CITTÀ DI CANALE
Provincia di Cuneo

DICHIARAZIONE TARI
TASSA SUI RIFIUTI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELTRIBUTO
AVVISA

ENTRO IL 30 GIUGNO 2020
DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
TARI
LIMITATAMENTE AI CASI IN CUI IL POSSESSO, L’OCCUPAZIONE O
LA DETENZIONE DI LOCALI E/O AREE ASSOGGETTABILI ALLA
TASSA, SUL TERRITORIO COMUNALE, HA AVUTO INIZIO NEL
PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2019
O, NELLO STESSO PERIODO, SONO INTERVENUTE VARIAZIONI
RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti, anche ai fini TARSU, hanno effetto anche
per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione
della tassa e in particolare:
▪ l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
▪ la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
▪ il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
La dichiarazione deve essere presentata agli uffici comunali sugli appositi modelli predisposti e
messi a disposizione dal comune.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della tassa dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Sulle somme dovute a
tiolo di tassa si applicano gli interessi moratori.
N.B.: In caso di cessazione, nel corso dell'anno corrente, dell’occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree già
dichiarati, deve essere presentata denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono parziale del tributo.
Canale, 15 giugno 2020.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giachino rag. Luisa Giuseppina

Per ottenere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale.
Contatti: □ Telefono: 0173/979129 (interno 3) □ Fax: 0173/95798
□ E-mail: “ufficiotributi@comune.canale.cn.it” □ P.E.C.: “ufficioprotocollo@certcomunecanale.it” □ Web: “https://www.canaleonline.it/comune/uffici/tributi/”
□ Indirizzo: Piazza Italia 18 - 12043 Canale CN □ Orari d’ufficio: dal Lunedì al Venerdì: 7.30 - 14.00 - Mercoledì pomeriggio: 15.30 - 19.00.

