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Tasi e Tari: scadenze imminenti 

Il 30 settembre per la prima rata della tassa rifiuti,  

il 16 ottobre per quella sui servizi indivisibili 
 

 

 

Scadono a breve anche a Prata di Pordenone i termini per il pagamento della prima rata di Tari e 

Tasi. Se per la tassa sui rifiuti (Tari) c’è tempo fino al 30 settembre, per la prima rata Tasi invece si 

potrà aspettare fino al 16 ottobre. Le scadenze sono valide anche per chi decidesse di versare tutto 

l’importo in un’unica tranche, mentre chi preferisse dividere in due rate, potrà saldare entro il 28 

febbraio 2015 la Tari ed entro il 16 dicembre 2014 la Tasi.  

Il 2014 ha portato alcune novità per quanto riguarda i tributi: dal 1° gennaio, infatti, attraverso il 

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Prata, è stata disciplinata l’applicazione 

dell’imposta unica comunale, conosciuta come “IUC”. Questa è composta di tre parti: l’Imposta 

municipale propria (IMU) che è di natura patrimoniale e spetta a chi possiede immobili, ad 

eccezione della prima casa; la TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico di detentori e 

utilizzatori di immobili e la tassa sui rifiuti, TARI, che va a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti. Aliquote, detrazioni, esenzioni e modalità di calcolo e pagamento sono 

stati definiti con delibera di consiglio e sono a disposizione nel sito internet comunale 

www.comune.prata.pn.it. Mentre i bollettini con i conteggi e gli F24 per la tariffa sui rifiuti (Tari) 

sono arrivati in tutte le case dei pratesi nei giorni scorsi, il calcolo della Tasi va fatto 

autonomamente seguendo le istruzioni inserite nel sito. “Chi avesse quesiti o difficoltà, non esiti a 

rivolgersi per informazioni all’ufficio tributi del Comune – ha precisato il Sindaco Dorino Favot - 

recandosi in Municipio negli orari di apertura (martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì 

dalle 16 alle 17.30) o chiamando lo 0434 425120”. 
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