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TARI (Tassa sui Rifiuti)
Anno 2017
Si informa che:
 con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24 marzo 2016 la scrivente Amministrazione ha optato per l'affidamento
diretto in house del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, prodotti nel comune di Orco Feglino, e del servizio di
gestione delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) alla Società partecipata
Finale Ambiente S.p.A.;
 Il regolamento per l'applicazione della TARI (Tassa sui Rifiuti) del Comune di Orco Feglino è stato approvato con
delibera n.17 del 6 agosto 2014 e s.m.i.
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 sono state approvate le Tariffe TARI per l'anno 2017 e
le relative scadenze:

- Rata 1 - 31/05/2017
- Rata 2 - 31/10/2017
Il pagamento può essere effettuato mediante i modelli F24 allegati presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata utilizzando entrambi i modelli
F24 precompilati.
Non è possibile effettuare i versamenti presso gli uffici di Finale Ambiente S.p.A.
Presso l'Ufficio TARI, gestito da Finale Ambiente S.p.A., è possibile ottenere informazioni relative al presente avviso di
pagamento, nonché promuovere un riesame, anche nel merito, dello stesso.
Chi deve pagare
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali e aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute
o occupate in via esclusiva.
Informazioni
L'ufficio TARI, sito in Via Calice 48 a Finale Ligure, è aperto al pubblico il lunedì ed il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
ed è contattabile telefonicamente nei medesimi giorni ed orari al n. 019/6816081 - e-mail: tari@comune.orcofeglino.sv.it
Sul sito internet www.finaleambiente.it è possibile scaricare tutta la modulistica concernente la TARI.
L’Ufficio Tributi del Comune è contattabile ai seguenti recapiti tel. 019.699010 fax 019.699178 - e-mail
ragioneria@comune.orcofeglino.sv.it

Il Funzionario Responsabile IUC
Sig.ra LOTTERO Elisa

