- TARI adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 
del 26.04.2016, così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 27/03/2019. 
E’ possibile reperire il regolamento e le delibere di adozione delle rispettive aliquote e tariffe sul sito istituzionale nell’apposita sezione: Uffici - Settore Finanziario– Servizio Tributi. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per informazioni  
UFFICIO TRIBUTI - P.zza Papa Giovanni Paolo II - Tel: 080.3033310-319-313 – Indirizzo Mail: tributi@comune.santeramo.ba.it – Pec: finanza.tributi@pec.comune.santeramo.ba.it 
 
Orario di apertura dello sportello al pubblico:  
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ -  VENERDI’: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
MARTEDI’ pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 18,00  

mailto:tributi@comune.santeramo.ba.it

