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Avviso TARI 

Si informano tutte le utenze che, sulla base della vigente normativa, a decorrere dal 2014 è stata istituita la 

TARI (Tariffa Rifiuti) di competenza comunale. 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. e salvo ulteriori modifiche legislative per l’anno 2020 è stato 

emesso Avviso di pagamento con possibilità di pagamento in 2 rate oppure in soluzione unica, le 2 rate con 

scadenza 30.09.2020 e 10.12.2020 oppure in soluzione unica entro il 30.09.2020 (le rate aventi scadenza in 

un giorno non lavorativo, sono per Legge, prorogate al primo giorno lavorativo utile); 

L’importo delle tariffe è stato determinato utilizzando il PTF dell’anno 2019, approvate anche per l’anno 

2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020.  

Per il pagamento dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello F24 da versare presso qualsiasi ufficio 

postale, istituto bancario o tramite internet banking, in quest’ultimo caso scegliendo l’opzione F24 

SEMPLIFICATO sul quale riportare fedelmente i dati contenuti nel modello precompilato relativo all’importo 

da versare. 

In caso di non recapito dell’avviso o di smarrimento del medesimo, può essere richiesta copia all’Ufficio 

Tributi tramite mail info@comune.villafrancapiemponte.to.it oppure al n. telefonico 011.9807107 int. 4 sig.ra 

Vidoni Consolata. 

Si specifica che per le utenze non domestiche il D.L.124/2019, art. 58 quinquies, Legge di conversione 

157/2019 ha previsto dall’anno 2020 la riallocazione della tipologia “studi professionali” dalla categoria 11 

(ridenominata “uffici e agenzie”) alla categoria 12 (ridenominata “banche, istituti di credito e studi 

professionali”) della classificazione di cui al DPR158/1999. 

Ai sensi dell’applicazione della TARI in particolare per le “Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione del 

possesso” vale quanto contenuto nell’art. 10 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 

30.07.2020, le “Riduzioni - Agevolazioni – Contributi-Esenzioni” sono regolate dall’art. 11 del succitato 

Regolamento. 

Tutte le comunicazioni possono essere trasmesse all’Ufficio Tributi tramite mail 

info@comune.villafrancapiemponte.to.it oppure presentate in forma cartacea all’Ufficio Protocollo nei 

seguenti orari:  

lunedì:  10,00 – 12,00 

martedì: 09,00 -12,00 

mercoledì: 10,00 – 12,00 e 15,00 -17,00 

giovedì:  10,00 – 12,00 

venerdì: 10,00 - 12,00 

sabato:  09,00 – 12,00 
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