C O M U N E DI O R C O F E G L I N O
Provincia di Savona
Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
Mail ufficio ragioneria: ragioneria@comune.orcofeglino.sv.it
Pec: comune.orcofeglino@legalmail.it

TARI (Tassa sui Rifiuti)
Anno 2018
Si rende noto che sono in corso di recapito gli avvisi TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2018; tali avvisi saranno recapitati ai
contribuenti tramite posta e conterranno i modelli F24 già compilati da utilizzare per il pagamento.
Come l'anno scorso, le rate di pagamento saranno soltanto DUE, scadenti rispettivamente il:
- 1^ rata:

31/05/2018

- 2^ rata:

31/10/2018.

NON ci sarà il modello F24 con l'importo totale dell'avviso: chi intende pagare in unica soluzione dovrà utilizzare entrambi i
modelli F24 allegati all'avviso, entro e non oltre la scadenza della seconda rata (31/10/2018)

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.
Chi avesse, in corso d'anno o prima ancora, effettuato cambi di abitazione, nuove residenze o modifiche alle superfici dei
locali occupati e non avesse ancora denunciato la variazione ai fini della tassa rifiuti, è pregato di presentarsi all'Ufficio TARI
della Società Finale Ambiente S.p.A. o all’ufficio Tributi del Comune per compilare apposito modello.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
l’Ufficio Tributi del Comune ai seguenti recapiti tel. 019.699010 fax 019.699178
ragioneria@comune.orcofeglino.sv.it – apertura ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

-

e-mail

- l'ufficio TARI presso la Finale Ambiente S.p.A., sito in Via Calice 48 a Finale Ligure, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 17,00 oppure telefonicamente nei medesimi giorni ed orari al n. 019/6816081 - e-mail: tari@comune.orcofeglino.sv.it
Sul sito internet www.finaleambiente.it e www.comune.orcofeglino.sv.it è possibile scaricare tutta la modulistica
concernente la TARI.

Il Funzionario Responsabile IUC - TARI
Sig.ra LOTTERO Elisa

