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TARI – TASSA RACCOLTA RIFIUTI - Anno 2015
Si avvisano i Signori Contribuenti che sono attualmente in fase di consegna gli
avvisi di pagamento relativi alla TARI per l’anno 2015. Tali avvisi saranno,
pertanto, recapitati nel luogo di residenza e/o di domicilio fiscale dichiarato
dagli utenti.
L’avviso è unico e contiene 2 modelli F24 precompilati utili per pagare le 2 rate
della TARI 2015.
Si ricorda che anche quest’anno sono tenuti al pagamento del tributo i
possessori, detentori e/o occupanti di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, ubicati nel territorio
comunale.
Scadenze e modalità di pagamento
La TARI relativa all’anno 2015 sarà riscossa, in base alle tariffe TARI 2015 stabilite con delibera
C.C. n. 21 del 03/08/2015, in due rate aventi scadenza:
Prima rata: entro il 30/09/2015;
Seconda rata: entro il 30/11/2015;
Unica soluzione: entro il 30/09/2015 (utilizzando entrambi i modelli F24 pre-compilati).
Il pagamento dovrà essere effettuato, utilizzando i modelli F24 inviati a casa dal Comune in allegato
all’avviso di pagamento, presso ogni sportello bancario e/o postale oppure on-line tramite il proprio sistema
di home banking utilizzando i seguenti codici:
Codice Comune
Codice tributo

L548
3944

Esenzioni
Sono esclusi dal pagamento del tributo:
a) le unità ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse (senza mobili ed arredi) , disabitate e
prive di utenze (acqua, gas e energia elettrica);
b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione ed in costruzione.
In ogni caso, le condizioni sopraindicate comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano
indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate oppure confermate da idonea
documentazione.
Minimo versabile:
Non si è tenuti al versamento della tassa per importo inferiore ad euro 12,00, riferito al tributo annuo
complessivamente dovuto (e non agli importi delle singole rate).
Ulteriori informazioni:
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti di dettaglio o per chiedere un duplicato
dell’avviso, nel caso in cui lo stesso non risulti recapitato o smarrito, con le seguenti modalità:
Sportello al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9,00 – 12,00
Informazioni telefoniche: 0125/795810 int. 2; Fax: 0125/74301
Mail: tributi@comune.vico.to.it; PEC: vico.canavese@cert.ruparpiemonte.it

