CITTÀ DI CANALE
Provincia di Cuneo

TASSA SUI RIFIUTI
TARI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
AVVISA

LA TASSA SUI RIFIUTI 2020
DEVE ESSERE VERSATA IN DUE RATE
LA PRIMA RATA ENTRO IL 2 DICEMBRE 2020
LA SECONDA RATA ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2021
Il versamento del tributo può essere eseguito anche in unica soluzione annuale entro il 2 dicembre 2020

È in corso l’invio degli avvisi di pagamento della Tassa sui Rifiuti
relativa all’anno 2020, predisposti sulla base delle tariffe deliberate,
dei dati dichiarati dai contribuenti e delle risultanze anagrafiche.
I pagamenti dovranno essere effettuati presso uffici postali, banche, altri esercizi
convenzionati, utilizzando i modelli di pagamento F24 allegati agli avvisi o mediante F24
telematico (obbligatorio per i titolari di partita IVA).

Chi non avesse ricevuto l’avviso di pagamento è pregato
di richiederne copia all’Ufficio Tributi comunale.
Per l’omesso o insufficiente versamento si applicano la sanzione prevista dalla legge e
gli interessi di mora. In caso di omesso versamento alle scadenze prescritte è possibile
mettersi in regola successivamente con il ravvedimento operoso pagando, contestualmente
al tributo, la sanzione ridotta e gli interessi moratori. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tributi comunale.
Nota: La DICHIARAZIONE TARI deve essere compilata solo nei casi in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della tassa nell’anno corrente e va presentata agli uffici comunali entro il 30 Giugno
dell’anno successivo. I modelli per la dichiarazione sono messi a disposizione dall’Ufficio Tributi.
Canale, 16 Novembre 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.

