
 

CCIITTTTÀÀ  DDII  CCAANNAALLEE  
Provincia di Cuneo 

 

TASSA SMALTIMENTO  RIFIUTI  SOLIDI  
URBANI  

 
Visto l’articolo 5, comma 4-quater, del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 64/2013; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 6 novembre 2013; 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA 

AVVISA 
 

i gentili contribuenti che è in corso l’invio degli avvisi di pagamento della Tassa 
Smaltimento Rifiuti relativa al SALDO per l’anno 2013, predisposti sulla base delle 
tariffe deliberate.  

 

LA SCADENZA PER IL VERSAMENTO 
DEL SALDO TARSU 2013 

É STATA FISSATA AL 16 DICEMBRE 2013 
 

Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato in unica soluzione presso qualsiasi 
ufficio postale o sportello bancario utilizzando il Modello di pagamento F24, o 
mediante F24 telematico, obbligatorio per i titolari di partita IVA. 

 

Chi non avesse ricevuto la bolletta è pregato di richiederne copia 
all’Ufficio Tributi comunale. 

 

Con tali avvisi è stato effettuato il conguaglio con la prima rata, già inviata sotto la voce TARES, e 
aggiunta la maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni di 0,30 €/mq., da versare direttamente allo 
Stato. 

 

Per l’omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Se il 
versamento è tardivamente eseguito, entro 14 giorni dalla scadenza si applica la sanzione pari al 2% per ogni 
giorno di ritardo; oltre si applica la sanzione del 30% dell’importo versato in ritardo. Sulle somme dovute a 
titolo di tassa si applicano interessi moratori. 

 

In caso di omesso versamento è possibile esercitare nei termini di legge il 
ravvedimento operoso, con una minima sanzione. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Tributi comunale. 

 

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tributi Comunale - Piazza Italia, 18 - 12043 Canale (CN) – Tel. 0173/979129 - Fax 
0173/95798 - E-mail:  ufficiotributi@comune.canale.cn.it  - P.E.C.: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it. Orari d’ufficio: Dal Lunedì al Venerdì  7.30 – 
14.00;  Mercoledì pomeriggio 15.30 – 19.00 . 

Ulteriori informazioni si possono ottenere anche sul sito istituzionale del Comune di Canale, all’indirizzo web: htpp://www.comune.canale.cn.it . 

Canale, 2 Dicembre 2013. 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 (Giacosa rag. Carla) 


